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Dati macroeconomici > anno 2019

 I contenuti della presente scheda sono aggiornati al mese di febbraio 2020. Eventuali riferimenti 
a previsioni per l’anno in corso potrebbero subire modifiche alla luce dell’emergenza Covid-19.

Fonti: Bank of Albania; Instat; Ministero delle Finanze; FMI; Unctadstat. Il dato sugli investi-
menti in Italia è riferito al 2018.   

Reddito Procapite (€) 4.796

Tasso inflazione (%) 1,4

Tasso disoccupazione (%) 11,5

Tasso variazione PIL (%) 2,7

Tot. Import (%) 5,3

Tot. Export (mld/€) 2,5

Saldo Bilancia Commerciale (mld/€) -2,8

Tot. import da Italia (mld/€) 1,4

Tot. export verso Italia (mld/€) 1,2

Saldo interscambio Italia (mld/€) -0,2

Investimenti esteri (mld/€) 1,079 

Investimenti all'estero (mld/€) 0,19

Investimenti italiani (mld/€) 0,12 

Investimenti in Italia (mld/€) 0,02



Albania
Caratteristiche del paese
Fuso orario: (rispetto all’Italia): 0
Superficie: 28.748 kmq
Popolazione: 2.893.005
Comunità italiana: 1.761 (iscritti AIRE)
Capitale: Tirana (800.986)
Città principali: Fier (315.012); Elbasan (301.397); Durazzo (276.191); Korça (224.165); Scutari (218.523); 
Valona (183.100).
Moneta: lek (ALL) 
Tasso di cambio1: 1€ = 122,26 ALL
Lingua: Albanese
Religioni principali: Musulmani (84,4%); Ortodossi (8,7%); Cattolici (6,2%); altri (0,7%).
Ordinamento dello Stato: Repubblica Parlamentare in cui il potere legislativo è affidato al Parlamento uni-
camerale, composto da 140 membri eletti ogni 4 anni in base a un sistema proporzionale. Il Presidente della 
Repubblica è eletto dal Parlamento, con un mandato di 5 anni, rinnovabile una sola volta.
Suddivisione amministrativa: 12 circoscrizioni (Berat, Dibër, Durazzo, Elbasan, Fier, Gjirokastër, Korçë, 
Kukës, Lezha, Scutari, Tirana, Valona) suddivise in 61 Comuni. Le Unità del Governo locale sono autonome e 
gestite dai rispettivi Consigli comunali, eletti direttamente dai cittadini nelle elezioni locali del 21 giugno 2015.

Quadro macroeconomico2

Anche durante l’anno 2019, l’Albania ha continuato a 
rafforzare la sua stabilità macroeconomica e ad at-
tuare riforme orientate al mercato. La crescita eco-
nomica per l’anno 2019 si è attestata al 2,7%, a fronte 
del 4,3% circa prospettato all’inizio dell’anno. Questo 
è il più basso livello dall’anno 2015, quando la crescita 
economica era del 2,2%. Il debito pubblico è calato al 
66,2% del PIL, a fronte del 67,9% del 2018, mentre le 
previsioni rilevano che nel 2023 il debito si ridurrà al di 
sotto del 60%. Tuttavia, il governo è ottimista per il fu-
turo, affermando che l’economia dovrebbe prosegui-
re il suo trend positivo nel periodo a medio termine, 
mentre la crescita economica dovrebbe continuare 
ad attestarsi attorno al 4% nel periodo 2021–2023. Gli 
IDE hanno preservato la crescita anche per il terzo tri-
mestre del 2019, raggiungendo il valore di 272 milioni 
di euro. I dati progressivi rilevano che per i primi nove 
mesi dell’anno, gli IDE hanno raggiunto gli 810 milioni 
di euro, in crescita del 7% rispetto al medesimo pe-
riodo del 2018. Il tasso d’inflazione per il 2019 è 1,4%, 
prospettando il basso livello del consumo. Tuttavia, 
il Paese gode di una stabile situazione macroecono-
mica, sostenuta da un mercato bancario e finanziario 
che continua a mostrarsi solido e ben capitalizzato.

Principali settori produttivi
I principali settori produttivi in Albania attualmente 
sono: agricoltura; industria (principalmente quella leg-
gera guidata dal comparto moda); energia elettrica. 
Agricoltura: l’Albania offre importanti opportunità nel 
settore agricolo, grazie al suo clima favorevole. Viste le 
sue condizioni climatiche, la posizione geografica e la 
tradizione nella coltivazione degli agrumi e delle patate, 

presenta delle grandi potenzialità per la coltivazione di 
oltre 60 specie di agrumi. L’Unione Europea, tramite il 
programma IPARD II, sta sostenendo l’Albania con cir-
ca 71 milioni di euro.
Moda: la produzione tessile e l’abbigliamento sono la 
principale fonte di occupazione nel settore manifattu-
riero. Molte aziende straniere operano in Albania da ol-
tre un decennio e molte di loro continuano a vedere in-
crementato il proprio lavoro con conseguente aumento 
del numero degli impiegati. 
Energia: l’Albania sta attualmente lavorando per abbi-
nare le politiche dell’efficienza energetica alle energie 
rinnovabili, rendendole così parte di una strategia na-
zionale, sulla base delle direttive dell’Unione Europea. 
Grazie all’apertura del mercato delle concessioni per la 
realizzazione di nuovi impianti e la riabilitazione di quelli 
esistenti, negli ultimi anni vi è stato un interesse cre-
scente da parte degli investitori stranieri per l’Albania.

Infrastrutture e trasporti3

L’Albania possiede circa 18.000 km di strade, di cui 
7.450 km sono considerate come “strade principali”. 
L’attuale Governo considera l’infrastruttura del Paese 
come una delle sue priorità e uno dei principali obiet-
tivi per lo sviluppo economico. Il Paese possiede 
inoltre circa 9.800 km di strade secondarie e locali, di 

Quadro dell’economia

1 Fonte: Banca d’Italia. Tasso di cambio al 13 marzo 2020.
2 Fonte: Istituto di Statistica (www.instat.gov.al); Banca d’Albania 

(www.bankofalbania.org); Ministero delle Finanze (www.financa.
gov.al); UE; Banca Mondiale (www.worldbank.org); FMI.

3 Fonte: www.arrsh.gov.al; Ministero dei Trasporti; UE (progress report 
on Albania 2019).
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4 Fonte: ISTAT (gennaio-dicembre 2019).
5 Fonte: Direzione Generale delle Dogane.

cui gran parte sono di carattere comunale. Per il mi-
glioramento di queste strade, è in fase di attuazione 
un progetto della Banca Mondiale del valore di 368 
milioni di dollari americani. Gli ultimi dati parlano di 
un miglioramento della rete stradale e di una riduzio-
ne dei tempi di trasporto del 60% rispetto ai periodi 
precedenti all’investimento. Il governo albanese ha 
presentato all’inizio del 2017, il progetto “One Billion 
Project”, in partenariato con il privato, con l’obiettivo 
di risolvere alcuni importanti problemi dell’infrastrut-
tura stradale nazionale. La rete ferroviaria albanese è 
composta da 416 km di linea ferroviaria principale e 
circa 92 km di linea secondaria delle stazioni e rami-
ficazioni industriali. Per quanto concerne l’infrastrut-
tura portuale, i principali porti operanti sono quello 
di Durazzo, il più grande porto industriale, il porto di 
Valona nel Sud Albania, il porto di Saranda, e il porto 
di Shengjin. In merito al trasporto aereo, attualmente 
è operativo l’aeroporto internazionale di Rinas. Nel 
2018, è stato dato in concessione un altro aeroporto 
internazionale, nella città di Kukes, che sarà messo 
all’opera a breve, mentre si attende l’avvio dei lavori 
per la costruzione dello scalo di Valona, al Sud del 
Paese.

Commercio estero
Totale import: mld/€ 5,3
Totale export: mld/€ 2,5
Principali prodotti importati (%): tessile/calzature 
(13,4); alimentari, bevande, tabacco (17); minerali, 
combustibili, energia elettrica (11,9); materiali edili e 
metalli (12,1); macchinari, attrezzature e pezzi di ri-
cambio (21,3); prodotti chimici e in plastica (13,7). 
Principali prodotti esportati (%): alimentari, be-
vande, tabacco (11,9); minerali, combustibili, energia 
elettrica (16,8); tessile/calzature (39,5); materiale edile 
e metalli (15,2). 

Principali partner commerciali
Paesi Clienti (%): Italia (48); Spagna (8); Austria (0,6); 
Grecia (4,2); Germania (4,8); altri paesi UE (13,7).
Paesi Fornitori (%): Italia (25,3); Grecia (8,4); Cina 
(9,2); Germania (7,2); Austria (1,1); Spagna (1,8); altri 
paesi UE (25,8).

Interscambio con l’Italia4

Saldo commerciale: mld/€ -0,2
Principali prodotti importati dall’Italia (mld/€): 
prodotti tessili, abbigliamento (0,33); prodotti 
alimentari, bevande, tabacco (0,16); materiali 
edili e metalli (0,26); macchinari, attrezzature e 
pezzi di ricambio (0,29); minerali, combustibili, 
energia elettrica (0,6); prodotti chimici e in pla-
stica (0,15).

Principali prodotti esportati in Italia (mld/€): pro-

dotti tessili, abbigliamento (0,75); prodotti alimenta-
ri, bevande, tabacco (0,07); materiali edili e metalli 
(0,11); macchinari, attrezzature e pezzi di ricambio 
(0,08); minerali, combustibili, energia elettrica (0,04).

Investimenti esteri (principali Paesi)
Paesi di provenienza (%): Canada (13); Svizzera 
(17); Grecia (17); Italia (9); Olanda (14); Turchia (8); 
Germania (2); Austria (7); Francia (3).

Investimenti esteri (principali settori)
Verso il Paese: energia, telecomunicazione, servizi, 
infrastruttura, bancario, turismo, agricoltura, industria 
di produzione.
Italiani verso il Paese: energia, bancario, turismo, 
agricoltura, industria di produzione.

Aspetti normativi e legislativi5

Regolamentazione degli scambi
Sdoganamento e documenti di importazione: il 
Paese gode di un accesso preferenziale al mercato 
UE, beneficiando di agevolazioni fiscali sulle espor-
tazioni. In data 12/06/2006, UE e Albania hanno fir-
mato un accordo di stabilizzazione e associazione 
(ASA) e un ulteriore Interim Agreement che consen-
te la libera importazione delle merci dai Paesi UE. 
Le tariffe doganali sono applicate su tutte le merci 
specificate nella nomenclatura basata sul Sistema 
Armonizzato e il loro valore va dallo 0% al 15%. 
L’IVA sulle importazioni è pagata nel momento in 
cui le merci entrano nel territorio albanese, ed è ap-
plicata nella misura del 20% sul valore dei prodotti 
più il trasporto e i pagamenti assicurativi fatti fino 
al momento dell’entrata nel territorio. Le esporta-
zioni albanesi sono esenti da IVA. La dichiarazione 
di esportazione serve come prova dell’avvenuta 
esportazione. La Direzione Generale delle Dogane, 
al fine di creare un clima favorevole per gli operato-
ri economici, può autorizzare la concessione dello 
status di esportatore autorizzato.
Restrizione alle importazioni: ai sensi della 
L.10366/2010 e L.9981/2008 sull’Approvazione dei 
livelli della tariffa doganale, modificata, è vietata l’im-
portazione di rifiuti urbani, melma delle acque reflue 
e rifiuti clinici.
Importazioni temporanee: Carnet ATA. Inoltre, il 
regime è consentito anche per: a) lavorazione atti-
va (regime a façon) per prodotti stranieri che subi-
scono trasformazioni nel territorio albanese senza 
essere sottoposti a tariffe doganali, eccetto per 
alcuni oneri amministrativi pertinenti la dogana, a 
condizione che tali prodotti risultino riesportati; b) 
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lavorazione sotto il controllo doganale che permette 
l’importazione delle merci in Albania per operazioni 
che modificano la loro natura o il loro stato, senza 
il pagamento di dazi di importazione o altre misu-
re di politica commerciale (i dazi saranno dovuti a 
prodotto finito e sdoganato); c) lavorazione passiva 
per merce albanese che può essere esportata tem-
poraneamente per essere elaborata e successiva-
mente reimportata con esenzione totale o parziale 
dei dazi doganali; d) regime di transito di merci e 
veicoli attraverso il territorio albanese è esente da 
qualsiasi dazio doganale, IVA e accise; e) regime di 
stoccaggio temporaneo con cui i prodotti assumo-
no status di stoccaggio temporaneo dal momento 
in cui entrano negli uffici doganali fino al momento 
della loro destinazione finale. Tali merci sono tenute 
in speciali aree autorizzate dalle autorità doganali.

Attività di investimento
e insediamenti produttivi nel Paese
Normativa sugli investimenti esteri: la L. 10316/2010 
riconosce le società di diritto europeo. La Legge 
prevede un nuovo tipo di tutela per gli investitori e 
gli investimenti esteri, denominata protezione sta-
tale speciale, e definisce che: a) non è necessaria 
nessuna autorizzazione preventiva in nessun setto-
re per gli investimenti esteri; b) nessuna limitazione 
sulla percentuale di capitale straniero (è possibile 
detenere il 100% della società); c) gli investimenti 
esteri non possono essere espropriati o naziona-
lizzati né direttamente, né indirettamente, a ecce-
zione di casi speciali di interesse pubblico previsti 
dalla legge; d) gli investitori stranieri hanno il diritto 
di trasferire dal territorio albanese qualsiasi risorsa 
finanziaria collegata agli investimenti; e) è applicato 
il trattamento più favorevole previsto dagli accordi 
internazionali; f) parità di trattamento per investitori 
locali e stranieri sia per quanto riguarda le attività e 
le strutture legali, che per l’applicazione del sistema 
fiscale. Ci sono anche delle limitazioni all’acquisto 
dei beni immobili: i terreni agricoli non possono, di 
massima, essere acquistati da stranieri ma possono 
essere affittati per un periodo di 99 anni; le proprietà 
commerciali possono essere acquistate ma solo se 
l’investimento proposto ha un valore di tre volte su-
periore al prezzo del terreno.

Legislazione societaria:
le società in Albania
La L. 9901 del 14 aprile 2008 “Sui commercianti e 
le società commerciali” prevede la possibilità di co-
stituire in Albania società commerciali sia a respon-
sabilità limitata (Shoqëri me përgjegjësi tëkufizuar 
- Sh.p.k.) che per azioni (Shoqeri Aksionare - Sh.A) 
come anche la possibilità di costituire filiali (branch) 
e uffici di rappresentanza di società straniere, per le 

quali devono essere adottate le medesime proce-
dure di registrazione al Registro delle Imprese della 
Repubblica d’Albania (QKB-CNI). 
La L. 9901 e la L. 9723 del 3 maggio 2007 “Sul Cen-
tro Nazionale delle Imprese” (CNI oppure QKB in 
albanese) hanno modificato il procedimento di re-
gistrazione delle imprese. Si è passati da una pro-
cedura gestita dal Tribunale che richiedeva alcuni 
giorni e numerosi passaggi amministrativi, ad un 
nuovo processo amministrativo razionalizzato, faci-
le e piuttosto veloce. 
La L.10081 del 23 febbraio 2009 “Sulle licenze, au-
torizzazioni e permessi nella Repubblica D’Albania” 
ha previsto la costituzione di uno sportello unico per 
le licenze - Centro Nazionale per le Licenze, sulla 
base del principio di “one stop shop”.

Brevetti e proprietà intellettuale 
La normativa sulla proprietà intellettuale nella Re-
pubblica di Albania è disciplinata in particolare dalla 
L. 9947 del 27/04/2008 “Sulla Proprietà Industriale” 
e dalla L. 9380 del 28/04/2005 “Sul Diritto d’Autore e 
Diritti Connessi”. Le autorità pubbliche responsabili 
della tutela dei diritti di proprietà intellettuale sono 
l’Ufficio per i Diritti d’Autore dello Stato Albanese 
(UDASA) e la Direzione Generale dei Brevetti e dei 
Marchi (DGMB).

Sistema fiscale6

Anno fiscale: 1 gennaio - 31 dicembre.

Imposta sui redditi
delle persone fisiche

Reddito (ALL) Imposta

0 - 30.000 0%

30.001 - 150.000 13%

≥150.000 23%

Tassazione sulle attività d’impresa:
Persone giuridiche:
•	 Imposta sull’utile: il 15% dell’utile di esercizio per 

tutti i soggetti aventi un giro d’affari superiore ad 
ALL 14 milioni (equivalente a circa 112.903 Euro).

•	 Imposta semplificata sull’utile: per i soggetti aventi 
un giro d’affari da ALL 5 milioni fino ad ALL 14 mi-
lioni (equivalente a circa Euro 36.765 fino a Euro 
112.903) l’aliquota dell’imposta semplificata sull’u-
tile è pari al 5%; mentre i soggetti aventi un giro 
d’affari compreso tra 0 e ALL 5 milioni (equivalen-
te a circa Euro 36.765) non sono più assoggettati 

6 La legislazione fiscale è affidata alla Direzione Generale delle Imposte. 
Informazioni più dettagliate sulla normativa delle imposte sono  
disponibili sul www.tatime.gov.al



7 Fonte: OCSE. Categoria OCSE (o categoria di rischio) indica il grado 
di rischiosità (da 0 a 7, dove 0 =rischio minore e 7=rischio massimo), 
ovvero la probabilità che si verifichi un default. Con NC si identificano 
Paesi OCSE e/o area Euro ad alto reddito per i quali non è prevista 
l’assegnazione di una categoria di rischio.

8 Fonte: www.sace.it
9 Fonte: Ministero Albanese dell’Economia.

all’imposta semplificata sull’utile;
•	 Imposta	sul	dividendo	8%;
•	Altri	redditi	15%;
•	 IVA	20%.

Notizie per l’operatore
Rischio Paese7: 5
Condizioni di assicurabilità SACE8: apertura 
senza condizioni

Sistema bancario 
Ai sensi della L. 9662/2006, le banche commerciali 
sono definite come società per azioni e possono es-
sere costituite e fondate sia con capitale albanese, 
che estero. Qualsiasi persona che intenda esercita-
re un’attività bancaria deve ottenere preliminarmen-
te la licenza dalla Banca d’Albania. Sono soggette a 
tale obbligo, le banche autorizzate di diritto stranie-
ro, le quali possono aprire filiali, succursali, agenzie 
ed altri uffici in Albania. La Banca d’Albania stabi-
lisce i requisiti minimi di capitale, che attualmente 
sono di mld/ALL 1. Le banche commerciali sono te-
nute a mantenere sia un conto corrente, che un con-
to di riserva presso la Banca d’Albania. L’importo 
minimo del conto di riserva è determinato dalla Ban-
ca, che esamina i bilanci delle banche commerciali 
di volta in volta per confermare l’adeguatezza delle 
riserve necessarie. La Banca d’Albania è anche l’u-
nica autorità competente per la concessione della 
licenza ai soggetti finanziari non bancari. Negli ul-
timi anni, alcune delle banche dei più grandi gruppi 
europei hanno deciso di ridurre le misure della loro 
attività in Albania, in linea con la strategia che si sta 
seguendo nella maggior parte dei mercati dell’Euro-
pa Centrale e Sudorientale.

Tassi bancari
Tipologia Valore
Tasso Interesse Legale 1,0%
deposito di 1 mese 0,5%
deposito di 3 mese 0,7%
deposito di 6 mesi 0,9%
deposito di 12 mesi 1,2%
deposito di 24 mesi 2,0%

Principali finanziamenti e linee di credito

Parchi industriali e zone franche9 
I parchi industriali possono essere gestiti da società 
commerciali, istituite ai sensi della L. 9789/2007. La 
creazione di un parco industriale si basa su un ac-
cordo di joint venture tra autorità pubbliche, opera-
tori economici e/o altri partner interessati. Sono sta-
ti dichiarati parchi industriali: Koplik (superficie: 61 
ha); Shengin (superficie 3,2 ha); Elbasan (superficie: 
254,7 ha); Valona (superficie di: 125 ha); Spitalle-Du-
razzo (superficie: 850 ha); Lezha (superficie: 54,3 
ha); Scutari (superficie: 137 ha); Parco Industriale 
di Valona (8 km di strade interne, un sistema indu-
striale ed ecologico di fornitura dell’acqua, garantita 
la fornitura ininterrotta di energia elettrica, impianto 
industriale ed ecologico di trattamento delle acque 
reflue, saranno incluse anche aree dedicate allo 

Attività Simest 
Finanziamenti per studi di fattibilità e programmi
di assistenza tecnica collegati agli investimenti

L. 133/2008, art. 6, c. 2, lett. b 
Finanziamenti per la partecipazione a fiere e mostre

L. 133/2008, art. 6, c. 2, lett. c
Finanziamenti per l’inserimento sui mercati esteri

L. 133/2008, art. 6, c. 2, lett. a
Finanziamenti per lo sviluppo dell’E-Commerce

L. 133/2008, art. 6, c. 2, lett. c
Finanziamenti per l’inserimento in azienda di un 
Temporary Export Manager

L. 133/2008, art. 6, c. 2, lett. c
Acquisizione di quote di capitale sociale
di imprese aventi sede in Paesi extra UE

L. 100/90
Partecipazione Fondo di Venture Capital
(aggiuntiva a L.100/90 SIMEST)

L. 269/2006, art. 1, c. 932
Interventi agevolativi a supporto 
di investimenti all’estero

L. 100/90, art. 4 – DM 113/2000
Interventi agevolativi a supporto 
di crediti all’esportazione

Dlgs. 143/98 (già L. 227/77) – DM 199/2000
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shopping e alla ricreazione nel rispetto dell’ambien-
te e della natura). 

Accordi con l’Italia
Accordo sulla promozione e protezione degli inve-
stimenti (1992); Convenzione per evitare le doppie 
imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul 
patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali (1994); 
Accordo sulla partecipazione al Fondo Albanese di 
Garanzia in quadro al Programma di Sviluppo delle 
Piccole e Medie Imprese promosso dalla Coopera-
zione Italiana per lo Sviluppo (2011); Memorandum 
d’Intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali della Repubblica Italiana e il Ministero del La-
voro, Affari Sociali e Pari Opportunità della Repubbli-
ca di Albania inerente l’implementazione dell’accor-
do in materia di migrazioni per il lavoro (2008); Nuovo 
Protocollo bilaterale di Cooperazione allo Sviluppo 
2014-2016.

Costo dei fattori produttivi
Manodopera
(in €/mese)10

CATEGORIA DA A
Operaio 230 425
Impiegato 350 630
Dirigente 750 1.354

Organizzazione sindacale
Presenti Federazioni dei Sindacati degli Impiegati 
del settore: istruzione, industria, amministrazione 
statale, trasporto e telecomunicazioni, edilizia-legno, 
infrastruttura pubblica, tessile-confezioni-artigia-
nato, agricoltura-alimentare-Forestale e Ambiente; 
Federazione dei Sindacati della Sanità; Federazione 
dei Sindacati del servizio della Polizia; Federazione 
dei Sindacati dei Pensionati e dei Disoccupati; Fede-
razione dei Sindacati del Trasporto Urbano. Il diritto 
dei lavoratori di costituire sindacati è espressamente 
previsto sia dalla Costituzione della Repubblica d’Al-
bania, che dal Codice del Lavoro. La legge garanti-
sce inoltre il diritto allo sciopero.

Elettricità ad uso industriale
(in €/Kwh)11

DA A
Alta e media tensione 0,078 0,09

Prodotti petroliferi
(in €/litro)12

Valore medio
Benzina 100 RON 1,44
Benzina 95 RON 1,38
Nafta diesel 1,38
LPG (gas liquido) 0,50

Acqua ad uso industriale
(in €/m3)13

DA A
Acqua 0,96 1,21 

Immobili
(affitto mensile in €/m2)14

DA A
Affitto locali uffici 10 25

Informazioni utili

Indirizzi utili nel Paese

Rete diplomatico-consolare15

Ambasciata d’Italia
Rr. Papa Gjon Pali II 2 - Tirana
Tel: +355 4 2275900
www.ambtirana.esteri.it
segramb.tirana@esteri.it
Consolato Generale
L. 10 Korriku, Rr. Murat Tërbaçi - Valona
Tel: +355 33225705/7 - Fax: +355 33225706
www.consvalona.esteri.it
consolato.valona@esteri.it
Altri uffici di promozione italiani
Ufficio ICE16

Pallati i Kulturës, (K.II), Sheshi Skenderbej 
1000 - Tirana
Tel: +355 4 2251051 / 2251036 / 2251034
tirana@ice.it

10 Fonte: INSTAT per il settore pubblico e elaborazioni della Camera 
di Commercio Italiana in Albania per il privato.

11 Fonte: Ente Regolatore Nazionale dell’Energia (www.ere.gov.al)
12 Fonte: Associazione Nazionale dei prodotti petroliferi 
 (www.energjia.al); (www.akbn.gov.al).
13 Fonte: Direzione Generale Acquedotti Fognatura 
 (www.dpuk.gov.al); (www.ujesjellestirane.al).
14 Fonte: stime della Camera di Commercio Italiana in Albania su 

informazioni delle principali agenzie immobiliari del Paese
15 Fonte: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. 

Per ulteriori informazioni sugli uffici consolari nel Paese: www.esteri.it 
16 Fonte: Agenzia ICE (www.ice.gov.it)
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Istituto Italiano di Cultura
Pallati i Kulturës, Sheshi Skenderbej, Kati II - Tirana
Tel: +355 42379580 - Fax: +355 4 2379577 
iictirana@esteri.it
www.iictirana.esteri.it

Istituti di credito italiani
Intesa Sanpaolo 
(Head Office) Rruga Ismail Gemail 27,
PO Box 8319 - Tirana
Tel: +355 4 2276000
www.intesasanpaolobank.al

In Italia

Rete diplomatico-consolare
Ambasciata della Repubblica Albanese
e Ufficio Commerciale
Via Asmara, 3/5 - 00199 Roma
Tel: 06 862241 – Fax: 06 86224120
www.ambasadat.gov.al/italy/it
Consolati Generali
Bari: C. so Vittorio Emanuele, 171
Tel: 080 5289728 - Fax: 080 5283335
consulate.bari@mfa.gov.al 
www.ambasadat.gov.al/bari-consulate/it 
Milano: Via B. B. Pirelli, 30
Tel: 02 8051265/86467782/7423
www.ambasadat.gov.al/milan-consulate/it

Formalità doganali e documenti di viaggio
Necessario passaporto o carta d’identità (validità su-
periore a tre mesi). Per i cittadini UE non è necessario 
il visto d’ingresso, tuttavia per soggiorni superiori a 
90 giorni nell’arco di 6 mesi è necessario richiedere 
un permesso di soggiorno alle autorità competenti.  
Non è permesso uscire dal Paese portando con sé 
somme che eccedano i 10.000 USD o il loro contro-

valore. Per l’assicurazione dei veicoli non è valida la 
carta verde italiana; all’ingresso nel Paese è neces-
sario stipulare un’assicurazione temporanea con una 
compagnia albanese il cui costo medio, per un’auto-
vettura per 15 giorni, è di circa 50 €.
Corrente elettrica: 220 V

Giorni lavorativi ed orari
Uffici: lun - ven 9.00 - 17.30 
Negozi: lun - dom 8.30 - 21.00
Banche: lun - ven 8.30 - 15.30
Festività
1-2 gennaio; 14 marzo (Festa della Primavera); 22 
marzo (Giorno di Novruz); 12 aprile (Pasqua Catto-
lica); 19 aprile (Pasqua Ortodossa); 1 maggio (Gior-
nata Internazionale dei Lavoratori); 24 maggio (Gior-
no del Grande Bajram); 31 luglio (Giorno del Piccolo 
Bajram); 5 settembre (Giornata di Madre Teresa); 28 
novembre (Indipendenza); 29 novembre (Liberazio-
ne); 8 dicembre (Giornata della Gioventù), 25 dicem-
bre (Natale).
Assistenza medica 
Il numero del Pronto Soccorso operativo h24 è il 127, 
oppure +355 4 222 22 35.
Il sistema sanitario pubblico e privato offre assi-
stenza a tutti i cittadini, sia albanesi che stranieri (in 
questo caso, i costi variano a seconda del servizio 
offerto). Consigliata la stipula di un’assicurazione 
privata.

Mezzi di trasporto
Compagnie che effettuano collegamenti con l’I-
talia: Air Albania; Alitalia, Blue Panorama, Albawin-
gs.
Trasferimenti da e per l’aeroporto: servizio taxi 
(circa euro 15) solo andata; autobus (ca. euro 2 solo 
andata).
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TiranaCamera di Commercio Italiana in Albania 
Fondata nel: 1996
Riconosciuta dal Governo italiano nel: 2011
Presidente: Antonio Nidoli 
Segretario Generale: Alda Bakiri
Indirizzo: Piazza Scanderbeg, Palazzo della Cultura, 1001 Tirana
Telefono: +355 4 2234243
E-mail: segreteria@ccia.al
Web: www.ccia.al
Orario: lun - ven 09.00/17.00
Numero di soci: 73
Quota associativa: (annuale) € 100 persona fisica / impresa individuale / libero professionista; € 350 quota 
base; € 500 medie Imprese; € 1.000,00 grandi Società.
Newsletter: Rassegna Stampa Albanese (giornaliera in lingua italiana); Newsletter Fiscale (in lingua italiana); Report 
sulle opportunità d’affari in Albania: gare d’appalto locali e internazionali (giornaliero in lingua italiana e albanese).
Altri uffici: Desk Valona, Desk Scutari


