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La prospettiva europea rappresenta per il Kosovo un forte incentivo ad attuare le varie
riforme politiche ed economiche. Il 1° aprile 2016 è entrato in vigore l'Accordo di
Stabilizzazione e Associazione (ASA). L'Accordo è incentrato sul rispetto dei principi
democratici fondamentali e degli elementi essenziali del mercato unico della UE.
Integrazione europea: In data 11 novembre 2016 la Commissione Europea ha pubblicato
il Progress Report 1 ed il 1° dicembre il Parlamento ha ratificato l'accordo dell'IPA 2015
con l'Unione Europea per il finanziamento di 16 progetti per un valore complessivo di 81
milioni di euro, di cui 78 milioni di euro dell'UE e 3 milioni di euro del Kosovo.
Per il periodo 2014-2020, la componente IPA ha una dotazione finanziaria di circa 645,5
milioni di euro, con una media di 70 milioni di euro ogni anno e la seguente ripartizione per
settori prioritari: Democrazia e Governance (20%), Stato di Diritto e Diritti Fondamentali
(15%), Energia (15%), Competitività e Innovazione, Istruzione, Occupazione e Politiche
Sociali (15 %), Agricoltura e Sviluppo Rurale (20 %), Cooperazione Regionale e
Territoriale (15%).
Prodotto Interno Lordo: Il Fondo Monetario Internazionale ha stimato per il 2016 una
crescita reale del Prodotto Interno Lordo del 4%. Per il 2017, la stessa fonte prevede una
crescita del 3,3%.
Struttura delle imprese: Secondo l'ultima rilevazione dell'Agenzia Kosovara delle
Statistiche (dicembre 2016), le imprese attive nell'industria e nei servizi nel 2015 sono
state pari a 33.465 rispetto alle 31.921 unità registrate nel 2014, mostrando così una
variazione positiva del 5%. Il commercio ha assorbito il maggior numero delle imprese
attive con 16.920 unità (50,6% del totale). Al secondo posto si è posizionato l'industria di
trasformazione (4.528 aziende ossia il 13,5% del numero complessivo), mentre al terzo
posto il settore ho.re.ca., con 3.713 unità (11,1% del totale).
Commercio estero: I dati dell'Agenzia Kosovara delle Statistiche evidenziano per il 2016
un valore totale degli scambi pari a 3 miliari di euro rispetto ai 2,9 miliardi di euro del 2015.
Il valore delle importazioni si è attestato a 2,7 miliardi di euro, mentre quello dell'export ha
raggiunto i 309 milioni di euro.
L'import kosovaro dall'Italia si è attestato al livello di 202 milioni di euro.
Investimenti Diretti Esteri:
I dati della Banca Centrale del Kosovo evidenziano per il 2016 un valore degli Investimenti
Diretti Esteri pari 216 milioni di euro.

1

http://ec.europa.eu/neighbourhoodenlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2016/20161109_report_kosovo.pdf
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