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DOC 008_17052021 

 

Report n.8_2021 

 

 

All’attenzione di 

Gianluca Gobbi 

Marco Via 

Invio via email 
gobbi.gianluca@rimatec.it 

via.marco@rimatec.it 

 

 

Report ricerca partner e clienti nel mercato albanese e kosovaro 
 

 

La fase di ricerca e di esplorazione nel mercato albanese ha individuato 219 aziende che 

operano nel campo dell’edilizia civile e pubblica. 

A conclusione della fase di scouting, sono state individuate 10 aziende albanesi che hanno 

confermato agli uffici ICE di Tirana la disponibilità ad un incontro in videoconferenza e 

l’interesse a verificare la possibilità di avviare rapporti di collaborazione e/o partnership: 

 

1. KOKA & ERGI ENERGY PESHK - 

http://web.keminet.al/shijaku00/?page_id=9&lang=en 

a. Settore: energie rinnovabili 

b. Da oltre 12 anni Koka shpk opera nel settore minerario, escavazione, 

estrazione, utilizzo e vendita del minerale di cromo. Koka shpk ha ampliato 

la propria attività in settori come: costruzione e scavo gallerie (diverse 

dimensioni), piste, settore stradale; l’esplorazione, la ricerca e la scoperta dei 

depositi di minerale di cromo e di altri minerali utili; conservazione e 

commercio di sostanze esplosive; produzione, consumo, distribuzione e 

commercio di energia elettrica. Koka shpk è il principale azionista per la 

realizzazione di due progetti idroelettrici: Peshk e Stavec. Koka & Ergi 

Energy Peshk” shpk è un marchio registrato presso il National Registration 

Center.  

2. PROGEEN CONSTRUCTION - www.progeen.com/ 
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a. Settore: lavori pubblici, costruzioni edili, ricostruzioni di edifici e costruzioni 

di centrali idroelettriche 

b. L’azienda è stata fondata nel 2013 da un gruppo di ingegneri ed opera nel 

settore delle costruzioni sia come general contractor che come investitore in 

diversi progetti civili residenziali. Alcuni di questi progetti riguardano 

l’aeroporto internazionale di Tirana, diverse centrali idroelettriche, prigioni 

ed altri lavori riguardanti le infrastrutture. 

3. M.T.C ENERGY shpk - http://mtc.al/index.php/en/  

a. Settore: energie rinnovabili 

b. L’azienda è stata fondata nel 2013 e la sua attività principale riguarda 

l’estrazione, la lavorazione e il commercio di minerali; tecnologie per le 

miniere, per i sistemi di trasporto e le comunicazioni; progetti in diversi 

ambiti riguardanti l’energia e l’ambiente. 

4. INFRATRANS PROJECT - www.itp.al  

a. Settore: edilizia infrastrutturale 

b. L’azienda è stata fondata nel 1991 e si occupa di studi di fattibilità per 

infrastrutture di trasporto; progettazione di strade, ponti, tunnel, aeroporti e 

porti. È attiva anche nel campo dell’energia e dell’industria petrolifera. 

5. DISHNICE ENERGJI shpk 

a. Settore: energie rinnovabili 

b. Non hanno un sito (come spesso si verifica in Albania); da informazioni di 

fonte ICE, sono interessati ad un incontro perché hanno vinto una gara per la 

realizzazione di una diga 

6. TELEMENIA CURRAJ 

a. Settore: energie rinnovabili 

b. Non hanno un sito 

7. KENDREVIC ENERGY  shpk 

a. Settore: energie rinnovabili 

b. Non hanno un sito 

8. XHENGO ENERGJI shpk 

a. Settore: energie rinnovabili 

b. Non hanno un sito 

9. KOXHERRI ENERGJI shpk 

a. Settore: energie rinnovabili 

b. Non hanno un sito 

10. Ing. Ermal Murati 

a. Settore: edilizia 
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b. Non hanno un sito 

 

Alle dieci aziende albanesi, si aggiunge un’impresa kosovara:  

 

11. Andi Group - www.andigrup-ks.com  

a. Settore: edilizia 

b. L’azienda è stata fondata nel 2005 e le sue attività principali riguardano la 

ricostruzione post-bellica, quindi demolizione di edifici bruciati e 

trattamento delle acque reflue. Inoltre, l’azienda ha esteso il proprio business 

in altre aree delle costruzioni, quali costruzione grezza, installazione di 

interni ed esterni e costruzione di edifici a più piani.  

 

 

Con tutte le società prima elencate WIP è in grado di organizzare incontri B2B virtuali con 

il supporto degli uffici ICE di Tirana e Prishtinea. In alternativa, Ri.ma.tec. potrà scegliere 

una rosa di aziende con le quali avere un primo confronto. 

 

 

 

 

Milano 17 maggio 2021 
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