
Missione Outgoing in Albania
Tirana, 23-24-25 novembre  2011

Programma

Mercoledì 23 novembre 
Arrivo a Tirana ore 11:30 circa (per chi arriva con volo Belle Air Bari - Tirana)*

Ore 12:00 
Sistemazione in hotel 

Ore 13:30
Buffet

Ore 15.00 -19.00  
Workshop Informativo “Il Business in Albania. Le regole del gioco: gli aspetti fondamentali in  
materia commerciale, fiscale e doganale; gli aspetti “qualitativi”.

• Il contesto socioeconomico 
            L.Triggiani - Direttore Unioncamere Puglia – Tirana

• L’impresa in Albania: lavoro e fisco 
           Majlinda Nikolla - Consulente fiscale  

• L’impresa in Albania gli aspetti giuridici
           Fationa Duka - Avvocato – Studio legale 
 

• Logistica, dazi e normativa doganale 
      Sajmir Laçej - Direttore settore “Tariffe, Origine, Valore” della Direzione Gen. delle Dogane 

Ore 21.00 
Cena offerta da Unioncamere Puglia

Giovedì 24 novembre
Ore 9.30 - 13.00 
Incontri B2B a Tirana.

Ore 13.00   
Lunch

Ore 14.00 – 19.00   
Incontri B2B a Tirana; in alternativa visite in azienda – Agenda personalizzata in considerazione 
delle esigenze manifestate nel company profile.

* per chi volesse viaggiare con altri mezzi o vettori, l’ufficio di Tirana assicura la logistica dal Porto/Aeroporto fino alla  
sede di Tirana di Unioncamere Puglia o fino all’albergo prescelto.



Venerdì 25 novembre      
Ore 9.30 - 13.00     
Eventuali visite in azienda in considerazione delle opportunità che si dovessero manifestare nel 
corso degli incontri B2B o su specifica richiesta delle imprese pugliesi (in quest’ultimo caso, da 
manifestare con anticipo).

Per coloro che in occasione della missione intendessero protrarre la propria permanenza in 
Albania le sede Unioncamere Puglia di Tirana si intende a disposizione.

*************************

Info utili relativamente al volo aereo o traghetto ed al pernottamento

Compagnia Aerea    www.alitalia.com     

23 novembre: partenza da Roma ore 10.10; arrivo a Tirana ore 11.40   AZ582

24 novembre: partenza da Tirana ore 12.30; arrivo Roma ore 13.55 AZ585

25 novembre: partenza da Tirana ore 12.30; arrivo Roma ore 13.55 AZ585

Compagnia Aerea    www.belleair.it  

23 novembre: partenza da Bari ore 10.40; arrivo a Tirana ore 11.30 LZ212

24 novembre: partenza da Tirana ore 15.00; arrivo a Bari ore 15.40   LZ211

25 novembre: partenza da Tirana ore 17.00; arrivo a Bari ore 17.40     LZ211

Traghetto   www.adriaferries.com     

22 novembre: partenza da Bari ore 23.00; arrivo a Durazzo ore 08.00

24/25 novembre: partenza da Durazzo ore 23.00; arrivo a Bari ore 08.00

La navetta per il trasferimento da Tirana a Durazzo e ritorno si intende a carico dell’ente organizzatore.

Hotel

Hotel Rogner Europapark *****     120 Euro(1) www.hotel-europapark.com 

Tirana International Hotel ****          99 Euro(1) www.tiranainternational.com 

Sky Hotel ****                                  77 Euro(1) www.skyhotel-al.com 

(1)  In convenzione con Unioncamere Puglia – Tirana. Le tariffe si intendono al giorno per 1 persona, pernottamento e prima 
colazione, tasse incluse.
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