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Italia ed Alania hanno tretto, nel coro degli anni, relazioni economiche forti e
taili tanto che oggi quai il 50% delle impree traniere preenti nel Paee ono
italiane. Il mercato alanee conoce ed apprezza il Made in Ital e, come ci ha
confermato il Direttore IC di Tirana Gariella Lomardi, lo conidera un imolo
di qualità ed eccellenza a livello gloale. Durante l’intervita la dott.a Lomardi
ha anche tracciato un reve prolo del conumatore alanee che è empre più
conapevole, informato ed attento a coniderare gli apetti alutitici dei prodotti
che decide di acquitare.
Come ono camiate nel tempo le relazioni economiche ilaterali tra Italia e
Alania?
L’Alania è una realtà dinamica che ta crecendo non olo nel reddito procapite
ma anche nella truttura indutriale ed in queto conteto è da coniderare il
igni cativo ruolo volto dall’Italia: il notro Paee rappreenta infatti il primo
partner commerciale dell’Alania, detenendo una quota pari al 37%
dell’intercamio commerciale compleivo di Tirana.

Inoltre, econdo gli ultimi dati di췠�ui dall’Itituto Alanee delle tatitiche
Intat

(http://www.intat.gov.al/en/Home.apx)

(pulicazione del mee di giugno 2016 per

i dati riferiti al 2015), l’Italia occupa altreì il primo poto per numero di impree
con capitale traniero e mito operanti in Alania, con un’incidenza del 46% ul
totale ed un incremento annuo del 21%. In ne i egnala che no a gennaio 2017,
le impree con capitale italiano e mito attive nel Paee erano pari a 2.872 (fonte:
Centro Nazionale del uine QK).
Qual è la percezione dell’Italia e del Made in Ital nel Paee?
L’Italia è un partner molto importante per l’Alania per motivi di vicinanza non
olo geogra ca ma anche torico-culturale. Il “Made in Ital” rappreenta nel
Paee il imolo per eccellenza dell’alta qualità e dell’innovazione.
Inoltre, gli alanei rappreentano la comunità di più antica migrazione in Italia
e la econda per numero di perone regolarmente oggiornanti, contriuendo
coì a ra췠�orzare ulteriormente i reciproci rapporti di collaorazione e di uon
vicinato.
L’Italia è anche che uno dei maggiori otenitori dell’avvicinamento dell’Alania
all’Unione uropea. In queta direzione, un “catalizzatore” per l’ulteriore
ra췠�orzamento della cooperazione e l’integrazione tra i due Paei è rappreentato
dal proimo vertice dei alcani Occidentali, che i terrá il 12 luglio a Triete.
Quali ono, ad oggi, le opportunità e le dicoltà principali che i ricontrano
per chi vuole fare aퟦ�ari a Tirana e dintorni?
L’Alania è un Paee molto intereante per gli invetitori tranieri e oprattutto
per le impree italiane e lo coro 31 gennaio 2017 il premier Rama ha lanciato il
nuovo programma nazionale “1 miliardo per la ricotruzione” con l’oiettivo di
movimentare un capitale coniderevole per pingere con un’intenità più alta il
proceo di ricotruzione dell’infratruttura tradale, anitaria e dell’itruzione.
Nel mee di feraio 2017 il Minitero dell’Integrazione ha preentato il Piano
Nazionale per l’Integrazione uropea relativo al periodo 2017-2020, uddivio in
tre parti: Introduzione e getione del proceo di integrazione, Criteri politici ed
economici, Capacità di aumere gli olighi inerenti all’adeione (compota da
33 capitoli).
Per il coordinamento del proceo di adeione nell’Unione uropea, il governo
alanee ha itituito alcuni organi di coordinamento per la redazione dei piani
per il proceo dell’integrazione, lo volgimento delle attività di coordinamento e
attuazione, il monitoraggio e identi cazione dei punti di deolezza, nonchè le
attività di report ul progreo dell’Alania.

L’Alania ha fatto pai importanti nell’adozione di interventi neceari
all’attrazione di maggiori invetimenti eteri. Come evidenzia anche l’ultimo
progre report dell’Unione uropea, occorre però un maggior impegno del
Governo locale nell’adeguari agli tandard europei ed anche gli invetitori i
apettano che l’Alania acceleri ed inteni chi gli forzi in queta direzione in
modo da retringere la forice delle di췠�erenze con gli altri Paei U.
Oltre alla capitale eitono altre aree del Paee particolarmente fertili per fare
uine?
I dati dell’Intat indicano che Tirana è la regione con il numero maggiore delle
realtà imprenditoriali con capitale traniero e mito operanti in Alania (69% del
totale). eguono Durazzo (11%), Valona (5%), cutari e Korça ripettivamente con
il 3%.
In che tato è l’economia alanee?
Il Fondo Monetario Internazionale ha timato per il 2016 una crecita reale del
Prodotto Interno Lordo del 3,4%, mentre per il 2017, la tea fonte prevede una
crecita del 3,7%. econdo l’ultimo rapporto annuale Doing uine 2017 della
anca Mondiale, l’Alania è rialita al 58° poto (u 190 paei) ripetto alla 97°
poizione del ranking precedente. Inoltre, nel mee di gennaio 2017 il Coniglio
Alanee dei Minitri ha approvato il Programma delle Riforme conomiche per
i proimi due anni. Il Programma è redatto in collaorazione con vari organimi
internazionali e contempla 19 riforme in diveri ettori, inclui energia, traporti,
turimo ed innovazione.
Quali ono le categorie merceologiche del notro Paee più apprezzate dalla
popolazione locale?
L’analii della compoizione dell’import alanee dall’Italia in teta il comparto
“teile e calzature” (oprattutto lavorazione conto terzi) con il 24%, “macchinari,
attrezzature e pezzi di ricamio” con il 20%, “minerali, comutiile, energia” con
l’11%, “alimenti, evande e taacco”, “prodotti chimici e di platica” e “materiali
edili e metalli” incidono ripettivamente nella miura del 10%.
Ci decriveree in reve il conumatore alanee?
La vata gamma dei prodotti importati e preenti ul mercato conente al
conumatore alanee una celta diveri cata degli tei (comprei i marchi
riconociuti a livello internazionale) ulla ae del rapporto qualità/prezzo. I
conumatori alanei ono empre più attenti agli apetti alutitici, più
conapevoli ed informati.

Qualora i volee realizzare una partnerhip con un oggetto locale quali
regole della coiddetta “uine tiquette” aree opportuno tener
preente?
Prima di intraprendere qualiai forma di collaorazione con i partner locali, le
impree italiane devono ponderare ene la tipologia di attività che intendono
volgere e l’inquadramento della tea nel conteto economico-ociale, enza
ottovalutare l’importanza dei ettori focu di viluppo dell’Alania e delle
tempitiche richiete dalla normativa locale.
L’U翽cio IC di Tirana è a dipoizione per fornire tutto il upporto per
l’agevolazione, lo viluppo e la promozione dei rapporti di collaorazione con i
partner alanei, anche in termini di interventi mirati per quetioni doganali,
cali e tecniche.

Fonte: a cura di xportiamo, di Marco aatini, redazione@exportiamo.it
(mailto:redazione@exportiamo.it)
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