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I. LA CAMPIONARIA DELLA FIERA DEL LEVANTE DI BARI RINVIATA NEL 2022. 
Nuova Fiera del Levante, la concessionaria dell’organizzazione degli eventi nel quartiere fieristico, è già al lavoro 

per un ritorno della manifestazione in grande stile in occasione della sua 84esima edizione  

Pur confermando il calendario delle numerose fiere specializzate in programma nel quartiere fieristico di Bari 

(2021-2022), Nuova Fiera del Levante srl ha deciso di rinviare al prossimo anno l’organizzazione dell’85esima 

edizione della  Campionaria di Settembre. 

Una scelta essenzialmente legata alla scarsa adesione delle aziende per le difficoltà finanziarie, per la mancanza 

di materie prime e di prodotti disponibili, in conseguenza delle ripetute restrizioni adottate dai governi per contenere 

la pandemia. Un quadro che rispecchia perfettamente la situazione nazionale in cui versano migliaia di piccole e 

medie aziende/imprese che sono oggettivamente in grandissima difficoltà. 

A tutto questo si è aggiunto anche il timore di non poter rispettare impegni a lungo termine in considerazione delle 

variabili dovute all’andamento dei contagi da COVID/Variante Delta, oltre a tutte le problematiche sull’utilizzo del 

Green Pass. 

Rinviare la Campionaria è un atto dovuto che si compie nel rispetto di chi aveva deciso di esserci, ed a cui non si 

vuol chiedere di aggiungere alla fiducia un rischio. 

Nuova Fiera del Levante Srl, sulla base di un bilancio consolidato e di un fitto programma di lavoro su cui è 

impegnata, opta dunque per un “pit stop”, tanto per dirla in gergo agonistico, ed è già al lavoro per l’organizzazione 

della prima Campionaria post pandemia. Quella che sarà innanzitutto una grande festa per tutte e tutti, e che si 

strutturerà in continuità con l’edizione del 2019 in cui oltre 300.000 visitatori affollarono il quartiere fieristico e che 

registrò sold out in tutti i suoi spazi. 
Fonte: (https://www.corrierepl.it/) 

 

II. ITALIA PREFERISCE I PRODOTTI "MADE IN ALBANIA" / AL TOP DELLE ESPORTAZIONI 

ALBANESI, POI VIENE KOSOVO E SPAGNA  
L'allentamento delle misure restrittive e la graduale apertura delle vie commerciali con i paesi partner ha fatto  si’ 

che le esportazioni albanesi aumentino notevolmente, superando anche i livelli antcedenti alla crisi. 

Le relazioni commerciali tra l'Albania e l’ Italia si rafforzano anno dopo anno. I dati Instat mostrano che anche nei 

primi 6 mesi del 2021 le esportazioni verso l’Italia sono aumentate di circa il 31,8% raggiungendo 75,2 miliardi 

(614,6 milioni di euro), circa 18,2 miliardi in più rispetto allo scorso anno. 

Già un anno fa, quando la crisi pandemica aveva avuto effetti significativi sugli scambi, in Italia sono stati esportati 

merci per circa 123,5 miliardi. 

Il settore tessile e calzature rappresentano  i principali prodotti destinati all'Italia, che nonostante lo shock sembra 

tornare a crescere anche se a ritmi più contenuti rispetto ad altri gruppi. A parte l'Italia, l'export di beni 'Made in 

Albania' si è notevolmente allargato verso il Kosovo con un aumento delle esportazioni di metalli e materiali da 

costruzione, per circa 56,3 milioni di euro in più rispetto ai primi sei mesi del 2020, superando anche i livelli di 

precedent alla crisi. 

Anche le merci esportate in Spagna sono in continuo aumento.  Tale andamento e’ dovuto aell'elevata domanda 

per minerali e combustibili. 

L'Italia invece domina la mappa delle importazioni in quanto a fine giugno 2021 il valore delle merci importate ha 

raggiunto i 91,4 miliardi, circa 207,6 milioni di euro in più rispetto a un anno fa.  

Sia la Turchia che la Cina hanno ulteriormente rafforzato le loro posizioni poiché il valore delle importazioni da 

questi due paesi è aumentando rispettivamente la Turchia di 1.14 miliardi di Euro e la Cina con il valore pari a 66 

millioni di Euro, rispetto ad un anno fa, quando le rotte commerciali sono state bloccate. dell'anno a causa della 

pandemia.  
(Fonte: www.njekomb.al) 
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III. MOSTRA "I VEGGENTI" 

L’Ambasciata d’Italia a Tirana, ha presentato ieri, 21 luglio 2021, a Tirana, in collaborazione con Harabel 

Contemporary Art Platform, Patrick Tuttofuoco e Andrea Anastasio, la mostra "I VEGGENTI", curata da Davide 

Quadrio e Ajola Xoxa e realizzata da Arthub con il coordinamento di Francesca Bonomo dell'associazione Capo 

d'Arte. 

La mostra sarà aperta al pubblico dal 21 luglio al 15 settembre 2021. 

Si tratta del primo episodio di un viaggio che culminerà nel 2022, quando i due artisti italiani protagonisti del 

progetto, Patrick Tuttofuoco e Andrea Anastasio, renderanno permanenti in un luogo pubblico di Tirana gli esiti di 

questa loro complessa ricerca svolta tra architettura, spazio relazionale e storia, che li vede esporre per la prima 

volta insieme una serie di opere, molte delle quali realizzate ad hoc. 
(Fonte https://ambtirana.esteri.it/)  

 

IV. IL NUOVO DESIGN ITALIANO 

In occasione della V Giornata del Design italiano nel mondo – Italian Design Day - a Tirana e’ andata  in mostra la 

nuova generazione del design italiano.  Sono in mosta dall’8 luglio al 30 agosto 2021, presso la Sala "Incontro con 

l’Artista" del COD – Center for Openness And Dialogue i lavori di sette giovani talenti – Ilaria Bianchi, Federica 

Biasi, Matteo Cibic, Serena Confalonieri, Antonio Facco, Elena Salmistraro, Tipstudio.  

La mostra dal titolo ‘Il nuovo design italiano’ è promossa dall’Istituto italiano di Cultura di Tirana in collaborazione 

con la IMF Foundation ed è a cura di Elisabetta Pisu.  

(Fonte https://ambtirana.esteri.it/) 

 

V. DOPO LA PANDEMIA, RIPRESA LENTA PER IL COMMERCIO DI MATERIE PRIME  
Il commercio delle materie prime è uno dei settori dell'economia albanese  che si sta riprendendo ad un ritmo lento 

a seguito della pandemia di Covid-19. 

I dati dell'Istituto di statistica rivelano un trend positivo, dove nel primo semestre dell'anno vil volume cario scarico  

merci nei porti hanno raggiunto i 2,34 milioni di tonnellate, con un incremento di oltre il 15% rispetto a un anno fa. 

Secondo i dati ufficiali trasmessi del porto di Durazzo, il cemento e il vetro, prodotti principalmente legati al settore 

delle costruzioni, sono stati i beni più richiesti nell'ultimo mese. Positivo anche l'andamento delle merci trasportate 

su rotaia, mentre le spedizioni aereedelle merci nei primi 6 mesi dell'anno hanno riconosciuto un’ aumento del 

14%. Più che dall'aumento della domanda di consume del mercato interno, questo aumento è dovuto soprattutto 

al boom edilizio e agli investimenti edili collegati al programma di ricostruzione post-terremoto. 
(Fonte: Agenzia Nova) 

 

VI. ALBANIA PARTECIPA A PRE VERTICE ONU A ROMA: DA QUI LE PROPOSTE CONCRETE PER 

SALVARE I SISTEMI ALIMENTARI 
La ministra dell’Agricoltura e dello Sviluppo rurale, Milva Ekonomi ha partecipato ai lavori di pre-vertice delle 

Nazioni Unite che hanno avuto luogo a Roma, presso FAO  dal 26 al 28 luglio. 

“Solo una settimana dopo la conclusione del dialogo nazionale sui sistemi alimentari con i nostri partner della FAO 

a Tirana, l’Albania  ha partecipato al Pre Summit dei sistemi alimentari i a Roma” – ha dichiarato la  Ekonomi. 

L’incontro di Roma e’, infatti, la prima parte del Food System Summit, che si concludera’ a New York  e servira’ 

per identificare le azioni concrete intorno a cui costruire vere e proprie alleanze d’azione a livello mondiale. 

2000 le proposte rrivate da ogni parte del mondo che saranno messe a sistema e presentate a settembre a New 

York per il vero e proprio incontro internazionale. 

https://ambtirana.esteri.it/
https://ambtirana.esteri.it/
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E’ la prima volta che un vertice delle Nazioni Unite e’ preceduto da un evento in cui non si lavorera’ su un’agenda 

definitiva dall’alto, ma si attivera’ un processo che portera’ tutti  i partecipati a concordare le future strategie e 

iniziative per transformare e rendere piu’ resistenti le filiere alimentari in tutto il mondo.  

Cinquecento i delegati in presenza e collegati da tutto il mondo hanno ascoltato il  Segretario Generale dell’Onu, 

António Guterres(in collegamento), Il Presidente de Consiglio Mario Draghi, e i delegate degli Stati e dei Governi 

invitati.    

Agnes Kalibata, inviata speciale dell’ONU spiega che i veri protagonistI dei prossimi decenni saranno i “piccoli”. 

Piccoli contadini, piccoli coltivatori, piccoli distributori. Secondo Kalibata la chiave per cambiare drasticamente la 

rotta sta proprio nel riconoscere che occorre una coalizione mondiale per battere fame e malnutrizione, privilegiare 

le filiere corte, investire con un’altra visione che non sia solo il profitto ma la profonda modifica della produzione 

agricola. 
(Fonte. www.agenzianova.com/www.onuitalia.com)) 

 

VIII. IPARD III, 145 MILIONI DI EURO PER AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE 

L’Albania si sta preparando per il programma IPARD III che indirizza nuove misure in sostegno agli agricoltori e 

allo sviluppo dell’agricoltura nel nostro paese. 

Frida Krifca, direttore dell’Agenzia per lo Sviluppo agricolo e rurale nel corso di un’intervista ha detto che “con il 

programma IPARD III abbiamo preso il doppio dei fondi di IPARD che ammonta in 145 milioni di euro, accreditando 

nuove misure in appoggio all’agricoltura e allo sviluppo rurale”. 

Secondo lei, al focus sono i settori della produzione agricola, la trasformazione dei  prodotti agricoli, i centri di 

raccolta, l’agriturismo, la meccanica agricola e la protezione delle foreste.   
(Fonte: https://rti.rtsh.al) 

 

IX. ECONOMIA VERSO LA RIPRESA, EXPORT E IMPORT IN AUMENTO NELLA PRIMA METÀ DEL 
2021 
I recenti dati dell'Istituto di statistica confermano un significativo aumento delle esportazioni e delle importazioni 
nel primo semestre di quest'anno, segnali di ripresa dell'economia dopo un anno difficile di pandemia. L'INSTAT 
riferisce che le esportazioni hanno raggiunto un volume d’affari pari a  170 mln euro, con un incremento annuo del 
41%. Mentre le importazioni sono stimate a circa 350 mln euro nella prima metà di quest'anno, con un aumento 
del 30,5%. 
I dati INSTAT mostrano che la crescita delle esportazioni si basa su tre settori principali: 
-minerali e combustibili 
-costruzione 
-derrate alimentari. 
Nel frattempo, anche le importazioni hanno dato segnali positivi la cui crescita nel primo semester di quest’anno  
si  basa su tre gruppi principali: 
-macchinari e attrezzature 
-materiali edili 
-prodotti chimici  
(Fonte: Lapsi.al) 

 
X. PRIORITÀ ASSOLUTA, SICUREZZA DEI GENERI ALIMENTARI 
La ministra dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale, Milva Ekonomi ha partecipato alla cerimonia di avvio  del 
progetto “Rafforzamento delle capacità istituzionali in relazione alla gestione della sicurezza alimentare in Albania”, 
finanziato dall'Ufficio della Cooperazione italiana nel nostro Paese e in fase di attuazione in collaborazione con 
l'Istituto Agronomico di Bari (CIHEAM). 
Durante il suo intervento, Ekonomi  ha sottolineato l'importanza della cooperazione tra le istituzioni per consentire 
l'efficace attuazione dei piani di monitoraggio nazionali, nell'identificare, punire e prevenire qualsiasi azione illegale, 

https://rti.rtsh.al/
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ponendo l’accento nel ruolo di ciascuna istituzione nella realizzazione di questa sfida, nel rafforzamento del 
controllo sul ciclo della sicurezza alimentare nel paese. La  sicurezza alimentare , ha aggiunto la ministra, 
rappresenta  una componente importante, nell'ambito dell'integrazione e del ravvicinamento della legislazione alle 
normative UE. 
Il progetto “Rafforzamento della capacità istituzionale in relazione alla gestione della sicurezza alimentare in 
Albania” avra’ una durata di 3 anni e si concentrera’ sul rafforzamento della capacità delle istituzioni albanesi come 
AKU - l'Autorità nazionale per l'alimentazione, ISUV- l'Istituto per la sicurezza alimentare e veterinaria, AKVMB- 
l'Autorità nazionale veterinaria e per la protezione delle piante in relazione all’incremento delle prestazioni di 
ispezione e controlli ai valichi di frontiera, test e analisi dei residui di antiparassitari nonché il rafforzamento delle 
prestazioni del servizio veterinario. 
Il progetto prevede la realizzazione di visite sul campo e incontri con le istituzioni competenti per guidarle e 
supportarle nel loro lavoro per il miglioramento della qualita’ dei controlli  nelle  dogane. 
(Fonte: INSTAT) 

 

 


