MINISTERO DELL'INTEGRAZIONE EUROPEA –
COORDINATORE NIPAC
(Albania)

Attività
La missione del Ministero dell’Integrazione Europea è la gestione tecnica e il
coordinamento del processo di integrazione della Repubblica d’Albania nell’Unione
Europea attraverso la redazione delle politiche di integrazione, l’allineamento della
legislazione nazionale con la normativa UE, l’attuazione dell’Accordo di
Stabilizzazione e Associazione, l’attuazione delle raccomandazioni dell’UE per
l’adempimento dei criteri di adesione, il coordinamento dell’assistenza finanziaria
dell’UE e l’informazione del pubblico sul processo di integrazione europea.
Il Ministero dell’Integrazione Europea coordina e monitora anche il sostegno dell’UE
per la Repubblica d’Albania (lo Strumento di Pre-Adesione IPA), secondo le priorità
del Paese nel quadro del processo di integrazione europea. Inoltre, il Ministero segue
la sottoscrizione degli accordi di sostegno finanziario per la Repubblica d’Albania nel
quadro dell’assistenza finanziaria dell’UE.

CONSIGLIO DEI MINISTRI – COORDINATORE WBIF
(Albania)

Attività
Preparazione e gestione dell’implementazione dei programmi a sostegno dei settori
strategici (agricoltura, turismo, infrastrutture, energia) in collaborazione con i ministeri
di competenza e le organizzazioni internazionali.
Progetti per i quali si cercano partner italiani
L’Unità di Supporto degli Investimenti Strategici per le Imprese presso il Consiglio dei
Ministri attualmente sta lavorando nel quadro del programma di sostegno dell’industria
marittima e delle marine turistiche, per il quale a breve saranno avviate le procedure
di gara per la costruzione di 8 nuove marine lungo la costa.
L’Unità di Supporto è altresì interessata ai progetti per il settore del turismo, energie
rinnovabili, gas, agricoltura, la catena del valore nell’agroindustria e nella creazione di
zone economiche libere.
Tipologia di partner desiderato




Investitori disposti ad investire in Albania nei settori sopraindicati.
Investitori interessati al trasferimento dell’attività produttiva in Albania.
Organizzazioni pubbliche di sviluppo (agenzie che offrono equity finance).

CAMERA DI COMMERCIO E DELL'INDUSTRIA DI
DURAZZO
(Albania)

Attività
La Camera di Commercio e dell’Industria di Durazzo svolge le proprie funzioni nel
distretto di Durazzo in base alla legge nr. 9640 del 09.11.2006 “Per le Camere di
Commercio e dell’Industria in Albania”.
Dotata di personalità giuridica e senza scopo di lucro, la Camera di Commercio e
dell’Industria di Durazzo rappresenta e tutela gli interessi economici dei propri
associati. Mission della Camera:
- Collaborazione dell’imprenditoria con il governo locale e centrale
- Supporto alle nuove imprese
- Inclusione degli associati nella rete internazionale delle imprese.
Tra le varie competenze della Camera:
- Gestione del registro delle imprese
- Organizzazione e partecipazione a diverse fiere ed esposizioni, su scala nazionale
e internazionale
- Servizi di mediazione e arbitraggio per la risoluzione delle controversie
commerciali e civili
- L’organizzazione di incontri con i gruppi di interesse per proposte e/o valutazioni
in merito a diverse iniziative legislative e politiche imprenditoriali, intraprese
dall’amministrazione centrale, locale o altri soggetti pubblici.
Tipologia di partner desiderato
Aziende interessate a investire in Albania.

MINISTERO DELL'INTEGRAZIONE EUROPEA –
COORDINATORE NIPAC
(Kosovo)

Attività
Coordinamento dell’assistenza dell’Unione Europea e degli altri donatori bilaterali nel
campo dello sviluppo economico e sociale in Kosovo.
Progetti per i quali si cercano partner italiani
Progetti nel settore dell’infrastruttura stradale, ferroviaria e sociale (sanità, istruzione,
giustizia).
Tipologia di partner desiderato
Investitori privati e istituzioni finanziarie.

KOSOVO INVESTMENT AND ENTERPRISE
SUPPORT AGENCY - KIESA
(Kosovo)

Attività
KIESA è un’agenzia statale per la promozione e il sostegno degli investimenti, delle
esportazioni, del turismo, delle PMI e delle zone economiche libere in Kosovo.
Progetti per i quali si cercano partner italiani
Promozione del business climate in Kosovo, descrizione completa delle opportunità di
investimento e commerciali in Kosovo.
Tipologia di partner desiderato
Aziende e istituzioni italiane interessate a investire in Kosovo.

Standing Conference of Towns and Municipalities
(Serbia)

Associazione dei comuni serbi, gestione progetti adesione UE, collaborazione
interregionale

Attività
L’Associazione è coinvolta in diversi progetti relativi al processo di accessione all’UE,
cooperazione regionale, formazione ed altro.
Progetti per i quali si cercano partner italiani
L’ente è interessato a collaborare con aziende o enti nell’ambito di progetti regionali
nei settori di autogestione locale, best practices, diritto internazionale,
implementazione progetti ed altro.
Tipologia di partner desiderato
Potenziali partner o collaboratori internazionali per progetti.

Ministero delle scienze del Montenegro
(Montenegro)

Ricerca e innovazioni

Attività

Implementazione di nuovi strumenti e di nuove iniziative al fine di rafforzare il sistema
di ricerca e innovazione del Montenegro e offrire nuove opportunità ai ricercatori
montenegrini.
Progetti per i quali si cercano partner italiani

Il Ministero delle scienze del Montenegro ha accesso a molteplici strumenti di
finanziamento europei e internazionali quali Horizon 2020, Cordis, Cost, Eureka,
partecipa al “Science for Peace and Security Programme” della NATO, e il
Montenegro in qualità di paese in via di adesione europea usufruisce dello Strumento
di assistenza di pre-adesione (IPA) finanziato dall’Ue.

Tipologia di partner desiderato
Incontri con enti italiani omologhi, grandi aziende di settore per illustrare le
progettualità e opportunità di collaborazione in Montenegro.

SECRETARIAT FOR EUROPEAN AFFAIRS of the
Macedonian Government (SEA)
(Macedonia)

(Istituzionale) EU Funds and projects
Attività
The Secretariat for European Affairs (SEA) was established as a separate expert
service of the Government of the Republic of Macedonia in 2005, as a response to the
increased needs arising from the intensified integration process of the Republic of
Macedonia in EU, for the purpose of the strategic objective for EU membership of the
Republic of Macedonia.
The mission of the SEA is to provide professional support and coordination in the work
of state administration authorities and of other bodies and institutions in the light of
preparing the Republic of Macedonia for EU membership.

