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SCHEDA PAESE ALBANIA
L’Albania è un Paese con buone potenzialità di crescita, che ha intrapreso con risultati
positivi un processo riformista interno teso ad avvicinare il suo impianto istituzionale,
amministrativo e giuridico agli standard europei.
Integrazione europea: Nel mese di febbraio 2017 il Ministero dell'Integrazione ha
presentato il Piano Nazionale per l'Integrazione Europea relativo al periodo 2016-2020.
Per il coordinamento del processo di adesione nell'Unione Europea, il Governo Albanese
ha istituito alcuni organi di coordinamento (Comitato Interministeriale per l'Integrazione
Europea, Comitato per il Coordinamento Interistituzionale per l'Integrazione Europea,
Gruppi Interistituzionale di Lavoro) per la redazione dei piani per il processo
dell'integrazione, lo svolgimento delle attività di coordinamento e di attuazione, il
monitoraggio e l'identificazione dei punti di debolezza, il report sul progresso dell'Albania
Prodotto Interno Lordo: Il Fondo Monetario Internazionale ha stimato per il 2016 una
crescita reale del Prodotto Interno Lordo del 3,4%. Per il 2017, la stessa fonte prevede
una crescita del 3,7%.
Struttura delle imprese: Secondo l'ultima rilevazione dell'Istituto Albanese delle
Statistiche (giugno 2016), le imprese attive nell'industria e nei servizi nel 2015 sono state
pari a 152.288 rispetto alle 112.537 unità registrate nel 2014, mostrando così una
variazione positiva del 35%. I "servizi" hanno assorbito il maggior numero delle imprese
attive (114.338), mentre i "produttori di beni" sono ammontati a 37.950 unità.
Commercio estero: Nel 2016 gli scambi commerciali dell'Albania hanno conosciuto un
incremento annuo del 6%, totalizzando un flusso di poco superiore ai 5,9 miliardi di euro.
Nel periodo considerato, l'Istituto Albanese delle Statistiche (INSTAT) ha rilevato un valore
delle importazioni pari a 4.215 milioni di euro rispetto ai 3.895 milioni di euro nel 2015. Le
esportazioni albanesi, pari a 1.773 milioni di euro, hanno registrato un leggero aumento
del 2% in confronto con il 2015.
Interscambio con l'Italia
L’Italia è il primo partner commerciale dell’Albania, con una quota del 37%
dell'interscambio complessivo dell'Albania con l'estero nel 2016 ed un valore che supera i
2 miliardi di euro.
L'import albanese dall'Italia si è attestato al livello di 1.235 milioni di euro, con un
incremento annuo del 5% e l'export pari a 967 milioni di euro (+9% rispetto al 2015).
Investimenti Diretti Esteri:
Secondo i dati dell'Agenzia Albanese per lo Sviluppo degli Investimenti (AIDA), nel 2016 il
flusso degli investimenti diretti esteri si è attestato a 983 milioni di euro, con una variazione
positiva dell'11% rispetto al 2015.
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