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I. PRIMO VOLO INTERNAZIONALE AL NUOVO AEROPORTO DI KUKES 
Inaugurato lo scorso 18 aprile, sono già partiti i primi voli dall’aeroporto internazionale di Kukës, nel nord est 
dell'Albania. Il 9 luglio 2021 il primo volo commerciale internazionale è atterrato all'aeroporto di Kukës, con 
il volo 8174 della Helvetic Airways dall'aeroporto di Zurigo. Diversi motori di ricerca mettono a disposizione una 
selezione di voli low cost per il Distretto di Kukës, con una vasta scelta di note compagnie aeree, numero di voli, 
scali e flessibilità di orario. 
Fonte: (https://rti.rtsh.al/) 

 
II. EFFETTI BENEFICI DELA PANDEMIA SULL'ECONOMIA DELLA NAZIONE 
Salvia, santoreggia, lavanda, mirtilli e altre erbe invadono i prati dell'Albania con i loro profumi e colori. Con la 
pandemia di coronavirus, la domanda nei paesi occidentali di medicinali a base di erbe dal piccolo paese balcanico 
è salita alle stelle. Tantissime persone raccolgono i preziosi doni della terra che vengono poi trasformati in essenze, 
oli essenziali, ecc.  pronti all'esportazione. 
La piccola nazione balcanica produce non solo farmaci a base di erbe ma  anche gustosissime e benefiche tisane, 
anch'esse molto gradite dai consumatori esteri e quelli locali. 
(Fonte: https://rti.rtsh.al) 

 
III. ISTITUTO DI STUDI ECONOMICI DI VIENNA, BUONE ASPETTATIVE PER PIL IN ALBANIA 
L’Istituto di Vienna per studi economici internazionali ha pubblicato le nuove proiezioni per i 23 paesi dell’Europa 
centrale, orientale e sudorientale. I paesi balanici avranno una crescita piu’ forte: Serbia (5%), Kosova (4,8%), 
Albania (4,8%), Croazia (4,8%), rispetto a quelli dell’Europa orientale prevista al 3,8%. Gli esperti di Vienna 
ritengono che la crescita sarà guidata da una combinazione di aumento delle esportazioni di beni e servizi e dei 
consumi interni. 
(Fonte: https://rti.rtsh.al) 

 
IV. SHALSI, NEL FOCUS DEL GOVERNO RILANCIO DEI PRODOTTI MADE IN ALBANIA SU 
MERCATO EUROPEO 
La manifattura tradizionalmente è stata il pilastro delle esportazioni albanesi. Questo settore è principalmente 
focalizzato nella produzione di abbigliamento e calzature su ordinazione dall'estero, ma negli ultimi anni c'è stata 
un'espansione in altri segmenti, principalmente nell'industria dei pezzi di ricambio per le auto,   
Il Ministro di Stato per la Ricostruzione, Eduard Shalsi, ha partecipato al primo foro sul rilancio dell'associazione 
manifatturiera albanese ‘Proeksport Albania’. Durante il suo intervento, Shalsi ha affermato che l'accento è posto 
nella creazione di strutture destinate a questo settore e volte  alla promozione dei prodotti Made in Albania nei 
mercati europei.  
“Proeksport Albania è il rappresentante ufficiale dell'industria dell'abbigliamento e quella calzaturiera in Albania 
con un impatto molto significativo per il miglioramento delle pratiche di produzione e delle esportazioni” - ha 
affermato Shalsi.  
I dati dell’Istituto delle Statistiche (INSTAT)fanno sapere che in Albania ci sono circa 800 le aziende attive nel 
settore tessile e calzaturiero.La stragrande maggioranza di queste aziende lavora su ordinazione dall'estero  
realizzando un volume d’affari di circa 890 milioni di Euro. 
(Fonte: https://rti.rtsh.al) 
 

V. ECONOMIA: INVESTIMENTI ITALIANI IN CRESCITA 
L’Italia è il terzo maggiore investitore straniero in Albania per il primo trimester del 2021 con un volume d’affari di 
circa  29 milioni di euro. 
Secondo dati ufficiali della Banca d’Albania nel primo trimestre del 2021 gli investimenti italiani  sono aumentati 
del 21%, rispetto lo stesso periodo del 2020 dove  il settore bancario e quello dei servizi sono rappresentano la 
maggiore concentrazione degli investimenti. 
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Secondo i dati dell’Istituto delle Statistiche (INSTAT), l’Italia è tra i principali partner commerciali dell’Albania, 
occupando il 32.1 % del suo volume di commercio. 
(Fonte: Agenzia Nova) 
 

VI. INVESTIMENTI AMERICANI IN ALBANIA, KIM: C’È POTENZIALE ECONOMICO, 
FONDAMENTALE REGOLE CHIARE E TRIBUNALI CORRETTI 
L’Ambasciatore americano a Tirana, Yuri Kim attraverso un comunicato stampa, ha sottolineato l’importanza degli  
investimenti americani in Albania e la necessita’ di continuare la lotta alla corruzione, di stabilire regole uguali per 
tutti e tribunali corretti in caso di controversie tra le parti.   
La reazione dell’ambasciatore Kim e’ arrivata subito dopo la pubblicazione da parte della Camera di Commercio 
americana (AmCham) dell’‘Agenda degli  Investimenti, la relazione contenente 40 raccomandazioni per il 
miglioramento del clima del business in Albania e la lettera del presidente di AmCham, Enio Jaço rivolto ai business 
di AmCham sull’importanza dell’implementazione delle raccomandazioni. 
(Fonte: Agenzia Nova) 
 

VII. SPECIALE ENERGIA: ALBANIA, FIRMATO ACCORDO CON TAP PER PRIMO PUNTO DI 
USCITA DEL GAS 
Il primo ministro albanese Edi Rama ha presenziato a Fier alla cerimonia della firma dell'accordo per la costruzione 
della prima stazione in Albania per la distribuzioe del gas tramite il gasdotto Transadriatico (Tap). Nel suo discorso 
Rama ha definito questo come uno dei progetti più importanti per la trasformazione dell'Albania in uno spazio con 
diverse fonti di produzione di energia. Secondo Rama, il Tap rappresenta una fonte affidabile per lo sviluppo 
economico e sociale del Paese.  
(Fonte. www.agenzianova.com) 

 
VIII. BANCA D’ALBANIA ACCORDO CON BANCA CENTRALE EUROPEA PER PREVENIRE 
CONTRAFFAZIONE DI BANCONOTE 
La Banca d'Albania ha firmato l’accordo di cooperazione con la Banca centrale europea (BCE) per lo scambio di 
informazioni nel settore del contrasto alla contraffazione delle banconote in euro sul territorio nazionale. 
Si apprende che detto accordo è volto a stabiire degli standard tecnici tra le due istituzioni finalizzati a rafforzare 
la capacità di controllare e prevenire la contraffazione delle banconote. Il contrasto alla contrafazione ha come 
obiettivo ultimo quello di preservare la credibilità degli strumenti di pagamento. 
(Fonte: https://rti.rtsh.al) 
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