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OBIETTIVO ALBANIA 

Una guida per le imprese italiane 
 

Di seguito si riportano alcuni estratti del rapporto redatto dall’Ufficio ICE di Tirana, in 
collaborazione con Sace Simest. 
 

Uno sguardo all’Albania1 

Popolazione (dati 2017) 

Abitanti: 2,9 MLN 

Popolazione di età compresa tra 0 e 14 anni: 18% 

Popolazione di età pari a 65 anni o più: 19% 

Popolazione urbanizzata (dato al 2015): 57% 

% del reddito nazionale detenuto dal 20% della popolazione più ricca (dato al 2012): 37,8% 

% Di laureati tra 25 e 39 anni: 27% donne, 19% uomini: 14% 

 

 

 

 
1 Fonti: Banca Mondiale e Istituto Albanese delle Statistiche (Instat) 
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SETTORI DI OPPORTUNITÀ 

Infrastrutture e costruzioni 

Obiettivo prioritario dell’attuale Governo è quello di portare a compimento il processo 
d’integrazione del sistema dei trasporti, ammodernando le infrastrutture stradali, ferroviarie e 
portuali. Il nuovo Piano nazionale prevede la conclusione dei lavori per la costruzione della rete 
nazionale delle strade, che include arterie strategiche come il corridoio azzurro (autostrada adriatica 
Nord – Sud), nonché l’avvio dei lavori per l’autostrada dei Balcani (Nis), che collega l’Albania alla 
Serbia, e la costruzione di un bus terminal a Tirana. Attesa a breve la pubblicazione della gara da 90 
milioni di euro per il potenziamento della linea ferroviaria Tirana-Durazzo e il collegamento tra la 
capitale e il suo aeroporto internazionale di Rinas. Altri progetti del Governo di possibile interesse 
per le imprese italiane riguardano la costruzione del nuovo stadio di Tirana (50 milioni di dollari), la 
costruzione di centrali idroelettriche e i progetti di riammodernamento e sviluppo dell’area portuale 
di Durazzo, ad oggi in fase di studio. Nel medio-lungo periodo, inoltre, ulteriori opportunità 
emergeranno nell’ambito della necessaria opera di ammodernamento dell’inadeguato sistema 
fognario, degli acquedotti e dell’ancora più precario stato dell’urbanistica in varie città albanesi. 

QUOTE DI MERCATO DELL’ITALIA E DEI PRINCIPALI CONCORRENTI IN 
ALBANIA (% sulle esportazioni mondiali in euro) 

 

Quadro economico politico 

UN’ECONOMIA SEMPRE PIÙ INTERNAZIONALE 

Dalle elezioni dell’estate 2017 il partito socialista guida il Paese con un’ampia maggioranza 
parlamentare, che dovrebbe garantire una maggiore stabilità del processo legislativo. Il programma di 
governo prevede riforme mirate sia a favorire il rilancio dell’attività economica, sia il consolidamento 
del contesto operativo, che risente ancora di corruzione, inefficienza e scarsa trasparenza. Il processo 
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d’integrazione nell’Ue prosegue, pur senza un chiaro orizzonte temporale (cfr.pag. 5). L’adozione 
delle riforme richieste dal processo di adesione (relative principalmente all’efficientamento e maggiore 
trasparenza del sistema giuridico e alla lotta alla corruzione) sarà un elemento chiave dei progressi 
dell’integrazione 
europea nei prossimi anni. 
La crescita economica del Paese prosegue a ritmi di poco inferiori al 4% annuo, in particolare grazie 
all’incremento degli investimenti esteri nel settore energetico (che contribuiscono per circa il 2,5% del 
Pil), alla modesta ripresa dei principali partner commerciali (Grecia e Italia, origine anche delle ampie 
rimesse) e alla performance positiva di settori quali il turismo e le costruzioni. 
Il debito pubblico albanese è relativamente elevato (cfr. pag. 11) ma in calo nell’ultimo anno. Le 
principali criticità derivano dalla natura a breve termine del debito; tuttavia, l’impegno del Governo a 
ridurre l’onere debitorio e la recente tendenza alla diminuzione contribuiranno a mitigare tale rischio. 
L’Albania presenta un sistema bancario abbastanza solido in termini di capitalizzazione, molto 
concentrato (i primi 4 istituti controllano circa il 70% degli asset) e caratterizzato da un’ampia 
presenza estera (le banche straniere controllano quasi il 90% degli asset del settore). Il settore presenta 
diverse criticità dal punto di vista della qualità dei portafogli delle banche, con un livello elevato di 
crediti in sofferenza (cfr. pag. 11). Le banche risentono dell’incertezza delle prospettive del settore e 
applicano politiche di credito restrittive, riducendo l’accesso al credito in particolare per le aziende di 
piccole e medie dimensioni. 


