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LO STUDIO

Lo Studio Legale Associato Martinez & Novebaci ha sempre avuto come mission quella di 
affiancare l’impresa nello svolgimento delle proprie attività, offrendo alla stessa soluzioni mirate 
ed innovative, al fine di gestire in maniera ottimale tutte le situazioni ordinarie e straordinarie che 
ogni azienda affronta nella propria quotidianità. A questa vocazione ha senz’altro contribuito in 
maniera notevole la grande esperienza maturata nel mondo dell’impresa del suo name partner e 
socio fondatore Prof. Avv. Antonello Martinez, esperto e raffinato contrattualista, sin dal 1999 
Presidente dell’Associazione Italiana Avvocati di Impresa, già Magnifico Rettore della LUdeS 
Higher Education Foundation, che ha sempre condotto per i propri clienti, anche in prima persona, 
trattative per operazioni di rilevanza nazionale ed internazionale.

Una delle ragioni del grande successo ottenuto dallo Studio in tanti anni di attività nell’ambito 
della consulenza all’Impresa è sicuramente l’accurata selezione di tutti i singoli partner e avvocati
operanti all’interno della firm, i quali, oltre ad una rilevante preparazione di base, sono stati  
individuati sulla base di qualità quali la determinazione, la visione giuridica d’insieme e la 
propensione al lavoro di squadra.

Il costante rapporto tra tutti gli oltre 70 professionisti operanti all’interno dello Studio, che dialogano 
secondo una base culturale ed operativa comune, ha creato un team di livello assoluto, adeguato ai 
profondi mutamenti della società, dell’economia e del diritto, in grado di accompagnare l’impresa 
in tutte le sue fasi, dalla nascita dell’idea imprenditoriale alla sua gestione ordinaria, per arrivare 
alla sua proiezione verso i mercati internazionali.

Attualmente lo Studio italiano, sotto la guida del Prof. Avv. Antonello Martinez ed in sintonia 
con le esigenze ed i trend di internazionalizzazione e globalizzazione dei mercati, sta estendendo 
ed intensificando la propria tradizionale proiezione internazionale.

Infatti, oltre alla sua ormai storica presenza in U.S.A. e U.K., sotto la guida dell’altro name partner
e socio fondatore, l’Avv. Claudio Novebaci, nonché in Russia e soprattutto a Dubai, dove 
il Prof. Martinez è stato insignito di diversi incarichi istituzionali da parte del Governo 
Emiratino, tra i quali spicca quello di rappresentante per l’Europa del Dipartimento dello 
Sviluppo Economico del Governo di Dubai, lo Studio ha ulteriormente esteso il proprio 
raggio di azione internazionale, con la concretizzazione di importanti relazioni, a livello 
governativo, imprenditoriale ed accademico, con molti paesi dell’area Mediterranea.





OBIETTIVI

Lo Studio Legale Martinez & Novebaci, coerentemente con la propria natura e forte della propria 
grande esperienza nel settore, si è posto l’obiettivo di sostenere le imprese italiane nell’incremento 
delle proprie prospettive operative e ciò attraverso l’apertura di un canale privilegiato, che consenta 
loro di raggiungere nuovi mercati andando così ad utilizzare in modo concreto lo strumento che 
costituisce il miglior antidoto alla prolungata stagnazione del mercato interno.

Lo Studio Martinez & Novebaci, intende, da un lato, offrire alle imprese, in particolare italiane, 
la possibilità di immettersi nel tessuto economico albanese, il cui mercato offre innumerevoli 
opportunità per tutti i soggetti economici pronti ad accettare la sfida dell’internazionalizzazione e, 
dall’altro, supportare tutte le imprese italiane già stabilitesi in Albania negli ultimi anni, attraverso 
la prestazione, da parte di professionisti con approfondite conoscenze di entrambi gli ordinamenti, 
di consulenze volte alla risoluzione di tutte le problematiche tipiche dei due Paesi. In questo modo 
le imprese avranno l’opportunità di usufruire, attraverso un unico referente, di tutte le attività di 
assistenza legale e strategico-relazionale necessarie ad emergere sul mercato albanese, assicurando 
al Cliente i migliori criteri di riduzione del rischio e massimizzazione dell’efficienza nel processo 
di internazionalizzazione per gli investitori italiani.

Allo stesso tempo, è obiettivo dello Studio quello di far conoscere agli imprenditori albanesi le 
potenzialità del mercato italiano (il quale, nonostante la recente crisi, costituisce la terza economia 
dell’area Euro per dimensione e la seconda per industria manifatturiera, nonché un mercato 
altamente specializzato e dalle grosse potenzialità di sviluppo), al fine di favorire un aumento 
dell’interscambio commerciale e di cultura imprenditoriale tra i due Paesi. 

Stabilire importanti legami commerciali in un Paese straniero, come tutte le grandi sfide, necessita 
di un approccio altamente professionale e di grande impegno ed in tal senso la mission dello 
Studio Legale Martinez & Novebaci è proprio quella di fornire alle imprese italiane ed albanesi 
gli strumenti più adatti alla propria espansione commerciale sui mercati esteri.
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1. Quadro Politico
L’Albania è un Paese candidato all’Unione Europea, collocato nell’area occidentale della regione 
balcanica.

Lo Stato Albanese è una repubblica parlamentare, basata su un sistema multipartitico, la cui 
costituzione è stata adottata nel 1998, in seguito al referendum del 1997. L’attuale Presidente 
della Repubblica è Ilir Meta eletto nell’aprile 2017 dal Parlamento (Kuvendi), organo composto 
da 140 membri che rappresentano proporzionalmente le 12 regioni albanesi e rinnovato ogni 4 
anni. Il Primo Ministro è il capo del governo: dal 2013 tale carica è ricoperta dal leader del partito 
socialista Edi Rama, il cui mandato è stato rinnovato nel luglio 2017. 

La situazione politica in Albania è stabile e proiettata all’inclusione del Paese nell’Unione Europea. 

Nell’ultimo decennio, dai vari governi, sono state intraprese numerose misure per 
l’ammodernamento del Paese, il riordino della pubblica amministrazione e del debito pubblico, 
l’attrazione di investimenti esteri e per contrastare i fenomeni di abusivismo edilizio e corruzione.

Lingua Ufficiale Albanese
Capitale Tirana
Forma di Governo Repubblica parlamentare
Superficie 28.748 kmq
Popolazione 3.038.594
Densità 98 abitanti/kmq
Valuta Lek
Religioni principali Musulmani 56,7%, Cattolici 10% e Ortodossi 6,8%

1.1. Relazioni Internazionali

L’Albania è membro della NATO dal 2009, evento che ha favorevolmente portato alla candidatura 
del Paese nell’Unione Europea: l’integrazione comunitaria si presenta come la priorità principale 
dell’attuale governo albanese.

Nel 1994 è stato istituito il fondo per le imprese AAEF (Albanian-American Enterprise Fund), 
sostenuto dal governo americano per lo sviluppo imprenditoriale nel Paese balcanico: attualmente 
ammonta a 178 milioni di dollari.

Nel 2006, l’Unione Europea ha stipulato con l’Albania un Accordo di Stabilizzazione e Associazione 
(ASA), che regola i rapporti commerciali fra le due parti ed apre la possibilità di stabilire una zona 
di libero scambio.
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Negli ultimi anni sono stati siglati, con i Paesi confinanti - Montenegro, Macedonia, Kosovo - 
protocolli di cooperazione, finalizzati ad aumentare l’integrazione transnazionale nell’area.

Un importante partner politico ed economico dell’Albania è la Grecia: in seguito alla 
partecipazione alla NATO, il rapporto tra i Paesi ha subito una consistente evoluzione, rafforzata 
dalla collaborazione per lo sviluppo turistico della costa Ionica e per la realizzazione del TAP, il 
gasdotto Trans-Adriatico che permetterà l’afflusso in Europa di gas naturale proveniente dal Mar 
Caspio.

L’Albania è costantemente impegnata a far riconoscere i diritti dei propri cittadini al di fuori dei 
confini nazionali: sia tra le minoranze ai confini, sia in Kosovo, in cui sono in corso numerosi 
incontri tra le istituzioni dei due Paesi per rafforzare la cooperazione politica ed economica.

I rapporti del Paese con la Turchia sono continui e consolidati: la Turchia indirizza una buona 
percentuale di investimenti diretti all’Albania, principalmente nei settori bancario, delle costruzioni 
e delle telecomunicazioni.

Il Paese balcanico sta inoltre sviluppando delle relazioni commerciali e politiche con i Paesi 
asiatici e del Medio Oriente, come Oman, Qatar e Emirati Arabi Uniti. Con quest’ultimo Paese è 
stato firmato un accordo di cooperazione per lo sviluppo commerciale, economico e tecnico dei 
due Paesi.

I rapporti con la Cina sono in crescita, un cui primo esempio è rappresentato dall’acquisto dei diritti 
di gestione dell’Aeroporto Internazionale di Tirana dal gruppo “China Everbright”, avvenuto nel 
maggio 2016; l’obiettivo è l’introduzione di charter per portare turisti cinesi in Albania.

Tra le altre partecipazioni internazionali, l’Albania è membro dell’ONU, del WTO e del Fondo 
Monetario Internazionale.
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2. Quadro Economico
In seguito alla caduta del regime comunista, nel 1990, numerose riforme economiche sono state 
intraprese per rispondere al crollo del PIL e all’esodo della popolazione. Ad oggi l’Albania è 
considerata un Paese in via di sviluppo con un potenziale di crescita sostenuto.

Nonostante il rallentamento economico globale, l’Albania è stata in grado di mantenere una buona 
stabilità macroeconomica ed ha condotto una politica economica volta allo sviluppo e all’attrazione 
degli investimenti esteri. Secondo l’indice 2016 della libertà economica, redatto dalla Heritage 
Foundation, il Paese si colloca al 59° posto (Italia 86°) a livello mondiale.

Le opportunità maggiori si trovano nel settore dell’agricoltura, grazie al clima favorevole del 
Paese e al basso costo della forza lavoro; inoltre, è in forte sviluppo l’agricoltura biologica. Tra 
i principali sostenitori c’è la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (EBRD), che ha 
investito 1 miliardo di Euro in 70 progetti nell’ambito dell’agribusiness.

La produzione tessile rappresenta la principale fonte di lavoro nel manifatturiero e molte imprese 
straniere operano in Albania, esportando poi all’estero. 

L’Albania è uno dei principali produttori mondiali di prodotti tessili e calzaturieri, che hanno 
rappresentato nel 2016 la parte maggiore delle esportazioni albanesi, con una quota del 43,8% sul 
valore totale. La qualità dei prodotti è elevata e molte aziende sono in possesso della certificazione 
ISO9001.

Il Paese ha notevoli risorse minerarie ed estrattive, principalmente fossili. Le esportazioni 
di prodotti petroliferi ed energetici nel 2016 hanno superato di poco il 19%, mentre quelle di 
materiali da costruzione e metalli hanno toccato il 13%, in base ai dati riportati dall’INSTAT 
(Istituto nazionale di Statistica albanese). L’Albania, pur essendo dotata di petrolio e gas, non ha 
reti di distribuzione interne (metanodotti e oleodotti). 

Il mercato del turismo è poco sviluppato, circa 3,5 milioni di visitatori annui, sebbene le attrattive 
paesaggistiche, storiche e climatiche siano favorevoli: nel 2014, l’Albania è stata nominata la 
4a destinazione turistica globale dal New York Times. Numerose normative e riforme sono state 
adottate per attrarre investimenti esteri nel settore, come esenzioni dai dazi doganali e dalle imposte 
e il piano “Albania 1 Euro” che prevede la concessione in leasing dei suoli pubblici a investitori 
privati lungo un periodo di 99 anni.

Principali indicatori economici 2012 2013 2014 2015 2016
PIL (mil di $ - valori costanti) 12.405 12.542 12.768 13.099 13.552
PIL pro capite ($ - valori costanti) 42.77 4.332 4.419 4.547 4.712
Crescita del PIL reale (%) 1,4 1,1 1,8 2,6 3,5

Fonte: The World Bank
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Il tasso di crescita del PIL, dopo essersi mantenuto su valori tra il 4% e l’8% nel primo decennio 
del 2000, in seguito alla crisi economica del 2008 ha subito una diminuzione, pur mantenendosi 
sempre positivo.  Negli ultimi anni l’economia è in ripresa e si prevede una crescita superiore al 
3,5% tra il 2017 e il 2019 (World Bank).

I principali indicatori macroeconomici hanno ripreso a crescere e i  forecast internazionali prevedono 
un miglioramento continuo dell’economia albanese, con la riduzione del tasso di disoccupazione, 
un incremento delle esportazioni internazionali e il bilanciamento del debito pubblico.
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Principali indicatori economici 2016 2017* 2018*
Tasso di crescita del PIL a valori costanti (%) 3,5 3,5 3,7
Tasso di disoccupazione (%) 10,3 8 7,5
Deficit pubblico (% sul PIL) -1,8 -2,1 -1,3
Debito pubblico (% sul PIL) 70,8 66 60,3

  Fonte: Economic Intelligence Unit

  *previsioni 

Analizzando i fondamentali economici del 2016 si può constatare che il PIL si compone per il 53% 
di servizi, per il 23% di agricoltura e per il restante 24% di industria (World Bank).

Il settore terziario comprende i servizi di outsourcing dell’industria delle telecomunicazioni, 
dell’energia e della finanza. Il turismo offre opportunità interessanti e ancora inesplorate.

L’industria è legata principalmente alla produzione di prodotti tessili e di pelletteria, alla 
lavorazione di metalli e all’estrazione di prodotti minerari. La mancanza di impianti e infrastrutture 
all’avanguardia rappresenta un notevole ostacolo allo sviluppo sostenuto del settore.

L’Albania ha un potenziale di coltivazione di più di 60 specie vegetali, la cui produzione è 
aumentata del 3% annuo dal 2013. Tra i prodotti più esportati ci sono: pomodori, frutta secca, 
cereali e mele. Il settore agricolo è dunque la principale fonte di occupazione del Paese.

2.1. Commercio Estero

Interscambio com-
merciale 2012 2013 2014 2015 2016
Totale export (mln 
di $) 1.969 2.332 2.425 1.932 1.961
Totale import (mln 
di $) 4.885 4.896 5.236 4.326 4.665
Saldo bilancia com-
merciale (mln di $) -2.916   -2.564   -2.811 -2.394 -2.704   

La bilancia commerciale dell’Albania presenta segno negativo, in quanto le importazioni di beni 
e servizi sono superiori alle esportazioni, sebbene in constante diminuzione. I principali prodotti 
importati sono i macchinari, per il 22,6% del totale delle importazioni, seguiti prodotti alimentari 
e tabacco (17,3%), i prodotti chimici e plastici (13,8%) e quelli tessili e calzaturieri (13,8%).

L’Albania vive un deficit infrastrutturale e una mancanza sostenuta di macchinari produttivi e 
industriali: in tale frangente si sviluppano notevoli opportunità per investitori esteri per quanto 
riguarda l’importazione di innovazione e di know-how tecnico-industriale nel Paese.
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Nel 2016 i principali Paesi partner dell’Albania per le importazioni sono stati l’Italia (29,28% del 
totale importato), la Germania (9,49%), la Cina (8,77%) e la Grecia (7,88%). 

Nel medesimo anno, l’Italia si è presentata come la principale destinazione anche delle esportazioni 
del Paese, pesando per il 54,58% del totale, seguita da Kosovo (6,82%), Grecia (4,58%) e Germania 
(3,40%).

La legislazione albanese in merito alle transazioni commerciali è in linea con quella europea, 
seguendo le direttive della WTO e degli Accordi di Libero Scambio: il Paese fa parte dell’Accordo 
di Libero Scambio dell’Europa Centrale (CEFTA) e gode di un accesso preferenziale al mercato 
UE, beneficiando di agevolazioni fiscali sulle esportazioni: l’Interim Agreement, siglato con 
l’Unione Europa, rende l’83% dei prodotti industriali importati in Albania dall’UE esente da tasse 
doganali, mentre per il restante 17% (fertilizzanti, prodotti plastici, idrocarburi ecc.) è prevista una 
graduale riduzione dei dazi in un periodo di 5 anni.

Secondo la vigente normativa societaria, è possibile costituire imprese commerciali di varie entità 
legali: società in nome collettivo, a responsabilità limitata e per azioni. È possibile inoltre costituire 
filiali per società straniere, il cui legale rappresentante può anche essere un cittadino straniero.

L’Albania, nel perseguimento degli obiettivi per l’entrata nell’Unione Europea, sta cercando di 
migliorare la propria bilancia commerciale. Tale obiettivo è sostenuto dall’apertura dei diversi 
settori all’iniziativa privata straniera, tramite numerose agevolazioni fiscali e sostegni finanziari 
agli investitori stranieri. 

I prodotti del settore calzaturiero e della pelletteria, inclusi i prodotti alimentari a base di frutta 
e verdura, si stanno affermando nell’Unione Europea grazie ai notevoli sforzi governativi per la 
valorizzazione del “Made in Albania”.
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2.2. Interscambio con l’Italia

Interscambio commerciale con l’Italia 2013 2014 2015
Totale export da Italia (mln di €) 1.220 1.271 1.293
Totale import da Italia (mln di €) 819 870 811
Saldo interscambi con Italia (mln di €) 401 401 482

            Fonte: Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE

Per quanto l’Albania non sia tra i principali Paesi destinatari delle esportazioni italiane in termini 
di valore, osservando i volumi dell’interscambio più nel dettaglio, la relazione commerciale tra 
i due Paesi è molto intensa. Nel 2015 le importazioni italiane dall’Albania hanno subito una 
contrazione del 6,78%, mentre le esportazioni sono cresciute dell’1,73%. Dal rapporto OEC, le 
esportazioni italiane verso l’Albania nel 2014 erano principalmente composte da prodotti minerari 
(19% del totale esportato), prodotti tessili (16%), seguiti da macchinari (10%) e pelli di animali 
(8%). Le importazioni dall’Albania all’Italia, invece, riguardano principalmente calzature, con un 
peso del 32% sul totale importato, prodotti tessili (24%), prodotti minerari (15%) e metalli (8,7%). 
L’Italia riveste un ruolo preponderante nell’economia albanese: da sola, l’Italia assorbe il 46% 
circa delle esportazioni albanesi ed è il principale fornitore, con un’incidenza del 33% sull’import 
complessivo.

Tra le opportunità più promettenti per gli imprenditori italiani c’è il mercato energetico, tra cui 
spicca la costruzione del tratto albanese del Trans Adriatic Pipeline (TAP), gasdotto che attraverserà 
la Grecia e l’Albania per approdare in Italia.

Occorre puntualizzare quanto la lingua italiana sia diffusamente conosciuta dalla popolazione 
albanese: con il “Programma Illiria”, promosso tramite accordi bilaterali dai rispettivi governi, 
la lingua italiana viene studiata da alunni della scuola pubblica del primo ciclo fino alle medie 
superiori. La conoscenza della nostra lingua viene rafforzata dalla trasmissione di programmi 
radio televisivi nazionali.

2.3. Investimenti Esteri
L’Albania ha fatto passi molto importanti verso la riduzione degli ostacoli amministrativi sugli 
investimenti e per lo sviluppo del business, nel quadro di un programma coordinato con le 
istituzioni internazionali accreditate in questo ambito. Particolare importanza riveste l’Accordo 
di Stabilizzazione e Associazione tra l’Unione Europea e l’Albania, entrato in vigore nel mese 
di aprile 2009. L’accordo tende a creare un clima favorevole agli investimenti privati nazionali e 
stranieri, considerati come motore della crescita del Paese.
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Gli investimenti esteri diretti verso l’Albania ammontano a quasi 1.000 milioni di dollari all’anno. 
Quasi la metà degli investimenti sono concentrati nell’industria mineraria (soprattutto petrolio 
ma anche altri minerali come il cromo e la lignite) e nel settore bancario: 14 delle 16 banche 
commerciali operanti in Albania sono di proprietà estera. Segue l’industria manifatturiera a cui 
l’attuale governo ha dato maggiore priorità, visto come il comparto con più potenzialità per 
l’incremento di nuovi posti di lavoro. Anche il settore dell’energia, con particolare riguardo verso 
quella rinnovabile, raccoglie un interesse crescente da parte degli investitori esteri.

Paesi provenienza investimenti diretti esteri %
Canada 20,15
Svizzera 14,47
Austria 14,22
Grecia 12,87
Italia 12,39
Turchia 7,51
Paesi Bassi 6,94
Cipro 3,83
Germania 2,40
Francia 2,17
Altri Paesi 1,23
Libano 1,17
Stati Uniti 0,51
Kuwait 0,14

              Fonte: Bank of Albania

2.4. Sistema Bancario e Finanziario
Il settore bancario ha risentito positivamente delle politiche e delle iniziative riformiste e di 
privatizzazione attuate nei primi anni Novanta. La Banca del Risparmio (Banka e Kursimeve), 
acquisita nel 2014 dalla Raiffeisen Bank, è stata la prima istituzione privata del settore.

Nel Paese operano 16 banche commerciali (13 con capitale straniero e 3 con capitale misto), 28 
intermediari finanziari non bancari, a prevalenza con capitale privato locale, 428 uffici di cambio 
valute, 2 unioni di credito e 13 associazioni di credito e del risparmio. A fine 2016, le banche 
operano attraverso 493 sportelli e uffici, di cui il 42% a Tirana. Infine, nel Paese sono presenti 
1.169 agenti e imprese di servizi di pagamento e trasferimento di denaro e/o gestione dei fondi e 
rimborso.

Le due più importanti banche con capitale estero sono la National Commercial Bank (BKT), di 
proprietà turca, e la sopracitata Raiffeisen Bank, a capitale austriaco, mentre i principali gruppi 
bancari italiani presenti in Albania sono Intesa Sanpaolo e Veneto Banca.
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La Banca d’Albania è l’unica autorità competente per la concessione delle licenze ai soggetti 
finanziari, bancari e non. Vige l’obbligo di capitale minimo di 1 miliardo di Lek per le società 
operanti nel settore. Le banche commerciali possono essere costituite sia da capitale locale che 
estero, in forma di società per azioni. Esistono inoltre numerosi istituti finanziari privati di micro-
credito per lo sviluppo sostenibile.

L’Albania è inoltre un Paese White List rispetto alle normative GAFI e alle raccomandazioni 
internazionali per la sicurezza nazionale. Attualmente non esistono norme e istruzioni di qualsiasi 
ente regolatore sovranazionale direttamente applicabili in Albania. Occorre puntualizzare che il 
framework normativo del sistema bancario albanese è altamente influenzato dalle aspirazioni del 
Paese a partecipare nell’Unione Europea; in base al programma di cooperazione “Eurosystem” 
intrapreso con la Banca Centrale Europea, la Banca d’Albania è soggetta ad un assessment 
periodico per monitorare il progresso necessario per rispondere ai requisiti del sistema bancario 
dell’Unione. 

Per tali ragioni, la Banca d’Albania ha progressivamente allineato la legislazione nazionale alle 
direttive europee e agli standard mondiali nel settore. Nel 2013 la Banca d’Albania ha emanato 
la regolamentazione “On the capital adequacy ratio”, in relazione alla direttiva europea 2006/48/
EC, come previsto dall’accordo Basilea II. La nuova regolamentazione “On regulatory capital” 
considera le discipline introdotte dall’accordo Basilea III.

Dal 2012 al 2016, la Banca d’Albania ha ridotto il tasso di interesse di quasi 3 punti percentuali, 
in reazione alla crisi finanziaria globale e nel prosieguo di una politica monetaria espansiva. Nello 
stesso arco temporale, l’incidenza del credito complessivo sul PIL è passato dal 41,62% al 36,97%, 
a causa della tendenziale riduzione dei prestiti concessi alle imprese.

Depositi 5,38 4,17 1,92 1,35 0,80
Prestiti (media ponderata) 10,28 9,52 7,66 7,79 5,89
Buoni del Tesoro 6,37 3,66 3,33 2,40 2,92
Tasso di interesse di base 4,00 3,00 2,25 1,75 1,25
Ammontare in miliardi di LEK 2012 2013 2014 2015 2016
Depositi 930,7 950,1 977,4 985,6 1.014,2
Prestiti 554,7 547,9 560,0 546,8 547,6
Non-performing loans 124,8 128,8 127,7 99,5 100,2
Non-performing loans (% sul totale) 22,5% 23,5% 22,8% 18,2% 18,3%
Credit to economy (% di PIL) 41,62 40,58 40,16 38,11 36,97
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2.5. Fiscalità
L’analisi e la gestione della fiscalità sono elementi essenziali e imprescindibili nell’ambito della 
internazionalizzazione. Il sistema fiscale di ogni singola Nazione si applica ai soggetti fiscali 
residenti in quel Paese. Per converso, una impresa italiana che si approccia ad un mercato straniero, 
è, comunque, soggetta anche al nostro sistema fiscale, che prevede la tassazione da parte della 
Amministrazione Finanziaria italiana (worldwide taxation principle), ovvero indipendentemente 
da dove i redditi si sono generati. 

Pertanto, assumendo rilievo non solo il sistema fiscale del Paese in cui si deciderà di collocarsi, 
quanto piuttosto le multiformi interrelazioni con il sistema fiscale nazionale, non è possibile dare 
indicazioni dettagliate, finalizzate a un’applicazione generale, attesa anche l’innata mutevolezza 
della disciplina, ma solamente evidenziare la topica principali, su cui si dovrà soffermare una 
attenta pianificazione. In primo luogo, occorre prendere in considerazione il fenomeno della 
doppia tassazione. Come detto, ogni Paese tassa il reddito prodotto sul proprio territorio, e l’Italia 
tassa, altresì, il reddito prodotto all’estero. 

Proprio in considerazione di ciò, l’Italia ha firmato numerose Convenzioni per evitare la doppia 
imposizione (DTT). Per quanto qui interessa, si ricorda la Convenzione DTT tra Italia e Albania 
in vigore dal 21.12.1999 (ratificata con L.  21.05.1998).  La Convenzione offre indicazioni circa 
le condizioni per cui un soggetto possa o debba essere considerato fiscalmente residente o non 
residente nel territorio di un singolo Stato, l’eventuale regime Iva, l’eventuale esistenza di tributi 
locali (normalmente esclusi dalle Convenzioni), il regime di tassazione delle imprese ma anche 
delle persone fisiche che vi lavorano, nonché l’incidenza delle eventuali assicurazioni sociali e 
sanitarie.    

In secondo luogo, sia nel singolo Paese estero che in Italia, sono previsti particolari regimi fiscali 
(quali, ad esempio, quello dei dividendi, degli investimenti finanziari, della Branche Esempio, del 
Transfer Pricing, del Patenta Box, etc.), il cui eventuale ed efficace utilizzo potrà essere valutato 
solamente attraverso un attento e approfondito studio del singolo caso concreto.  Lo Studio Legale 
Associato Martinez & Novebaci possiede le competenze e la professionalità  necessarie per 
assistere e consigliare il cliente in tale ambito.
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2.6. Facilità di apertura di un business in Albania

Il Diritto Societario Albanese regola l’esercizio di attività commerciali da parte di persone 
fisiche o giuridiche attraverso la legge n. 9901 del 14/04/2008, “Per i Commercianti e le Società 
Commerciali in Albania”. La forma societaria più diffusa nel Paese è la società a responsabilità 
limitata – Sh.p.k. – equivalente alla S.r.l. italiana. 

L’avvio di tale tipologia di impresa è estremamente semplice e per nulla oneroso: l’ammontare 
minimo di capitale sociale necessario è di solo 1 euro. 

La persona giuridica acquisisce piena esistenza per l’ordinamento albanese all’atto della sua 
registrazione presso il QKB, ossia il Centro Nazionale del Business. Una volta depositata la 
domanda iniziale e la documentazione necessaria richiesta presso il QKB, la pratica verrà approvata 
entro un arco di 24 ore, con il contestuale rilascio dell’estratto di registrazione e del numero unico 
di identificazione NIPT, equivalente alla partita IVA/codice fiscale per le imprese italiane. 

Infine, il sistema del QKB procederà automaticamente alla registrazione della nuova società presso 
l’autorità addetta all’imposizione fiscale, l’ufficio dei contributi previdenziali ed assistenziali e 
l’Ispettorato del lavoro.

Geograficamente parlando, la capitale Tirana costituisce il polo primario del business albanese e presenta 
dunque la maggiore concentrazione di attività commerciali e produttive.  

Obiettivo fondamentale  è la trasformazione della città in un vero e proprio centro industriale internazionale.  
La crescita economica del Paese e i vantaggi offerti in termini di avvio e gestione di attività imprenditoriali 
stanno infatti favorendo lo sviluppo di un hub dinamico ed effervescente: numerose sono le startup 
innovative, gli incubatori e le iniziative realizzate a sostegno dei nuovi business.

Per gli investitori interessati ad esplorare le opportunità del settore turistico, i principali centri 
costieri sono le città di Durazzo e Valona, note soprattutto per le attività portuali, le quali presentano 
collegamenti marittimi con Bari, Brindisi, Ancona ed altri porti dell’Adriatico. Ulteriore zona di 
rilevanza nel contesto industriale albanese è la città di Fier, importante nodo di collegamento 
all’interno del Paese, grazie ad una posizione geografica strategica e alla presenza di un’efficiente 
rete infrastrutturale, nonché centro noto per la vicinanza al più grande giacimento petrolifero della 
nazione.
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Il grafico sopra riportato mostra la facilità per un imprenditore di aprire e gestire una piccola o 
media dimensione aziendale ai fini della conformità alle normative vigenti. Esso misura e monitora 
i regolamenti che interessano in particolare 11 aree nel ciclo di vita di un’impresa. L’Albania si 
trova al 58esimo posto su 190 Paesi presi in considerazione, a differenza dell’Italia, che ricopre  
l’87esima posizione della stessa classifica.

Analizzando le diverse aree troviamo:

 Facilità di avvio di un’impresa (46)*   *: Posto ricoperto nella classifica dall’Albania

 Facilità di ottenere permessi di costruzione (106)

 Facilità di ottenere una connessione elettrica (156)

 Registrazione della proprietà (106)

 Facilità di ottenere credito (44)

 Protezione degli investitori (19)

 Pagamento delle tasse (97)

 Facilità di scambi oltre le frontiere (24)

 Rispetto dei contratti (116)

 Risoluzione di insolvenza (43)              
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3. I Vantaggi dell’Investire in Albania

Investire in Albania rappresenta al giorno d’oggi un trend in continua crescita e sono sempre di più 
le imprese italiane che decidono di indirizzare le proprie attività produttive e i propri capitali verso 
questo Paese.  Fra i vantaggi connessi all’avvio di un business nel territorio albanese, ci sono:

1. Posizione geografica

L’Albania offre una posizione geografica strategica, a sud est del continente Europeo e a sud ovest 
della penisola Balcanica. Attraverso i principali porti di Durazzo e Valona, il Paese rappresenta un 
importante punto d’accesso all’area dei Balcani.

Non meno significativa è l’estrema vicinanza ai mercati dell’Unione Europea, che incide 
notevolmente nello sviluppo delle relazioni economiche del Paese, in particolar modo con l’Italia 
che si conferma primo partner commerciale e primo investitore per numero di imprese.

2. Economia stabile ed ampia compatibilità con il sistema economico italiano

Nonostante l’economia albanese abbia risentito della crisi economica globale, il Paese è stato in 
grado di mantenere tassi di crescita positivi. Il sistema di produzione nazionale, inoltre, risulta 
molto simile a quello italiano, con un’alta concentrazione di piccole e medie imprese. Tale 
compatibilità tende dunque a favorire il flusso degli investimenti provenienti dal territorio italiano, 
in un contesto economico fiorente.

3. Ampie prospettive di crescita negli scambi commerciali

Attraverso gli accordi commerciali con gli Stati dell’Unione Europea e la sempre maggiore 
apertura ai mercati internazionali, l’Albania sta costantemente affermando la propria posizione 
all’interno del panorama economico globale. Nello specifico, il Paese rappresenta da diversi anni 
un partner strategico per le esportazioni provenienti dalla penisola italiana. Tale interscambio è 
di gran lunga aumentato nel corso degli anni e prevede ulteriori prospettive di crescita. Rilevanti 
sono inoltre gli ottimi rapporti che intercorrono fra l’Albania e i Paesi Arabi.

4. Diffusione della lingua italiana

L’Albania ha da sempre dimostrato una forte apertura culturale nei confronti dell’Italia, evidenziata 
anche dalla diffusione della conoscenza della lingua italiana all’interno della popolazione. Tale 
fenomeno fornisce un importante valore aggiunto nella scelta dell’Albania come Paese destinatario 
degli investimenti nazionali.
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5. Sistema fiscale vantaggioso

Il sistema fiscale albanese rappresenta uno dei principali vantaggi che il Paese offre e non crea 
alcun tipo di discriminazione fra investitori albanesi o esteri e lavoratori albanesi o esteri. Dal 
2014, la tassazione sul reddito di impresa equivale al prelievo del 15% degli utili aziendali, e 
prevede un regime ancor più favorevole, pari al 7,5%, in caso di business di piccole dimensioni. 

Anche il sistema fiscale relativo alle persone fisiche presenta aliquote piuttosto basse. In questo 
caso, la tassazione è di tipo progressivo sulla base di 3 fasce di reddito individuale: esenzione per 
i redditi fino a 30.000 lek; da 30.001 a 130.000 lek, l’aliquota corrisponde al 13% per la parte 
eccedente i 30.000 lek; da 130.001 in su, l’aliquota è del 23% per la parte eccedente i 130.000 lek.

6. Manodopera a costi contenuti

L’Albania si presenta come destinazione estremamente competitiva in termini di riduzione dei costi 
di produzione per la presenza di manodopera, anche qualificata, a costi decisamente contenuti. Il 
costo della vita all’interno del Paese è nettamente inferiore rispetto a quello italiano, per cui il 
reddito medio mensile per un lavoratore è di circa 300 euro al mese, di un terzo inferiore rispetto 
a quello in vigore nella maggior parte dei Paesi dell’est Europeo. 

Ulteriore elemento a favore degli investitori italiani è la mancata presenza delle organizzazioni 
sindacali, che facilita di gran lunga la gestione dei rapporti con i lavoratori dipendenti.

7. Facilità nell’apertura di nuove attività

Come precedentemente esposto, aprire un’azienda in Albania è un processo semplice e veloce.

Per l’avvio di una società a responsabilità limitata - Sh.p.k., equivalente all’italiana S.r.l. - è 
richiesto un capitale sociale minimo di 1 euro e costi amministrativi contenuti.

In aggiunta, le tempistiche di avvio risultano estremamente veloci grazie alla presenza di un 
sistema burocratico snello, che permette di ottenere la dichiarazione di costituzione entro 24 ore 
dal deposito della richiesta.

8. Sistema bancario

La presenza di numerose banche commerciali a capitale estero favorisce i rapporti internazionali 
sia con i Paesi membri dell’Unione Europea, sia con altri Stati di matrice islamica. Fra i gruppi 
bancari italiani presenti in Albania ci sono Intesa Sanpaolo e Veneto Banca.

Inoltre, l’Albania è un Paese White List, che non risulta soggetto ad alcuna norma predisposta 
da enti regolatori sovranazionali, nonostante si stia procedendo verso il rispetto dei requisiti per 
l’ingresso dello Stato all’interno dell’Unione.

9. Prospettive di maggiore integrazione

Al momento, in Albania sono presenti 2.753* imprese italiane, incluse le joint ventures, la maggior 
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parte delle quali operano nel settore dei servizi.

All’interno del Paese è stata inoltre fondata la realtà di Confindustria, istituzione appartenente 
all’aggregato Confindustria Balcani. L’obiettivo è sostenere ed erogare servizi specifici per le 
associazioni imprenditoriali italiane desiderose di cogliere opportunità nel Paese balcanico.

L’integrazione fra Italia ed Albania, inoltre, subirà un incremento ancora maggiore grazie alla 
futura annessione del Paese all’Unione Europea, obiettivo per il quale l’Albania sta fortemente 
lavorando sia dal punto di vista economico che politico.

*: dati Instat Albania 2015

10. Potenzialità nel settore delle infrastrutture

Numerosi piani di sviluppo sono stati intrapresi dall’attuale governo albanese, per aumentare la 
produttività nazionale, soprattutto nei settori dell’agricoltura, della manifattura, della meccanica e 
del turismo. In merito a tale settore, il progetto di attuazione del Lungomare di Valona ha permesso 
a numerose società estere di partecipare alla realizzazione fisica della riqualificazione paesaggistica 
della costa, dando la possibilità a molte PMI di cogliere le emergenti opportunità imprenditoriali, 
non solo di natura turistica.

11. Incremento dei flussi legati al turismo

La domanda turistica in Albania è caratterizzata da una clientela che ricerca un ottimale rapporto 
qualità-prezzo, in grado di soddisfare qualsiasi gusto e qualsiasi tasca. Nel 2016 numerosi tour 
operator hanno inserito il Paese come meta nei loro cataloghi. 

Il governo ha di recente attuato il progetto “Sviluppo delle Alpi albanesi e la zona costiera” 
finanziato grazie ad un prestito di 28,7 milioni di euro dal Consiglio d’Europa.
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3.1. Settori di interesse

Dal punto di vista economico e produttivo, il Paese presenta numerose opportunità in determinati 
settori che nel mercato italiano potrebbero risultare saturi o meno convenienti. Inoltre, l’Albania 
sta vivendo un importante momento di crescita negli ultimi anni, che favorisce le potenzialità 
dell’industria senza dover temere una forte concorrenza. In particolare, i settori produttivi di 
maggiore interesse sono:

n   Agribusiness

Il settore contribuisce al 18% del PIL nazionale, occupando circa il 55% della forza lavoro del 
Paese. Tra le riforme attuate dal governo, l’instaurazione di 3 Zone Franche per lo sviluppo 
tecnico ed economico (TEDA): tali aree sono esenti IVA e gli investimenti in capitale in tali realtà 
sono deducibili al 120% lungo un periodo di 2 anni. Anche la lavorazione dei prodotti vegetali 
freschi, un business che vale 60 milioni di euro, ha riportato una crescita positiva negli ultimi anni, 
aumentando il valore delle esportazioni dal Paese balcanico.

Un altro comparto del settore con tassi annuali di crescita superiori al 6% riguarda l’acquacoltura, 
principalmente di molluschi: tra il 2013 e il 2014 la produzione di molluschi è più che raddoppiata, 
da 750 tonnellate a 1.500. Tale frangente del settore agribusiness presenta opportunità ancora 
inesplorate.

n   Turismo

Negli ultimi anni l’Albania è stata visitata da un afflusso crescente di turisti, non solo europei. 
Secondo le stime riportate dall’organismo mondiale del turismo WTTC (World Travel and 
Tourism Council), entro il 2025 il comparto vivrà una crescita del 4,5% annuo, contribuendo al 
6,2% del Prodotto Interno Lordo. Nel 2014 il turismo ha raccolto più di 186,6 milioni di dollari 
di investimenti, che si stima possano raggiungere l’ammontare di 270 milioni di dollari nel 2025. 

Le opportunità di investimento nel turismo sono innumerevoli, dallo sviluppo del panorama 
marino, alla costruzione di infrastrutture alberghiere: la realizzazione di Big Resorts beneficerebbe 
delle sovvenzioni finanziarie e fiscali create dal governo. 

Un’altra realtà turistica in crescita riguarda l’agriturismo, in relazione allo sviluppo della 
coltivazione biologica e biodinamica.

n   BPO Business Process Outsourcing

L’Albania è tra le principali destinazioni per l’outsourcing di numerosi Paesi europei, tra cui 
l’Italia in primis, la Grecia, l’Inghilterra, la Germania, ma anche gli Stati Uniti.

Nell’ultimo decennio il settore è fiorito, grazie ad una numerosa popolazione di ragazzi qualificati 
e laureati, un costo del lavoro conveniente (400 euro al mese per un dipendente full-time) e la 
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prossimità al mercato europeo. Al momento, si stima che ci siano circa 300 centri di contatto per 
l’outsourcing, con 25.000 dipendenti. Tra le società che hanno deciso di investire nell’outsourcing 
in Albania: Google, Apple, Ebay, KPMG, Xerox e Vodafone.

L’esperienza nel settore ha conferito all’Albania un vantaggio competitivo rispetto ad altri Paesi 
focalizzati nell’erogazione di servizi per conto terzi, con una creazione sostenuta di valore aggiunto.

Tra i principali servizi in-bound e out-bound in Albania: analisi e raccolta dati, campagne di 
vendita, ricerche di mercato, project management, help-desk e supporto IT, e-commerce, servizi 
assicurativi e gestione HR.

n   Settore energetico

Obiettivo primario del governo albanese riguarda lo sviluppo del settore energetico che, negli 
ultimi anni, ha già intrapreso importanti cambiamenti.  L’apertura del mercato delle concessioni 
per la realizzazione di nuovi impianti, la riabilitazione di quelli già esistenti e la politica di apertura 
totale nei confronti di progetti per la produzione di energia da fonti rinnovabili ha fortemente 
contribuito ad incrementare l’interesse degli investitori stranieri per l’Albania. Il Paese, infatti, 
possiede rilevanti risorse di idrocarburi ed è dotato di un grande potenziale idroelettrico.  

Il segmento idroelettrico, in particolare, offre ampie opportunità di esportazione nel Paese di 
know-how legato alla progettazione, macchinari elettromeccanici per la produzione di energia, 
apparecchiature elettriche e software per la gestione degli impianti.  

Ulteriore opportunità per le imprese italiane, come già detto in precedenza, sarà derivata dalla 
realizzazione del tratto albanese del Trans Adriatic Pipeline (TAP), ovvero il gasdotto destinato al 
trasporto di gas verso il territorio italiano, attraverso la Grecia e l’Albania.

n   Produzione tessile

Il settore tessile e dell’abbigliamento rappresenta uno dei principali settori di investimento di 
successo in Albania, nonché una delle maggiori fonti di lavoro nel manifatturiero. Le esportazioni 
di settore occupano il 43,8% di tutto il volume export proveniente dal Paese ed il 52,1% delle 
esportazioni verso l’Italia. 

L’Albania possiede una lunga tradizione nella lavorazione tessile e un’ampia reperibilità di 
manodopera a costi contenuti, elementi di attrazione per le imprese estere. Inoltre, ulteriori vantaggi 
a favore degli investitori sono la totale esenzione dall’Iva e dai dazi doganali per le merci, anche 
importate temporaneamente, che necessitano di una lavorazione all’interno del territorio albanese. 

L’estrema vicinanza all’Italia, alla Grecia e all’area Balcanica, la presenza di una forza lavoro 
flessibile e, in molti casi, qualificata, la capacità di adattare la produzione alle nuove tecnologie 
e agli standard di qualità internazionali, i brevi tempi di consegna e la conseguente riduzione 
dei costi di trasporto sono solo alcuni dei benefici di cui gli investitori stranieri possono godere 
avviando un’attività produttiva in Albania.
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n   Costruzioni ed infrastrutture

Il governo albanese ha previsto un forte impegno nel miglioramento del sistema infrastrutturale nel 
Paese, attraverso l’assegnazione di fondi nazionali ed internazionali finalizzati al raggiungimento 
di alcuni obiettivi primari: la creazione di una rete stradale nazionale moderna; il miglioramento 
della rete ferroviaria e la sua integrazione nel sistema di trasporti europeo; l’incremento degli 
investimenti infrastrutturali marittimi con lo scopo di migliorare la qualità dei servizi nei porti. 

In particolare, la rete viaria del Paese risulta obsoleta a causa della scarsa manutenzione e solo il 
32% della rete stradale è attualmente asfaltata. 

Il governo prevede quindi opere di perfezionamento ed ampliamento dei collegamenti stradali, 
soprattutto per quanto riguarda il completamento del Corridoio intermodale VIII, progetto per 
il quale l’Albania ha richiesto l’appoggio italiano in sede europea per la mobilitazione dei fondi 
necessari. 

Il governo albanese ha poi predisposto delle azioni a rafforzamento dei collegamenti marittimi a 
beneficio della grande distribuzione, che costituisce uno dei comparti di maggiore sviluppo nel 
Paese. Allo stesso modo, anche la rete ferroviaria è tuttora oggetto di studio in termini di sviluppo 
di iniziative a favore della riattivazione di una linea a binario unico finalizzata al trasporto merci.
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ALLEGATO 1

Esportazioni italiane in Albania - in milioni di Euro
Prodotti 2015 2014 2013 Var 14-15
Prodotti dell’agricoltura, pesca e silvicol-
tura 18,7 15,94 11,91 17,31%

Prodotti delle miniere e delle cave 1,79 1,75 1,54 2,29%

Prodotti alimentari 82,98 77,61 74,01 6,92%

Bevande 18,33 16,4 17,2 11,77%

Prodotti tessili 91,65 76,58 71,07 19,68%
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e 
in pelliccia) 125,02 126,25 107,24 -0,97%

Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e 
simili 137,3 138,79 119,49 -1,07%

Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi 
i mobili); articoli in paglia e materiali da 
intreccio

4,46 3,86 3,93 15,54%

Carta e prodotti in carta 39,14 50,99 40,13 -23,24%
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione 
del petrolio 305,62 320,81 371,98 -4,73%

Prodotti chimici 55,85 57,38 52,06 -2,67%
Prodotti farmaceutici di base e preparati 
farmaceutici 12,87 14,82 11,65 -13,16%

Articoli in gomma e materie plastiche 39,77 36,41 31,53 9,23%
Altri prodotti della lavorazione di minerali 
non metalliferi 26,58 29,53 28,15 -9,99%

Prodotti della metallurgia 30,64 22,31 23,33 37,34%
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e 
attrezzature 80,38 69,14 64,83 16,26%

Computer e prodotti di elettronica e ottica; 
apparecchi elettromedicali, apparecchi di 
misurazione e orologi

11,08 8,35 10,87 32,69%

Apparecchiature elettriche e apparecchiatu-
re per uso domestico non elettriche 63,96 60,81 60,59 5,18%

Macchinari e apparecchiature 81,57 79,5 60,05 2,60%

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 38,19 33,08 34,46 15,45%
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazio-
ni, locomotive e materiale rotabile, aero-
mobili e veicoli spaziali, mezzi militari)

1,5 1,79 1,29 -16,20%

Mobili 9,94 10,82 11,03 -8,13%

Prodotti delle altre industrie manifatturiere 12,6 11,05 9,5 14,03%

Altri prodotti e attività 2,93 6,61 1,59 -55,67%

                Fonte: elaborazioni ICE su dati ISTAT
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ALLEGATO 2
Principali Paesi Extra-UE destinazioni delle esportazioni italiane - in milioni di Euro

Paesi Extra-UE 2015

Stati Uniti 35.989

Svizzera 19.239

Cina 10.422

Turchia 10.005

Russia 7.109

Giappone 5.517

Hong Kong 5.911

Emirati Arabi Uniti 6.188

Arabia Saudita 5.138

Algeria 4.143

Corea del Sud 4.506

Messico 3.485

Canada 3.685

Australia 3.577

India 3.351

Mondo 413.881

                 Fonte: Osservatorio Economico Ministero Sviluppo Economico
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ALLEGATO 3

Classifica dei Paesi che ricoprono le posizioni precedenti rispetto all’Albania per la facilità per un imprenditore di 
aprire e gestire una piccola o media dimensione aziendale ai fini della conformità alle normative vigenti

New Zealand 1 1 1 34 1 1 1 11 13 34
Singapore 2 6 10 10 19 20 1 8 2 29
Denmark 3 24 6 14 12 32 19 7 24 8

Hong Kong SAR, 
China 4 3 5 3 61 20 3 3 21 28

Korea, Rep. 5 11 31 1 39 44 13 23 1 4
Norway 6 21 43 12 14 75 9 26 4 6

United Kingdom 7 16 17 17 47 20 6 10 31 13
United States 8 51 39 36 36 2 41 36 20 5

Sweden 9 15 25 6 10 75 19 28 22 19
Macedonia, FYR 10 4 11 29 48 16 13 9 36 32

Taiwan, China 11 19 3 2 17 62 22 30 14 22
Estonia 12 14 9 38 6 32 53 21 11 42
Finland 13 28 40 18 20 44 70 13 30 1
Latvia 14 22 23 42 23 7 42 15 23 44

Australia 15 7 2 41 45 5 63 25 3 21
Georgia 16 8 8 39 3 7 7 22 16 106

Germany 17 114 12 5 79 32 53 48 17 3
Ireland 18 10 38 33 41 32 13 5 90 17
Austria 19 111 49 20 30 62 32 42 10 20
Iceland 20 34 70 9 15 62 22 29 32 14

Lithuania 21 29 16 55 2 32 51 27 6 66
Canada 22 2 57 108 43 7 7 17 112 15

Malaysia 23 112 13 8 40 20 3 61 42 46
Poland 24 107 46 46 38 20 42 47 55 27

Portugal 25 32 35 50 27 101 70 38 19 7
United Arab Emirates 26 53 4 4 11 101 9 1 25 104
Czech Republic 27 81 130 13 31 32 53 53 68 26

Netherlands 28 22 87 45 29 82 70 20 71 11
France 29 27 20 25 100 82 32 63 18 24

Slovenia 30 49 80 16 34 133 9 24 119 12
Switzerland 31 71 68 7 16 62 106 18 39 45

Spain 32 85 113 78 50 62 32 37 29 18
Slovak Republic 33 68 103 53 7 44 87 56 82 35

Japan 34 89 60 15 49 82 53 70 48 2
Kazakhstan 35 45 22 75 18 75 3 60 9 37

Romania 36 62 95 134 57 7 53 50 26 49
Belarus 37 31 28 24 5 101 42 99 27 69
Armenia 38 9 81 76 13 20 53 88 28 78
Bulgaria 39 82 48 104 60 32 13 83 49 48

Russian Federation 40 26 115 30 9 44 53 45 12 51
Hungary 41 75 69 121 28 20 81 77 8 63
Belgium 42 17 44 60 131 101 63 66 52 10
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Croatia 43 95 128 68 62 75 27 49 7 54
Moldova 44 44 165 73 21 32 42 31 62 60
Cyprus 45 53 125 63 91 62 27 34 139 16

Thailand 46 78 42 37 68 82 27 109 51 23
Mexico 47 93 83 98 101 5 53 114 40 30
Serbia 48 47 36 92 56 44 70 78 61 47

Mauritius 49 48 33 110 98 44 32 45 34 39
Italy 50 63 86 51 24 101 42 126 108 25

Montenegro 51 58 93 167 78 7 42 57 41 40
Israel 52 41 71 71 126 44 9 96 89 31

Colombia 53 61 34 74 53 2 13 139 174 33
Peru 54 103 51 62 37 16 53 105 63 79

Puerto Rico (U.S.) 55 51 131 65 153 7 87 135 97 9
Rwanda 56 76 158 117 4 2 102 59 95 73

Chile 57 59 26 64 58 82 32 120 56 55

              Fonte: Doing Business

In ordine di colonna troviamo:

Ranking totale

• Facilità di avvio di un’impresa

• Facilità di ottenere permessi di costruzione

• Facilità di ottenere una connessione elettrica

• Registrazione della proprietà

• Facilità di ottenere credito

• Protezione degli investitori

• Pagamento delle tasse

• Facilità di scambi oltre le frontiere

• Rispetto dei contratti

• Risoluzione di insolvenza
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4. Sitografia

• http://www.ice.gov.it/

• http://fiaalbania.al

• http://www.instat.gov.al/al/home.aspx

• http://www.infomercatiesteri.it/paese.php?id_paesi=57

• https://www.bankofalbania.org

• https://it.wikipedia.org/wiki/Albania

• https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/

• http://www.worldbank.org

• http://data.worldbank.org/data-catalog/doing-business-database
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