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ALBANIA E KOSOVO
OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO

ALBANIA

KOSOVO

Lingua Ufficiale: Albanese

Lingua Ufficiale: Albanese e Inglese

Capitale: Tirana

Capitale: Pristina

Forma di Governo: Repubblica Parlamentare

Forma di Governo: Repubblica Parlamentare

Superficie: 28.748 kmq

Superficie: 10.908 km²

Popolazione: 2.938.594

Popolazione: 1,809,729

Valuta: Lek

Valuta: Euro

L’Albania gode di una posizione strategica vantaggiosa, sia geograficamente sia economico-commerciale.
Il Paese è la porta d’ingresso verso i mercati emergenti dei Paesi balcanici e il porto di Durazzo rappresenta il punto di
accesso al Corridoio VIII.
La vicinanza geografica con l`Italia rende il Kosovo un potenziale mercato di rilievo per le imprese nazionali.

CONTESTO MACRO
ECONOMICO

SISTEMA FISCALE

SISTEMA FISCALE
ALBANIA

KOSOVO

È prevista un’esenzione e riduzione a tutti gli
investitori strategici che costruiranno hotel a
quattro e cinque stelle e resort di lusso, come
l’esenzione dall’imposta sul reddito delle società
per un periodo di dieci anni. Nel frattempo,
l’imposta sul valore aggiunto (IVA) per tutti i
servizi forniti dagli hotel a cinque stelle è del 6%.

Il Kosovo ha sviluppato un sistema fiscale basato su
esperienze e le migliori politiche dell'Unione
europea, al fine di avere la politica fiscale e la
legislazione più vicina a quella dell’UE.

Tassazione sui dividendi è del 8%. L'aliquota
normale dell'imposta sul valore aggiunto per le
cessioni di beni e servizi, che è applicata è del
20%.

L’imposta sul valore aggiunto varia dal 8%-18% per
le società che hanno un fatturato fino al 30.000€.

STIPENDI MEDI PER SETTORE

SETTORI
D’INTERESSE IN
ALBANIA
• ENERGIA ELETTRICA

• COSTRUZIONE

• MANIFATTURA

L’Albania sta attualmente lavorando per
abbinare le politiche dell’efficienza energetica
con le energie rinnovabili, rendendole parte di
una strategia nazionale, sulla base delle
direttive dell’Unione Europea.

Nel quarto trimestre del 2018 in
Albania sono stati approvati 360
permessi, segnando un aumento
del 70,6%, in confronto al 2017.

È il principale sbocco di lavoro in
Albania. L’esenzione dell’IVA e dei dazi
doganali per il 100% dei produttori
sotto il regime di esportazione.

• TURISMO

• GDO

Rappresenta ampio margine di intervento,
con un contributo del 9% nella formazione
del PIL. Nei primi 10 mesi del 2018 le entrate
dal turismo sono state pari a 1,47 miliardi di
euro.

Conosciamo benissimo il mercato e
siamo disponibili a guidare i nostri
clienti tramite un consulenza
dedicata.

• BPO
L’esternalizzazione delle attività produttive
avviene praticamente in tutti i settori. Ne
fanno da testimone molte imprese italane
con sede secondaria in Albania.

SETTORI
D’INTERESSE IN
KOSOVO
• SERVIZI DI INFORMAZIONE E
COMUNICAZIONE/BPO

• TECNOLOGIA INDUSTRIALE, ENERGIA

• PRODOTTI TESSILI

Attualmente il 98% di energia elettrica è
prodotta attraverso centrali termoelettriche.Il
Kosovo si è posto l’obiettivo che almeno il
25% dell’energia venga prodotta da fonti
rinnovabili.

La produzione tessile è stato il secondo più
grande settore industriale in Kosovo, dopo
l’estrazione. Attualmente ci sono oltre 450
aziende
private
impegnate
nella
produzione tessile, di cui il 90% sono
produttori del prodotto finale.

• AGRICOLTURA

• COSTRUZIONE

• LAVORAZIONE DEL LEGNO

È il settore che offre più posti di lavoro in Kosovo
e rappresenta il 13 % del valore delle
esportazioni. Sulla base della superficie e la resa
media per ettaro, certamente i più importanti
campi di agricoltura in Kosovo sono gli ortaggi e i
cereali.

Negli ultimi anni il settore delle è diventato
uno dei più importanti che ha contribuito alla
crescita economica del Paese. Finora ha
utilizzato fondi che sono stati impiegati
principalmente per la costruzione di nuove
case, o per la riabilitazione e lo sviluppo delle
infrastrutture stradali.

Le foreste ricoprono circa un terzo della
superficie di tutto il territorio e
rappresentano una risorsa importante
per l’economia del paese. Con un valore
annuo dei prodotti di legno e altri
derivati da materiale del bosco che va
dai 50 ai 75 milioni di euro garantisce i
mezzi di sussistenza per il 10% della
popolazione kosovara

Da inesistenti 10 anni fa, le aziende del settore IT
in Kosovo offrono ora servizi di alta qualità,
utilizzando tecnologie di avanguardia, sia a
imprese locali che a quelle estere che intendono
usufruire di un servizio di outsourcing.

ACCORDI
COMMERCIALI
ALBANIA
❖L'Albania da giugno 2014 è candidata per l'adesione
all'Unione europea (UE). CCR (Processo di Cooperazione
dell’Europa Sud-Orientale) Instrument for Pre-Accession
Assistance (IPA)

KOSOVO
❖ Accordo di stabilizzazione e di associazione tra i Paesi della
Comunità europea e i suoi Stati membri;

❖Accordo centroeuropeo di libero scambio (CEFTA) del 2006;

❖ SPG (Sistema Preferenziale Generalizzato) programma degli Stati
Uniti che consente l'importazione senza dazi doganali delle merci
provenienti dai Paesi beneficiari, al fine di promuovere la crescita
economica nei Paesi in via di sviluppo;

❖Accordo di Stabilizzazione e Associazione (ASA)

❖2006 Accordo con i Paesi membri del CEFTA;

❖ Accordo concluso nel 2006 con la Turchia;

❖Accordo di libero scambio con la Turchia;

❖ Accordo commerciale di libero scambio Con i EFTA;

❖Accordo di libero scambio con gli Stati membri dell'EFTA

❖Accordi preferenziali:

❖Principali accordi economici con l’Italia;

VANTAGGI ALBANIA & KOSOVO

GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Tommaso Marseglia – General Manager HLB Albania
Kozeta Kocaj – Confimi Industria Albania
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