
 

 

 
Missione Outgoing in Albania 

Tirana, 23-24-25 novembre  2011 
 

 
 
Gentile Imprenditore,  
 
Unioncamere Puglia – membro del consorzio Bridg€conomies e della rete Enterprise 
Europe Network – in collaborazione con la sede Unioncamere Puglia di Tirana organizza 
dal 23 al 25 novembre 2011 una "Missione Internazionale in Albania".  
La missione di cooperazione in Albania, rivolta alle aziende del settore metalmeccanico 
ed engineering  (materiali e sistemi per l’edilizia e bioedilizia; produzioni macchinari, 
utensili, metallo, costruzione navi, industria acciaio) ha come scopo quello di avvicinare le 
imprese italiane alla realtà albanese al fine di stringere accordi di cooperazione 
tecnologica, licence agreement, scambio tecnologico, trasferimento di know-how, nonché 
accordi commerciali e di rappresentanza con imprese ed enti albanesi.  
 
La delegazione di imprenditori aderenti all’iniziativa, avrà l’opportunità di incontrare in 
Albania imprenditori ed istituzioni locali, durante incontri B2B con operatori accuratamente 
selezionati dalla sede Unioncamere Puglia di Tirana. Per le aziende aderenti alla missione 
è in programma, un incontro preparatorio ed informativo con esperti qualificati, sugli 
aspetti fondamentali degli scambi economici in materia commerciale, fiscale e doganale, 
bancaria, nonché sugli aspetti “qualitativi” degli scambi, per favorire un approccio più 
consapevole agli incontri e definire accordi di partenariato più efficaci. 
PERCHE’ PUNTARE ALL’ALBANIA? 
L’Albania rappresenta una delle realtà più dinamiche dell’Unione Europea, in termini di 
sviluppo economico e risorse umane e finanziarie a disposizione. La crescita economica 
ed il conseguente miglioramento delle condizioni sociali ed economiche, hanno aumentato 
in maniera significativa le opportunità di investimenti per imprenditori e professionisti del 
mercato globale Di conseguenza il crescente aumento del potere d’acquisto e l’evoluzione 
degli stili di vita dei consumatori albanesi stanno modificando le loro abitudini, sia per 
quanto concerne la produzione interna che le importazioni.  
La missione è rivolta ad aziende ed imprese del settore metalmeccanico ed Engineering, 
settore che offre interessanti opportunità in Albania per tutti coloro che si propongono 
come fornitori, attrezzature e know-how in genere e per gli ambiziosi progetti 
infrastrutturali in via di realizzazione  
 
FINALITA’ 
La missione intende garantire un rapporto privilegiato in termini di informazioni, servizi ed 
assistenza alle imprese coinvolte grazie al fondamentale supporto della sede 
Unioncamere Puglia di Tirana, sede operativa dal 1999 che rappresenta oggi un punto di 
riferimento per istituzioni ed imprese italiane ed albanesi. 



 

 

Gli uffici Unioncamere Puglia di Tirana appronteranno i servizi specializzati di: 

- supporto logistico, per gli incontri d'affari tra imprenditori della delegazione ed 
imprenditori albanesi; 

- guida alle opportunità d’affari, sulle normative fiscali, commerciali e doganali; 
- ricerca di imprenditori albanesi, anche attraverso la collaborazione con le Camere 

di Commercio albanesi e con alcune associazioni, interessate  a partnership 
commerciali e industriali. 

- servizio di interpretariato ed assistenza tecnica  durante gli incontri b2b. 
 

 
COSTI  MODALITA’  DI  PARTECIPAZIONE: 
La partecipazione alla missione si intende gratuita ed include quanto previsto nel 
programma allegato, l’organizzazione di incontri bilaterali sulla base di un’agenda 
individuale che sarà consegnata in anticipo, l’assistenza in loco di personale specializzato, 
il servizio di interpretariato.  
 
Si considerano a carico dei singoli partecipanti le spese relative al volo A/R per Tirana ed il 
pernottamento in loco. 
 
Le aziende interessate all’evento possono manifestare il proprio interesse inviando il 
modulo di registrazione, disponibile sul sito www.unioncamerepuglia.it, a 
bridgeconomies@unioncamerepuglia.it oppure al numero fax  +39 080 9645310 
 
Per ulteriori informazioni contattare c/o 
 
CCIAA di BA - Dott.ssa Parisi carla.parisi@unioncamerepuglia.it  
CCIAA di LE - Dott.ssa Sergi  mariella.sergi@unioncamerepuglia.it  
CCIAA di BR - Dott. Montanaro alessandrosisto.montanaro@unioncamerepuglia.it  
CCIAA di TA - Dott. Marchese david.marchese@unioncamerepuglia.it  
 
 
Allegato: 
 

1. Programma attività 
2. Scheda adesione 

 
 

 


