RASSEGNA STAMPA GENNAIO 2020
I. SANITÀ: PREVISTA NEL 2020 COSTRUZIONE E RIABILITAZIONE DI 120 CENTRI SANITARI
Circa 120 centri di assistenza sanitaria saranno costruiti e ristrutturati nel 2020 in Albania nell’ambito del piano
varato dal governo per migliorare l'accesso della popolazione ai servizi di assistenza preventiva. Lo ha affermato
all’agenzia di stampa “ATA” il Ministro della Sanità e della Previdenza sociale Ogerta Manastirliu. “Gli investimenti
nel settore sanitario per migliorare la salute e la sopravvivenza delle madri e dei neonati continueranno con la
costruzione di centri ospedalieri di Lezha, Berat e Kukës. Costruiremo e riabiliteremo gli ospedali pediatrici di
Durazzo e Fier. Ricostruiremo anche l'ospedale pediatrico presso il Centro ospedaliero universitario di Tirana. Il
servizio di cardiologia e cardiochirurgia sarà avviato presso l'ospedale “Shefqet Ndroqi” di Tirana. Investiremo
anche nell'unità di trapianto di midollo osseo presso il Centro ospedaliero universitario che sarà costruito nella città
di Laç, mentre il centro ospedaliero di Kruja, l'ospedale di ostetricia e ginecologia della Queen Geraldine University
di Tirana saranno sottoposti a progetti di riabilitazione e ristrutturazione”, ha affermato il ministro. La legge di
bilancio 2020 prevede un finanziamento di 62 miliardi di lek (circa 509 milioni di euro) per spese sanitarie, di cui
34 miliardi di lek (circa 279 milioni di euro) saranno utilizzati per fornire servizi sanitari primari e secondari ai
cittadini.
(Fonte: Ufficio stampa presso il Ministero della Sanità e della Previdenza sociale)

II. RALLENTATA ATTIVITÀ CREDITIZIA A NOVEMBRE
Secondo i dati diffusi dalla Banca Centrale d’Albania, lo scorso mese di novembre, il portafoglio dei crediti concessi
dalle banche operanti in Albania è sceso di 329 milioni di lek (2,7 milioni di euro) rispetto al precedente mese di
ottobre. Il volume dei crediti si è fermato quindi a quota 568 miliardi di lek (circa 4.7 miliardi di euro). La contrazione
su base mensile sarebbe dovuta al calo dei prestiti concessi alle grandi società pari allo 0,75 %, ossia l’1,5 miliardi
di lek (12,4 mln di euro), mentre il volume dei crediti personali è salito dello 0,35 %. Durante il 2019 l'attività
creditizia ha dato segnali di ripresa, e di fatto, su base annua lo stock dei prestiti finanziari risulta essere cresciuto
del 6,3 %.
(Fonte: Banca Centrale d’Albania)

III. SOSPESA LICENZA FLY ERNEST
A seguito della notifica da parte dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile italiana sulla sospensione della licenza
per le società “Ernest”, in quanto autorità responsabile della concessione di licenza a tale società, l’Autorità
albanese per l’aviazione civile ha inviato una richiesta di chiarimento all’ENAC, e sono stati informati che a causa
delle difficoltà finanziarie con la liquidità della società, l’autorità italiana era obbligata a prendere tale decisione,
nella speranza che la società, entro il 13 gennaio 2020, possa portare garanzie finanziarie necessarie per il
proseguimento dell’attività.
(Fonte: Radio Tirana International)

IV. 2019: CIFRA RECORD DI RIMESSE PARI A 1.25 MILIARDI €
Secondo i dati ufficiali resi noti dalla Banca d’Albania, durante il 2019, le rimesse hanno segnato la cifra record di
circa 1.25 miliardi di euro ivi comprese le rimesse degli emigranti a favore delle loro famiglie e le entrate di cittadini
residenti in Albania impegnati in lavoro stagionale all’estero.
Per i primi sei mesi del 2019 hanno avuto un aumento del 5,2% rispetto allo stesso periodo del 2018, superando
la cifra di 160 milioni di euro.
La Banca d’Albania rende noto che per la prima metà del 2019, il valore delle rimesse ammontava in 336 milioni
di euro, circa 5 milioni di più rispetto lo stesso periodo del 2018.
(Fonte: Banca Centrale d’Albania)
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V. ANNO 2019: INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI IN ALBANIA
Quest’anno segna la fine dell’impatto economico di due grandi progetti: il gasdotto Trans Adriatic Papiline e la
centrale idroelettrica Devoll, che finora rappresentavano la quota principale degli investimenti esteri diretti.
Secondo l’emittente albanese A2cnn per i primi 9 mesi del 2019 il livello degli investimenti esteri è ammontato a
810 milioni di euro, una cifra soddisfacente per il governo albanese.
Il Ministro delle Finanze Anila Denaj afferma che gli investitori stranieri hanno rivolto gli occhi all’Albania, ma la
vera sfida sarà quella di sostituire TAP e Devoll con nuovi progetti e non c’è più tempo, poiché dovranno
concretizzarsi a partire dal 2020.
(Fonte: Emittente albanese A2cnn)

VI. ENI SIGLATO CONTRATTO IN ALBANIA
Lo scorso mese di dicembre la compagnia italiana ENI, alla presenza del Primo Ministro albanese Edi Rama, e
dell’Amministratore Delegato di ENI, Claudio Descalzi, ha firmato con il Ministro delle infrastrutture ed energia,
Belinda Balluku, un Production Sharing Contract per esplorare con una quota di partecipazione del 100%, il blocco
di Dumrea, assegnato a seguito di una gara internazionale lanciata a settembre dall’Agenzia Nazionale Albanese
delle Risorse Naturali (AKBN).
Il blocco onshore di Dumrea (Elbasan) è situato a circa 40 chilometri da Tirana in un’area con un buon potenziale
di idrocarburi liquidi e ha un’estensione di 587 kmq.
Il ritorno di Eni in Albania dopo 20 anni è motivato da fatto che il paese diventerà un importante punto di snodo per
l'energia per l'Europa e l'area balcanica, con l'Italia che si candida ad essere già suo primo partner commerciale.
Il ritorno di Eni in Albania, dopo 20 anni, con il blocco Dumre è un passo molto importante per noi, poiché grazie
alle nostre competenze, il nostro know-how e la nostra sensibilità ai temi della sostenibilità, contribuiremo allo
sviluppo di un paese chiave dell`area balcanica, da sempre partner strategico dell`Italia", Claudio Descalzi.
(Fonte: www.finanza.lastampa.it)

VII. ALBANIA SETTIMA IN EUROPA PER LA PRODUZIONE DELLE ARANCE
Nel suo report 2018 Eurostat ha compilato la classifica dei paesi produttori di arance, schierando l’Albania al 7˚
posto, migliorata di una una posizione rispetto al 2017.
In Albania sono stati coltivati 300 ha di arance, registrando una crescita del 50% rispetto al 2017.
La produzione invece ha raggiunto circa 10,800 tonnellate, con un aumento del 20%. L’estensione della superficie
coltivabile nel 2018 è un segnale positivo che la produzione potrebbe aumentare ancora di più negli anni a venire.
In Europa sono 10 paesi che coltivano arance grazie al loro clima mite e favorevole.
In questa classifica l”Albania supera la Francia con una produzione di 10 mila tonnellate.
Secondo i dati dell’Eurostat, i paesi membri dell’UE hanno raccolto 6.5 milioni di tonnellate di arance nel 2018. Si
tratta della maggiore produzione dal 2010. La Spagna detiene il record con 3.6 milioni di tonnellate, ossia il 56%
del totale dell’UE.
Le condizioni climatiche fanno che la produzione delle arance sia limitata ed esclusiva ad un piccolo numero di
paesi membri. Dopo la Spagna, altri paesi importanti nella classifica di produzione delle arancie sono l’Italia con
1.6 milioni di tonnellate, (il 24% del totale dell’UE) e la Grecia con lo 0.9 milioni di tonnellate (il 14% del totale
dell’UE).
(Fonte: exit.al)
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VIII. PRINCIPALI PILASTRI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2020: RICOSTRUZIONE, CRESCITA
ECONOMICA, INVESTIMENTI
Uno dei principali obiettivi della legge di bilancio 2020 è la continua crescita economica ache sara’ affiancata
dall’aumento delle entrate, maggiore sostegno alle riforme, miglioramento dei servizi a favore dei cittadini sulla
scia dell’accelerazione del processo d’integrazione dell’Albania nell’UE.
Per il 2020 le previsioni attestano la crescita economica al 4.1% con buone aspettative di crescita per il periodo di
medio termine fino al 4.5% negli anni 2021 e 2022.
La legge di bilancio 2020, focalizzata nella ricostruzione e aumento degli investimenti per servizi ai cittadini ha
come obiettivo la riduzione del debito interno fino al 64.8% del PIL.
Rientrano nel budget 2020 gli investimenti per affrontare le conseguenze del tragico terremoto del 26 novembre
scorso che ha causato perdite in vite umane e ingenti danni materiali.
Attraverso il programma di ricostruzione per affrontare tali conseguenze è stato stanziato un fondo di circa 20
miliardi di lekë pari a (165 mln di Euro)
(Fonte: Monitor.al)

IX. COMPLETATA LA COSTRUZIONE DELLA CENTRALE IDROELETTRICA DI MOGLICË

Sono giunti ormai alla fine i lavori per la costruzione della centrale idroelettrica di Moglicë che sarà costruita lungo
il fiume Devolli. La produzione annuale è calcolata intorno ai 475 milioni di kilowatt.
Tenendo conto anche della centrale di Banja, che è stata completata e commissionata dalla società norvegese
Stakraft, le due centrali idroelettriche sul fiume Devoll sono state progettate per produrre in totale 729 milioni di
kWh, portando ad un aumento dell’energia generata in Albania del 17%.
Si tratta di un investimento che supera i 535 milioni di euro.
La centrale idroelettrica di Moglicë è il più grande progetto di “Devoll Hydropower” rispettivamente nelle aree dei
comuni di Maliq, Korça e Gramsh, Korça ed Elbasan.
I lavori di costruzione sono stati avviati nel 2015 con una diga che raggiunge in altezza di 150 m, e tra le più alte
al mondo del suo genere. Il bacino idrico ha un volume totale di circa 400 milioni di m³ e una superficie di circa 7,2
km².
L’impianto riceve acqua attraverso un tunnel lungo 10,7 km dal bacino idrico di Moglicë. La centrale utilizza due
grandi unità di turbine Francis.
(Fonte: Radio Tirana International)
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