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CAMERA DI COMMERCIO E D’INDUSTRIA DI TIRANA, 125 ANNI DI STORIA E DI SERVIZI 

Una serata straordinaria  piena di emozioni e di ricordi  è stata quella  organizzata presso il Teatro dell'Opera e 
del Balletto di Tirana  giovedì 20 gennaio, seguita da una  cena di gala  per celebrare  il 125esimo  anniversario 
della costituzione della Camera di Commercio e d’Industria di Tirana.  
La cerimonia di celebrazione ha riunito insieme  il mondo imprenditoriale e quello della politica rappresentata dal 
Presidente del Parlamento Albanese On. Lindita Nikolla, la Ministra dell'Istruzione  e dello Sport Evis Kushi,  la 
Ministra dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale Frida Krifca, alcuni  membri della Commissione parlamentare 
dell’Economia, ecc.  
Hanno partecipato alla serata di gala rappresentanti di associazioni di categoria, imprenditori albanesi, associati 
e collaboratori storici  della CCI di Tirana. A tutti gli associati della CCI di Tirana è andato  un ringraziamento 
speciale da parte del suo Presidente Nikolin Jaka,  con la promessa e la garanzia  che l'ente camerale, sempre 
di più  al servizio degli interessi dell'imprenditorialità,  sarà  la loro "casa" nei giorni belli e difficili, nel promuovere 
i valori, le capacità  e nel sostenere le imprese  anche  nei momenti duri e quelli di crisi.  
La CCI di Tirana, ha aggiunto il suo Presidente Nikolin Jaka, in quanto soggetto fortemente radicato sul territorio, 
sarà sempre di più in grado di offrire risposte e soluzioni concrete alle PMI del territorio e saprà stimolare la 
propensione all'innovazione. 
Nel suo discorso il Presidente Jaka non ha mancato di mettere in risalto la collaborazione dell’ente camerale che 
rappresenta con il Ministero della Pubblica Istruzione e dello Sport come soggetto che favorisce l'osmosi tra il 
mondo della scuola e quello dell'università. 
Un ringraziamento speciale della Camera di Commercio e Industria di Tirana è andato a Nagib Fejzi, Nebi 
Hoxha, Ornela Gace, Nikolin Jaka, Gjoke Uldedaj, Zenel Hoxha, al Freedom Economic Forum, al Ministro Milva 
Ekonomi, al Presidente di Unioncamere Albania Ines Muçostepa, alle Camere di Commercio di  Lezhë, Vlorë, al 
giornalista Erion Kristo, a Unioncamere Puglia rappresentata  dal suo Segretario Generale  Luigi Triggiani. 
Unioncamere Puglia - Tirana Branch, CCI di Tirana e la CCIAA di Bari hanno una storia pregressa di 
collaborazione  positiva nella loro attività di supporto alle imprese pugliesi e albanesi ma non solo.  
Proprio al tempo del COVID-19 fra i progetti comunitari di maggior successo c'è anche un pezzo di Puglia. Si 
tratta di BRE, acronimo di “Business Register Empowerment”, un’iniziativa della Camera di Commercio di Bari 
inserita fra le buone pratiche europee di innovazione e connettività. L'azione finanziata a valere sull'IPA CBC 
Interreg Italia-Albania-Montenegro 2014-20 si è contraddistinta dall'obiettivo ambizioso: trasferire il modello 
italiano del Registro delle Imprese in Albania e Montenegro. 
Il progetto BRE è stato incentrato sul trasferimento del modello italiano su tre livelli: tecnologico, legislativo, 
organizzativo. Con un’attenzione particolare non solo sui temi dell'innovazione e della legalità, ma anche ai 
risvolti promozionali e di business internazionale che si aprono con un Registro Imprese efficiente e 
informatizzato  
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