RASSEGNA STAMPA GENNAIO 2022
I. BANCA MONDIALE: 34 MILIONI DI EURO PER LO SVILUPPO URBANO INTEGRATO E IL
TURISMO

Il Consiglio di amministrazione della Banca mondiale ha approvato un finanziamento aggiuntivo per un ammontare
di 34 milioni di euro per il progetto integrato dello sviluppo urbano e del turismo in Albania.
Obiettivo del nuovo finanziamento è il sostegno degli investimenti per migliorare le infrastrutture, nonché rafforzare
il mercato turistico e non solo, in altri due comuni dell'Albania meridionale.
L'attuale progetto finanzia gli investimenti infrastrutturali urbani in quattro citta’ albanesi del Sud: Berat, Gjirokastra,
Saranda e Përmet. Altri due nuovi comuni annessi al progetto sono Orikumi e Ksamili. Gli interventi in queste due
cittadine sono di rilevante importanza per il turismo e lo sviluppo economico dell’intera zona turistica dell’ Albania
meridionale.
Secondo una dichiarazone della Banca mondiale il progetto contribuirà allo sviluppo del turismo, che è uno dei
principali motori per la crescita sostenibile e la creazione di nuovi posti di lavoro in Albania.
(Fonte: https://it.euronews.com/)

II. AL VIA IL QUARTO BANDO DEL PROGRAMMA IPARD PER IL TURISMO RURALE,
ARTIGIANATO E INDUSTRIA MANIFATTURIERA
La Ministra dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale Frida Krifca ha annunciato l’avvio dell’attuazione del quarto
bando del Programma IPARD incentrato sul Turismo Rurale, Artigianato e Industria Manifatturiera.
Infatti il turismo rurale è diventato una locomotive di traino dell'incremento del benessere economico nelle
profonde zone rurali del paese.
"Ci stiamo muovendo verso il nostro obiettivo di rafforzare lo sviluppo rurale attraverso lo sviluppo di attività
economiche nelle aree rurali con un impatto diretto sul reddito delle famiglie nelle zone di campagne, contribuendo
a migliorarne la vita e puntando ad un equilibrio economico e sociale territoriale", conclude la sua dichiarazione
la ministra Krifca.
Il premier Rama fa appello di investire in campagne e villaggi. Questo è possibile tramite il programma europeo
IPARD che offre sostegno fino a 65% dell'investimento.
Secondo le informazioni pubblicate il 25 febbraio sara’ l’ultimo termine per la presentazione delle domande
domande di finanziamento.
Il programma IPARD contribuirà in modo significativo alla competitività dell’agricoltura e del settore alimentare. Egli
aiuterà le aziende agricole e le imprese per conformarsi alle norme nazionali e quelle dell’UE sulla sicurezza
alimentare e requisiti veterinari e fitosanitari, a beneficio dei consumatori locali e clienti internazionali. Essa
consentirà inoltre i prodotti albanesi di entrare nei mercati dell’UE e diversificare le attività economiche nelle zone
rurali del paese che portano a una migliore qualità della vita rurale.
(Fonte: hashtag.al)

III. INTERREG ITALIA-ALBANIA: 20 AZIENDE A CONFRONTO SULLE ATTIVITÀ AEROSPAZIALI
Si è svolto nei giorni scorsi nel Campus interateneo dell’Università di Bari un incontro organizzato dal Distretto
Tecnologico Aerospaziale (Dta) in collaborazione con l'Autorità per l'Aviazione Civile Albanese. La missione è stata
organizzata nell'ambito del progetto Skeye - Strengthening Key Erospace technology for smart transport
monitoring systEms, co-finanziato dal programma Interreg Ipa-Cbc Italia-Albania-Montenegro 2014-2020.
L'obiettivo del progetto Skeye è creare le condizioni per una cooperazione stabile e continua tra Puglia, Albania e
Montenegro per supportare i tre Paesi nello sviluppo di un ecosistema industriale e della ricerca nel dominio delle
tecnologie aerospaziali: applicazioni dei servizi spaziali e nuove forme di Mobilità Aerea Urbana (Uam).
L'evento è stato aperto da Giuseppe Acierno, Presidente del Dta. I rappresentanti dell'Università degli Studi di
Bari, della Regione Puglia, del Comune di Bari e di Aeroporti di Puglia hanno presentato il loro impegno a
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contribuire, in linea con i loro ruoli istituzionali, allo sforzo per rendere la Puglia una piattaforma sperimentale di
nuovi velivoli, inclusi gli Uas, e per applicazioni aerospaziali per le smart city.
Tre professori appartenenti rispettivamente al Politecnico di Bari, alla Università degli Studi di Bari e alla Università
del Salento hanno presentato alle aziende presenti le loro linee di ricerca nel dominio aerospaziale: nuove forme
di mobilità aerea sono parte del progetto Casa delle Tecnologie di Bari (Michele Ruta, Politecnico di Bari), servizi
e applicazioni spaziali per il monitoraggio del territorio e dell'ambiente (Francesco Giordano, Università di Bari),
sistemi di propulsione ibrida per Uas a bassa impatto ambientale (Teresa Donateo, Università del Salento). Infine,
Antonio Agrosì, Financial officer del Programma Interreg Ipa-Cbc Italia-Albania-Montenegro 2014-2020, ha
presentato i risultati raggiunti dai progetti finanziati nella programmazione 2014-2020 e ha presentato proposte per
il prossimo programma che sarà attivo fino al 2027. La parte principale della Incoming Visit è stata dedicata alle
aziende partecipanti. 10 albanesi e 10 italiane. Insieme al Dta hanno partecipato al confronto le aziende pugliesi
Cetma, Exprivia, Planetek, Enginsoft, Salento Droni, G-Nous, HB Technology e Sysman e la campana Top View.
Le aziende hanno presentato la propria visione e capacità industriale, al fine di condividere le potenzialità a
disposizione, poi si sono tenuti una serie di incontri faccia a faccia (Business to business) durante i quali sono
state discusse nuove potenziali collaborazioni tra aziende italiane e albanesi.
(Fonte: Agenzia Nova)

IV. ALBANIA PENSIONATI TASSAZIONE ZER. NO TASSE PER I PENSIONATI EUROPEI.
Il 23 gennaio 2020, la commissione parlamentare per l’economia per le finanze del Governo Albanese, ha
approvato la detassazione delle pensioni di tutti i cittadini albanesi residenti all’estero e di tutti i cittadini dell’Unione
Europea che si trasferiranno con regolare permesso di soggiorno in Albania. Nelle stesse ore il Portogallo, divenuto
in pochi anni il paradiso per i pensionati stranieri per la loro normativa che prevedeva zero tasse sulle pensioni dei
residenti non abituali, ha perso il suo status di meta prediletta. L’Albania alla luce di questa novita’ legisativa e’ uno
dei Paesi che offer il maggior numero di vantaggi fiscali, economici ed ambientali per I pensionati che desiderano
trasferirsi all’estero.
Molti pensionati italiani si trasferiscono in Albania a vivere. Essenzialmente per due ragioni: la prima è quella che
prevede l’esenzione dalla tasse sulla pensione estera, la seconda per la vicinanza all’Italia. L’Albania ha approvato
lo scorso anno una legge che permette ai cittadini europei che si trasferiscono per vivere in Albania l’esenzione
totale dalle imposte sulla pensione. Bisogna però trasferire la residenza ed essere in possesso di regolare
permesso di soggiorno. Per fare in modo che ciò avvenga, è necessario quindi portare la residenza fiscale in
territorio albanese.
(Fonte https://konica.al)

V. VISITA UFFICIALE DELLA MINISTRA DELLE INFRASTRUTTURE ED ENERGIA BALLUKU IN
GRECIA
La Ministra delle Infrastrutture e dell'Energia, Belinda Balluku, si è recata in visita ufficiale ad Atene dove ha
incontrato il Ministro dell'Energia e dell'Ambiente, Costas Skrekas, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,
Costas Karamanlis e il Vice Ministro degli Affari Esteri, Costas Fragogiannis.
Gli incontri istituzionali hanno riguardato i progeti infrastrutturali e quelli di energia congiunti tra i due Paesi tra cui:
- Cooperazione nel settore dell’energia
- Creazione di batterie di accumulo di energia
- Costruzione del Corridoio Blu
- Linea ferroviaria Tirana-Pogradec- Castoria.
Il ministro delle Infrastrutture e dell'Energia ha affermato che questi progetti incidono direttamente sulla vita dei
cittadini di entrambi i paesi, esprimendo al contempo l'impegno a portare avanti queste iniziative. (Fonte.
https://rti.rtsh.al/)
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VI. NEL 2021 LO SCAMBIO COMMERCIALE DELL’ALBANIA CON I PAESI UE AMMONTA AL 60%
DEL VOLUME COMPLESSIVO DELL’INTERSCAMBIO COMMERCIALE
Secondo il rapporto pubblicato dall'Istituto delle Statistiche (Instat), nel 2021 l’interscambio commerciale
dell’Albania con i paesi dell’Unione europea ha raggiuntola soglia del 60%.
Per il 2021 le esportazioni verso i paesi dell’Ue hanno rappresentato il 72,2% del totale e le importazioni circa il
54,4% del totale.
I principali partners commerciali dell’Albania sono l'Italia con il 29,9%, la Turchia con il 7,8%, la Grecia con il 7,3%
e la Germania con il 6,4%.
Nel 2021 rispetto al 2020, i paesi con cui l'Albania ha avuto il maggior incremento delle esportazioni sono l'Italia,
con circa il 26,1%, il Kosovo con il 43,6% e la Spagna con il 42,0%, riferendosi allo stesso periodo c’è stato un
calo di esportazioni verso l’Ucraina del 14,7% e la Russia del 49,3%.
Nel 2021 le importazioni dall'Italia hanno registrato una crescita del 27,9% e del 48,6% dalla Turchia.
(Fonte: https://rti.rtsh.al)

VII. BANCA MONDIALE: L’ALBANIA RESISTE ALLA CRISI ECONOMICA ANCHE DOPO
PANDEMIA
L'Albania ha resistito alla crisi economica da Covid-19.
Secondo Emanuel Salinas, rappresentante residente della Banca mondiale in Albania, è importante andare oltre
le cifre macroeconomiche. “Le tendenze macroeconomiche sono positive, ma dobbiamo sottolineare che ci sono
molte persone che hanno sofferto in questi tempi difficili” – ha detto Salinas, aggiungendo che “soprattutto dopo la
pandemia, è difficile prevedere il futuro, tutti devono essere responsabili in queste circostanze”.
(Fonte https://shqiperiasot.al/)

VIII. ITALIA SOVVENZIONA 31 MILIONI DI EURO PER PROTEZIONE CIVILE IN ALBANIA

Il consolidamento della Protezione Civile è una delle priorità del Ministero albanese della Difesa.
E’ stato questo uno dei temi centrali dei colloqui intercorsi durante la visita in Italia del ministro albanese della
Difesa Niko Peleshi.
Il ministro e’ stato ricevuto in incontri separati dal capo del dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, e
dal comandante del Comando operativo congiunto di vertice interforze (Covi), il generale Francesco Paolo
Figliuolo. Peleshi ha espresso il suo apprezzamento per il contributo di 31 milioni di euro che l'Italia ha concesso
all'Albania. I fondi serviranno a realizzare ed allestire una Sala operativa della Protezione civile, formare il
personale dell'Agenzia nazionale della Protezione civile, incrementare le capacità per la pianificazione delle
emergenze e la previsione dei rischi, acquisire attrezzature e dotarsi di strumenti all’avanguardia. Il ministro Peleshi
ha ringraziato l'Italia e in particolare il Dipartimento italiano per le emergenze civili, per il sostegno e la solidarieta’
dimostrata in occasione del tragico terremoto del 2019 e della pandemia causada da Covid-19.
(Fonte: Agenzia Nova)
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