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Il Premier albanese Edi 
Rama ha svolto l’11 
ottobre 2017, una visita 
ufficiale in Italia ed è 
stato ricevuto dal 
Presidente del Consiglio 
Paolo Gentiloni. Con l'occasione è stata una 
conferenza stampa congiunta. 
L'Italia è uno dei principali sostenitori 
dell'integrazione dell'Albania nell'Unione Europea e 
l'incontro tra i due premier si è svolto nel quadro 
dell’apertura dei negoziati di adesione. Il partenariato 
strategico tra i due paesi, i rapporti economici e i 
progetti comuni, il numero in aumento degli 
investitori italiani in Albania, le azioni congiunte sul 
fenomeno della criminalità organizzata e dei traffici 
illegali, la lotta al terrorismo internazionale e la 
situazione nei Balcani sono stati alcuni dei temi 
trattati  durante l'incontro. 

RAMA IN VISITA UFFICIALE A ROMA 



FMI RIVEDE AL RIALZO STIME DI CRESCITA E 
PREME SULLE RIFORME 
 
Il Fondo monetario internazionale ha rivisto al 
rialzo le stime sulla crescita economica 
dell'Albania, dichiarando di aspettarsi per il 2017 
un tasso di crescita al 3,9%, 0,2 punti percentuali 
in più rispetto alle precedenti stime, e 0,1 punto 
percentuale in più rispetto alle attese del governo 
di Tirana. Per il 2018 il Fondo si aspetta invece 
una lieve contrazione, al 3,7% per la probabile 
riduzione degli investimenti nel settore 
energetico. Nel periodo a medio termine il tasso 
di crescita dovrebbe risalire al 4% a seguito delle 
riforme legate al processo di adesione all'Unione 
europea e dalla ripresa degli scambi con i 
principali partner europei. Il governo albanese 
invece è più ottimista e si aspetta che alla fine del 
2021 la crescita raggiunga un tasso del 5,5%. 
Al termine delle consultazioni avute nei giorni 
scorsi a Tirana con le autorità albanesi, gli esperti 
della missione dell’Fmi, hanno premuto però sulla 
necessità di portare avanti le riforme "per 
mantenere la stabilità macroeconomica", ed 
hanno messo in guardia il governo sul probabile 
aumento del debito pubblico indotto 
dall'attuazione del programma del governo "un 
miliardo di euro", teso a finanziare la 
realizzazione di opere pubbliche tramite la 
formula di Partenariato pubblico-privato (Ppp). 
L’FMI raccomanda in proposito una migliore 
attuazione del quadro legislativo, un'attenta 
valutazione dei progetti e una trasparente 
rappresentazione dei relativi impegni nella 
contabilità pubblica, in linea con le norme 
internazionali in materia. Un altro pericolo per il 
debito, secondo l’Fmi, sarebbe rappresentato 
anche dai pagamenti arretrati alle società private 
per la realizzazione di opere pubbliche (fino a 
giugno l'ammontare degli arretrati cumulati dal 

governo e dai comuni è stato dell’1,1% del Pil, di 
cui lo 0,3 per cento del Pil solo per mancati 
rimborsi Iva). L’Fmi si è detto infine contrario al 
progetto di unificazione delle dogane e delle 
imposte sotto un’unica istituzione, suggerendo al 
governo un ripensamento. 
Nel dettaglio, l’FMI ha rilevato che l'economia 
dell'Albania ha beneficiato della crescita della 
domanda interna, degli investimenti diretti esteri 
legati al settore energetico, della crescita del 
turismo e della ripresa dei principali europei. 
L’effetto negativo della lunga siccità che ha 
colpito il settore delle energia elettrica è stato 
compensato dal buon andamento del turismo e 
del settore edile. Anche il tasso di disoccupazione 
è calato (al 13,9% nel secondo trimestre 2017). I 
crediti personali e le esportazioni stanno 
crescendo. Il deficit delle partite correnti dovrebbe 
salire leggermente a quota 8% del Pil, a causa 
degli investimenti nel settore energetico e delle 
importazioni di energia elettrica. Il tasso di 
inflazione dovrebbe attestarsi al 2%, spinta tanto 
dall’inflazione esterna quanto dalla domanda 
locale. Alla fine del 2017 il debito pubblico 
dovrebbe scendere al 71,5% del Pil. A parere del 
Fondo, l'economia in crescita ed il chiaro 
mandato elettorale ottenuto dal governo di centro 
sinistra del premier Edi Rama offrono 
all'esecutivo una rara opportunità di raddoppiare 
gli sforzi per portare avanti le riforme strutturali, il 
cui avanzamento sarebbe critico per mantenere 
la stabilità macroeconomica, per ridurre i rischi 
fiscali e la crescita del potenziale dell’attività 
economica. All'inizio di quest'anno il governo 
albanese ha concluso l'accordo triennale di 
assistenza con l'Fmi, grazie al quale ha ottenuto 
un credito di oltre 370 milioni di euro, con 
l’impegno di rispettare il programma di 
consolidamento economico concordato. 
Data pubblicazione:  09.10.2017 
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COMPETITIVITÀ E BUSINESS CLIMATE 
 

Giovedì 26 ottobre 2017 la Camera di Commercio 
e dell'Industria di Tirana ha organizzato un evento 
dedicato alla competitività dell'Albania con 
business matching e intervento del Premier, Edi 
Rama, del Ministro dell'economia e delle finanze, 
Arben Ahmetaj, del Ministro di Stato per la 
protezione dell'imprenditoria, Sonila Qato, del 
Ministro dell'infrastruttura e dell'energia, Damian 
Gjiknuri, del Ministro dell'agricoltura e dello 
sviluppo rurale, Niko Peleshi, del Sindaco di 
Tirana, Erion Veliaj. 
I principali temi trattati, anche con l'intervento di 
rappresentanti del mondo imprenditoriale, hanno 
riguardato lo sviluppo di un mercato regionale 
integrato, il miglioramento del business climate, le 
misure a sostegno dei settori strategici (energia, 
turismo, infrastruttura stradale, agricoltura, 
industria di trasformazione, ICT) ivi incluso il 
partenariato pubblico-privato. 
Nel suo intervento, Rama ha sottolineato 
l'importanza del business climate per l'attrazione 
di investimenti esteri e lo sviluppo, invitando gli 
investitori a considerare l'Albania un paese sicuro 
e dalle grandi potenzialità'. Nei prossimi due anni 
l'ambizioso obiettivo del Governo è il 
raggiungimento di un tasso di crescita del 5% del 

PIL, attraverso l'attuazione delle riforme e la 
riduzione del carico amministrativo sulle imprese. 
A questo fine l'esecutivo metterà' in campo ogni 
azione possibile per responsabilizzare i funzionari 
dell'amministrazione tributaria, doganale e 
ispettiva. Il nuovo Ministro per la protezione 
dell'imprenditoria in meno di due mesi ha gia' 
ricevuto 49 segnalazioni da aziende operanti nel 
paese. La sua funzione e' proprio quella di agire 
in tempo reale per affrontare problemi di natura 
legale o amministrativa. 
La BERS e l'Associazione degli Investitori 
Stranieri (FIAA) hanno confermato che l'Albania è 
un paese stabile e che grandi passi avanti sono 
stati fatti negli ultimi anni. C'e' ancora da fare e 
per questo la BERS e' impegnata nel 
miglioramento del clima di business e nella lotta 
alla corruzione nel quadro del memorandum 
d'intesa sottoscritto con il Premier Rama. Da 
parte sua, la FIAA ha sottolineato l'importanza 
della riforma della giustizia e della garanzia dei 
diritti di proprietà per una maggiore attrazione 
degli IDE. 
L'evento è terminato con l'intervento del Sindaco 
di Tirana, Erion Veliaj, il quale ha voluto ribadire il 
forte impegno del Municipio per il miglioramento 
della rete infrastrutturale e dei servizi, i quali 
avranno un impatto positivo per le attività delle 
imprese. Il Sindaco ha inoltre annunciato che 60 
ettari nell'area di Kashar saranno destinati alla 
creazione di una zona economica per lo sviluppo 
di attività imprenditoriali e a breve sarà avviata la 
gara per la costruzione di 20 scuole attraverso 
partenariati pubblico-privati.   
 
Data pubblicazione:  30.10.2017 
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GOVERNO: PACCHETTO CONCESSIONI PER 
1,2 MILIARDI DI EURO 
 
Nel 2018 il Governo darà il via al pacchetto 
concessioni con la forma di partenariato pubblico-
privato per un valore complessivo di 1,2 miliardi 
di euro. Il pacchetto sarà incentrato sulla 
realizzazione di opere pubbliche nei settori 
dell'infrastruttura stradale, della sanità e 
dell'istruzione. In particolare, è prevista la 
costruzione di scuole a Tirana per 48 milioni di 
euro, dell'ospedale regionale di Fier per 71 milioni 
di euro e di 6 segmenti stradali per circa 1 
miliardo di euro: l'asse Tirana-Thumana-Vorë 
(257 milioni di euro), la strada Kardhiq-Delvinë 
(64 milioni di euro), il segmento Kashar-
Rrogozhinë (312 milioni di euro), la strada Milot-
Balldren (100 milioni di euro), l'asse Orikum-
Himarë (133 milioni di euro) e la strada di Arbri 
(180 milioni di euro). 
 
Data pubblicazione: 31.10.2017 
 
IL SINDACO DI TIRANA ANNUNCIA PIANO 
D’INVESTIMENTI PER LE AREE RURALI 
 
In occasione della la cerimonia d’inaugurazione 
della strada Shirt-Peze Helmes, completamente 
ricostruita, il Sindaco di Tirana, Erion Veliaj ha 
annunciato un ambizioso programma di 
investimenti destinati alle aree rurali nei dintorni 
della capitale albanese. Il piano mira a facilitarne i 
collegamenti al centro cittadino. In questo modo 
gli operatori agricoli e gli allevatori potranno 
raggiungere più facilmente i mercati di Tirana, 
aumentando l’indotto economico dei villaggi e 
rivitalizzando le aree rurali più distanti dalla 
capitale. 
 
Data pubblicazione:  09.10.2017 

POSTA ALBANESE: AVVIATO FRONT OFFICE 
PER I SERVIZI PUBBLICI DEL PORTALE E-
ALBANIA 
 
La Posta Albanese ha avviato 
recentemente l'erogazione dei 
servizi del portale governativo 
e-Albania per i cittadini e le 
imprese. L'iniziativa è resa 
p o s s i b i l e  n e l  q u a d r o 
dell'accordo sottoscritto tra la Posta Albanese 
Sh.A. e l'Agenzia Nazionale della Società 
dell'Informazione (AKSHI), gestore del citato 
portale, per risparmiare tempo e ridurre la 
burocrazia.  
A partire dal 4 ottobre 2017, oltre 65 sportelli 
dedicati a Tirana e Korça effettuano l'emissione di 
vari certificati. A breve il servizio sarà erogato 
anche nelle città di Durazzo, Fier, Lushnje e sarà 
esteso ad altre tipologie di documenti. 
 
Data pubblicazione: 09.10.2017 
 
RIMESSE DEGLI EMIGRANTI: DALL'ITALIA IL 
75% DEL TOTALE 
 
Secondo le elaborazioni della Banca centrale 
europea su dati della World Bank, le rimesse 
degli emigranti dall'Italia ammontano circa il 75% 
del totale, seguiti dagli Stati Uniti (14%), dalla 
Germania (6%) e dalla Gran Bretagna (2%). 
Rispetto alle altre realtà esaminate, dove i flussi 
sono più diversificati, l'Albania registra la quota 
più alta di concentrazione delle risorse da un solo 
paese d'origine. Alla fine del 2017 la Banca 
Mondiale prevede un valore delle rimesse pari a 
1,07 miliardi di dollari, con una crescita annua 
dell'1,8%. 
 
Data pubblicazione:  16.10.2017 
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ISTRUZIONE PROFESSIONALE: UE E ITALIA 
SOSTEGNO CON 8 MILIONI DI EURO 
 
L'istruzione professionale, oltre al budget 
stanziato dal governo per il 2018 con 2,4 miliardi 
di ALL (circa 18 milioni di euro), beneficerà anche 
del sostegno dell'Unione Europea e dell'Italia con 
8 milioni di euro. Negli ultimi tre anni sono stati 
realizzati investimenti pubblici per 33 scuole di 
istruzione professionale e 10 centri di 
formazione.  
Secondo i dati ufficiali, i corsi più richiesti 
riguardano l'ospitalità e il turismo, la meccanica, i 
servizi e la tecnologia dell'informazione, seguiti a 
distanza da lavorazione del legno, edilizia e 
agricoltura. Negli ultimi anni sono stati introdotti 
nuovi programmi per la formazione marittima e 
per le materie geologia-miniere, ricerca e 
sfruttamento petrolio e gas.  
 
Data pubblicazione: 30.10.2017 
 

MERCATO DEI FIORI: IMPORTAZIONI IN 
AUMENTO 
 
Andamento in crescita per l'import dei fiori. Lo 
dimostrano i dati dell'Istituto Albanese delle 
Statistiche (INSTAT), secondo i quali gli acquisti 
dall'estero di "alberi vivi e altre piante; bulbi, radici 
e simili; fiori recisi e fogliame ornamentale" hanno 
raggiunto nel 2016 gli 840 milioni di ALL (circa 6,2 
milioni di euro), con una variazione positiva del 
21% rispetto al 2015. In confronto con l'anno 
2013, le importazioni sono raddoppiate. L'Italia è 
il principale paese di provenienza dei fiori, con 
una quota del 54%. Seguono l'Olanda e la 
Grecia, rispettivamente con circa 20% e 8%. 
Trend in aumento anche per l'anno in corso. Nei 
primi 9 mesi del 2017, l'import si è attestato a 5,2 
milioni di euro (+25% in confronto con il periodo 
gennaio-settembre 2016).  
 
Data pubblicazione: 30.10.2017 
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ENERGIA 

MERCATO ENERGETICO ALBANIA-KOSOVO 
 

Si è svolto recentemente a Tirana l'incontro fra il Ministro albanese 
dell'Infrastruttura e dell'Energia Damian Gjiknuri e il Ministro 
kosovaro dello Sviluppo Economico Valdrin Lluka, focalizzato sulla 
costituzione del mercato comune dell'energia. I due ministri hanno 
parlato della riattivazione dei gruppi di lavoro per l'unificazione dei 
mercati, della continuità del processo di creazione della borsa 
dell'energia in Albania e della disponibilità del Kosovo di esserne 

parte. Particolare attenzione è stata prestata alla messa in funzione della linea di interconnessione di 
400 kW tra i due paesi.  
 
Data pubblicazione: 11.10.2017 



MOU A SUPPORTARE DEL SETTORE FOTOVOLTAICO 
 

L'energia è uno dei settori che presenta in Albania un elevato 
assorbimento di investimenti privati, orientati soprattutto alla costruzione 
di centrali idroelettriche. Nel contesto della diversificazione e della 
sostenibilità' delle fonti secondo i target previsti dalla Comunità 
dell'energia, nonché dell'avanzamento della "Connectivity Agenda", 
elemento cardine del Summit di Trieste cui l'Albania ha partecipato in 
luglio 2017, il Ministero dell'Infrastruttura e dell'Energia e la Banca 
Europea per la Ricostruzione (BERS) hanno incontrato gli stakeholders 

per presentare il MoU siglato a supportare del settore fotovoltaico. Durante il dibattito il Ministero ha 
riconfermato gli impegni per lo sviluppo di impianti solari e acquisto a prezzi medi garantiti (100 euro/
MWh per fotovoltaico e 70 euro/MWh per eolico per il 2017) con tetto 50 MW (30 MW per impianti 
eolici). Sulla base dell'art. 10 comma 3 della legge 7/2017, l'Ente Regolatore dell'Energia (ERE) approva 
il prezzo d'acquisto dell'energia prodotta da piccole fonti rinnovabili in ottemperanza alla metodologia 
approvata dal Consiglio dei Ministri.  
Solamente nel mese di ottobre, sono state presentate al Ministero dell'Infrastruttura e dell'Energia 11 
applicazioni per la realizzazione di parchi fotovoltaici del valore complessivo di circa 25 milioni di euro.  
 
Data pubblicazione: 31.10.2017 
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30 MILIONI DI DOLLARI PER LA 
STRADA DEL FIUME DI VALONA 

 
Al Parlamento 
è  s t a t o 
p r e s e n t a t o 
recentemente 
il progetto di 
legge relativo 

alla ratifica dell'accordo tra la Repubblica 
dell'Albania e il Fondo Saudita per lo 
Sviluppo per il finanziamento della parte 
rimanente del progetto "Riabilitazione della 

strada Fiume di Valona", che collega il by 
pass di Valona-ponte di Peshkepise-ponte 
di Lasko-Qeparo con la ramificazione ponte 
di Peshkepisa-Selenica-superstrada Leva-
Tepelene. Il costo complessivo è di 72 
milioni di dollari e con il credito del Fondo 
Saudita si prevede la riabilitazione di un 
tratto stradale della lunghezza di 30 km. 
 
Data pubblicazione: 20.10.2017 



CONCESSIONE PER LA STRADA THUMANË-VORË 
 

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze Arben 
Ahmetaj, ha annunciato che l'asse stradale 
Thumanë-Vorë sarà dato in concessione nel 2018. Il 
Ministro ha anche dichiarato che gli investimenti 
pubblici si collocano attualmente al livello del 5-
5,2% del PIL. In considerazione del ruolo chiave 
delle infrastrutture per il futuro sviluppo del Paese, 
Ahmetaj auspica l'avvio, nello stesso anno, di 

ulteriori opere in Partenariato Pubblico-Privato. Tra queste, la strada di Arbri, l'autostrada 
Durazzo-Kukës-Morinë, l'anello di Tirana, il by pass di Fier e Valona, il completamento dei 
tratti stradali Tirana-Elbasan e Qukës-Qafë Plloçë. 
Per la strada Thumanë-Vorë, l'italiana Spea Engineering SpA ha presentato nel 2016 lo 
studio di fattibilità per gli assi nelle aree di Thumaë, Fushë Krujë, Vorë e Kashar, mentre 
Alba Engineering Shpk è stata incaricata da Spea Engineering SpA  della progettazione di 
quattro cavalcavia stradali.  
 
Data pubblicazione: 12.10.2017 
 
 
AUTORITÀ STRADALE: PROGETTO SUL CATASTO DELLE STRADE 
 
L'Autorità Stradale Albanese realizzerà un sistema di 
gestione delle strade e recentemente ha aperto una 
procedura di gara, con termine di scadenza 6 novembre 
2017, per la selezione di un consulente specializzato nella 
costruzione dell'apposito portale. Il progetto prevede la 
creazione di un database completo e integrato con le altre 
componenti come marciapiedi e ponti. Il 50% sarà finanziato 
dalla Banca Mondiale, mentre l'altra metà dal Governo Albanese. Il catasto delle strade sarà 
realizzato nell'arco temporale di 12 mesi. 
 
Data pubblicazione: 18.10.2017 
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 Technical Assistance to coordinate and implement the national reforms in the field of 
employment and skills (NESS) 
Reference: EuropeAid/138484/IH/SER/AL 
Type: Services 
Status: Forecast 
Budget: 2,500,000 (EUR) 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1509543505505&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138484 
 
 

 Support media organisations to strengthen professional and labour standards of jounalists in 
Albania 
Referenza: EuropeAid/157679/DD/ACT/AL   
Type: Action Grants 
Budget: 300,000 (EUR) 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1509543505505&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=157679 
 
 

 Standing Facility of the Project Preparation Facility 
Referenza: EuropeAid/139232/DH/SER/AL 
Type: Services  
Status: Forecast 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1507194204170&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139232 
 
 

 Capacity Building for Public Private Partnership (PPP) Management Skills Development in the 
Albanian Transport sector  
Referenza: EuropeAid/138806/DH/SER/AL  
Type: Services 
Status: Forecast 
Budget: 700.000,00 € 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1504167446271&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138806 
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 Supply of vehicles for standard and specialized operations for the Albanian State Police 

Referenza: EuropeAid/138489/IH/SUP/AL 
Type: Supplies 
Status: Forecast 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1504167446271&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138489 
 
 

 Modernisation of the Albanian Justice System: Supervision of the implementation of a 
computerised case management system/ IT equipment for the General Prosecutor Office  
Reference: EuropeAid/131494/C/SER/AL 
Type: Services 
Status: Forecast 
Budget: 400.000,00 € 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1507194204170&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=131494 
 
 

 Support for the General Directorate of Customs Logistic Support for the Sea Anti-Smuggling 
Unit 
Reference: EuropeAid/129639/C/SUP/AL 
Type: Supplies 
Status: Forecast 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1509543505505&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=129639 
 
 

 Construction of the Sewerage Systems 
Reference: EuropeAid/130134/C/WKS/AL 
Type: Works 
Status: Forecast 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1509543505505&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=130134 
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 Support to Labour Inspection Services 

Referenza: EuropeAid/125433/C/SER/AL 
Type: Services 
Status: Forecast 
Budget: 400,000 (EUR) 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1509543505505&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=125433 
 
 

 Equipment for the Border Crossing Points of the Albanian State Police 
Reference: EuropeAid/125533/C/SUP/AL 
Type: Supplies 
Status: Forecast 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1509543505505&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=125533 
 
 

 Equipment and Furniture for Juvenile Reintegration Centre 
Reference: EuropeAid/125535/C/SUP/AL 
Type: Supplies 
Status: Forecast 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1509543505505&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=125535 
 
 

 Supervision of the rehabilitation of the buildings of the Special Operative Groups (SGOs) 
Reference: EuropeAid/126767/C/SER/AL 
Type: Services 
Status: Forecast 
Budget  : 200,000 (EUR) 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1509543505505&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=126767 
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 Supervision services for the section Qafë Thanë - Pllocë (Section of the Qafë Thanë – Korcë 

Highway) 
Referenza: EuropeAid/126363/C/SER/AL 
Type: Services 
Status: Forecast 
Budget: 1,500,000 (EUR) 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1509543505505&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=126363 
 
 

 Upgrade of Albanian Government Gateway 
Reference: EuropeAid/138273/IH/SUP/AL 
Type: Supplies 
Status: Forecast 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1509543505505&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138273 
 
 

 Support to improve, digitalize and integrate public service delivery 
Reference: EuropeAid/137807/IH/SER/AL 
Type: Services 
Status: Forecast 
Budget: 2,000,000 (EUR) 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1509543505505&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137807 
 
 

 Establishment of IT based solutions for the implementation of control mechanisms in public 
administration 
Reference: EuropeAid/137806/IH/SUP/AL 
Type: Supplies 
Status: Forecast 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1509544536246&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=137806 
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 Design and Supervision Services for new Tirana Court, Albania  

Referenza: EuropeAid/135167/D/SER/AL 
Type: Services 
Status: Forecast 
Budget: 1,300,000 (EUR) 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1509544536246&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=135167 
 
 
 

 Detailed design update, preparation of works tender dossier and supervision of works for 
rehabilitation of 3 VET Schools, Albania. 
Reference: EuropeAid/132263/C/SER/AL 
Type: Services 
Status: Forecast 
Budget: 250,000 (EUR) 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1509544536246&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=132263 
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L'Ufficio ICE – Agenzia di Tirana realizza una complessa serie di attività 
dall’assistenza a imprese italiane e locali alla raccolta e divulgazione di 
informazioni (indagini di mercato settoriali, guide, analisi congiunturali), alla 
realizzazione in loco di iniziative promozionali, organizzazione di missioni di 
operatori locali in Italia, dalla formazione ai servizi personalizzati. 
 
Per ulteriori informazioni sulle attività: 
http://www.ice.it/paesi/europa/albania/ufficio.htm 
 
 
Ufficio ICE di Tirana 
Pallati i Kulturës, (K.II), Sheshi Skenderbej  
1000 TIRANA - ALBANIA 
 
E-mail: tirana@ice.it 
Tel.: (003554) 2251051 / 36 / 34 
Orario di apertura al pubblico: 
Da Lunedì a Giovedì 8.00 - 13.00 e 13.30 - 17.00; Venerdì 8.00 - 14.00 
 
 
Centro di Assistenza Balcani 
“Azioni di Partenariato Strategico – Centri di Assistenza nei Mercati dei 
Balcani” 
 
Riferimento: Edgar Gjinaj 
E-mail: e.gjinaj.contr@ice.it 
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Direttore ICE Tirana 
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Trade Analyst 
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Assistente Trade  Analyst 
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Segretaria di Direzione  
System Manager 
 
Pamela Gani 
Contabilità istituzionale e 
promozionale dell’ufficio 
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