CAMERA DI COMMERCIO
ITALIANA IN ALBANIA
sintesi dei principali servizi

 CHI SIAMO… 20 anni di attività!
La Camera di Commercio Italiana in Albania (CCIA) nasce 1996, su iniziativa del
Ministero Italiano degli Esteri e con il coordinamento dell'Ambasciata d'Italia a Tirana,
come Comitato Consultivo degli Imprenditori Italiani, per trasformarsi
successivamente in Associazione degli Imprenditori Italiani in Albania (AIIOA).
Il 18 gennaio 2011, il Dott. Pietro Celi, Direttore Generale della Direzione per le
Politiche di Internazionalizzazione e la Promozione dei Scambi presso il Ministero dello
Sviluppo Economico, ha firmato il Decreto di riconoscimento dell’Associazione
Imprenditori Italiani Operanti in Albania (AIIOA), ai sensi della Legge 1° Luglio 1970, n.
518, quale Camera di Commercio Italiana in Albania – CCIA.

 CHI SIAMO… 20 anni di attività!
MISSIONE: CCIA è un’organizzazione senza scopo di lucro che ha come obiettivo:
 Promuovere e sostenere iniziative volte ad incrementare l'interscambio
economico, politico, sociale e culturale tra l’Italia e l’Albania;
 Sostenere il processo di internazionalizzazione delle PMI e la promozione del
Made in Italy sul territorio albanese;
 Promuovere le attività di assistenza economica, sociale, formativa e tecnica.
 Tutelare a assistere gli imprenditori italiani operanti in Albania;
CCIA È L’ANELLO DI CONGIUNZIONE FRA L’IMPRESA E L’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
ALBANESE E ITALIANA.
La CCIA, la principale organizzazione della presenza italiana in Albania, ha da sempre
costituito il sistema di rappresentanza degli operatori economici e commerciali e delle
imprese produttrici di beni e/o servizi.
La CCIA rappresenta e tutela i propri associati nella loro evoluzione culturale,
economica e produttiva, nei rapporti con le istituzioni e le amministrazioni, con le
organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali albanesi ed Italiane.
La CCIA annovera numerosi iscritti, presenti nei diversi settori dell’economia
albanese, principalmente nel settore bancario, manifatturiero, edile, energia, servizi,
terziario.

 CHI SIAMO… 20 anni di attività!
In data 19 Febbraio 2016, il Presidente della Repubblica d’Albania, S.E. BUJAR
NISHANI, ha conferito alla Camera di Commercio Italiana in Albania – CCIA
l’onorificenza “PER PARTICOLARI MERITI CIVILI” con la seguente motivazione:

“per l’attività svolta in difesa e nello sviluppo dell’imprenditoria, con risultati
concreti nella crescita dello scambio economico – commerciale fra l’Italia e
l’Albania, per l’attrazione degli investimenti italiani in Albania e per la
promozione e il miglioramento dell’immagine del business albanese in Italia”.

 CONSIGLIO DIRETTIVO
Maurizio Zannier
Presidente
Società: COTONELLA s.p.a

Giordano Gorini

Pierluigi Caferri

Vice Presidente
Responsabile Settore Energetico
Società: ESSEGEI s.p.a

Consigliere / Tesoriere
Responsabile Settore Turistico
Società: VENETO BANKA Sh.a

Stefano Borghesi

Gjergj Leqejza

Consigliere
Società: LA PETROLIFERA ITALO - ALBANESE Sh.a

Consigliere
Responsabile Settore Manifatturiero
Società: SHQIPERIA TRIKOT sh.p.k

Silvio Pedrazzi
Consigliere
Responsabile Settore Agricolo
Società: INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA sh.a

Marco Monaco Sorge
Consigliere
Società: TONUCCI & PARTNERS, Studio Legale

 COME OPERIAMO
ITALIA
La CCIA è parte di ASSOCAMERESTERO (l’Associazione delle Camere di Commercio
Italiane all’Estero), una struttura complessa composta da 79 Camere Italiane in 54 Paesi
nel Mondo, la quale mira all’incremento degli scambi commerciali a livello mondiale.
La CCIA è parte del «SISTEMA ITALIA» coordinato dall’Ambasciata d’Italia a Tirana
ALBANIA
La Camera di Commercio Italiana in Albania è membro del:
- Consiglio Economico Nazionale – Consiglio dei Ministri;
- Consiglio degli Investimenti – Ministero dello Sviluppo Economico
- Consiglio Fiscale – Ministero delle Finanze;
- Consiglio degli Investimenti - Comune di Tirana.

ACCORDI DI COLLABORAZIONE
- Ministero degli Affari Esteri della Repubblica d'Albania;
- Agenzia per la Promozione degli Investimenti Esteri in Albania;
- Unione delle Camere di Commercio ed Industria in Albania;
- Associazione degli Industriali della Provincia di Lecce;
- Agency For Research Technology and Innovation;
- FINEST S.p.A.

 TIPOLOGIA SERVIZI






Business Atlas Albania (Guida Paese);
Rassegna Stampa Albanese giornaliera (Economia, Politica, Attualità);
News Letter Fiscale (modifiche fiscali, doganali, proposte legislative, ecc);
Gare d’Appalto locali ed internazionali.
Web camerale: www.ccia.al

 Informazione di base per start – up attività in Albania
 Informazioni flash - dati per singola azienda (proprietà, ripartizione del capitale, indirizzo,
tel/fax, web, ecc.)
 Visure Camerali (semplici e storiche) di aziende italiane e albanesi.
 Informazioni di base circa l'ambiente economico - finanziario, il regime fiscale, doganale, ecc.
 Informazione e assistenza per la partecipazione a Fiere e manifestazioni in Albania e in Italia
 Gare d'appalto locali e internazionali - assistenza nell'acquisizione della documentazione di
gara, contatti con enti appaltanti, ecc.
 Segnalazione professionisti locali (avvocati. consulenti, P.R., web designer, notaio, ecc.)

 TIPOLOGIA SERVIZI

 Consulenza specialistica di esperti per questioni specifiche (legale,
fiscale, contrattuale, commerciale)
 Organizzazione di seminari, convegni, tavole rotonde, su argomenti
generali o specifici, ecc.
 Predisposizione di elenchi di aziende albanesi e italiane per facilitare i
contatti di affari.
 Organizzazione/assistenza a missioni ed incontri bilaterali (elenco
interlocutori potenziali, agenda incontri, accompagnamento, assistenza
di interpretariato, assistenza logistica).
 Assistenza in lingua durante gli incontri d'affari e/o istituzionali
 Assistenza per la soluzione di problematiche specifiche burocratiche
(fiscali, doganali, amministrativi, ecc.)
 Costituzione società in loco, apertura filiali, delegazioni
 Attività di mail-out

 TIPOLOGIA SERVIZI

ALTRE ATTIVITA'
 Traduzioni
 Interpretariato
 Domiciliazione (varie tipologie)
 Avvocato e/o Notaio in sede
 Utilizzo ufficio per incontri escluso uso telefono e fax
 Business center con uso di personale di segreteria, telefono e fax

CATALOGO DETTAGLIATO DEI SERVIZI
CAMERE DI COMMERCIO ITLIANA IN ALBANIA
https://issuu.com/cciatirana/docs/catalogo_servizi_ccie_-_tirana

 STAFF E CONTATTI

Alda BAKIRI
Segretario Generale
Email: alda.bakiri@ccia.al

Anisa ALIÇKOLLI
Segreteria
Email: segreteria@ccia.al

SEDE DI TIRANA
Piazza Skanderbeg,
Palazzo della Cultura
Tirana – Albania
Tel/Fax: +355 4 2234243

 ADESIONE

