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In f lazion e st abile: per il sest o m ese con secu t ivo si at t est a al di sopr a del
2%. ?L?inflazione è leggermente calata per lo scorso mese di luglio,
continuando però a rimanere al di sopra dell?intervallo inferiore dell?obiettivo
della Banca Centrale. Secondo l?Instat, l?inflazione per il mese di luglio si è
attestato al 2.3%, dal 2.4% del precedente mese di giugno. I principali comparti
che influenzano il livello dell?inflazione, come quello degli alimentari, acqua,
energia e combustibili, hanno subito un leggero calo dei prezzi, il che è
risultato determinante nei valori aggregati dell?inflazione. Nel frattempo, un
leggero aumento è stato registrato per l?inflazione del comparto trasporti,
legato all?incremento dei prezzi dei carburanti. Anche se il processo del
ripristino dell?inflazione all?obiettivo è risultato più lento delle previsioni, cosi
come nel resto dell?Europa, la Banca d?Albania si aspetta che l?obiettivo del 3%
si raggiunga entro l?anno 2020. Un fattore che ha frenato l?incremento
dell?inflazione nella prima parte dell?ano in corso è stato l?apprezzamento della
moneta locale, in particolar modo verso l?euro. Per poter frenare tale
apprezzamento, la Banca Centrale ha ridotto il tasso legale di interesse al
minimo storico dell? 1%, mentre ha avviato parallelamente le operazioni
dell?acquisto di valuta. L?intervento è risultato efficace nel freno dell?ulteriore
rafforzamento del lek verso la moneta europea. Nel frattempo, anche
l?andamento dell?inflazione negli ultimi mesi sembra incoraggiante per
l?adempimento dell?obiettivo della Banca d?Albania. - lin k ? Scan t v;
Il bu dget a m edio t er m in e 2019-2021: la cr escit a econ om ica su per ior e al
4% sar à in f lu en zat a pr in cipalm en t e dal set t or e dei ser vizi. ? Nei prossimi
tre anni, la crescita economia dovrebbe superare il 4%. Il contributo principale
in tale crescita sarà del settore dei servizi, mentre le aspettative rilevano una
potenziale riduzione del debito pubblico del circa 66.4% del PIL nel 2019,
secondo quanto riporta il programma del budget a medio termine per il
periodo 2019-2021. La crescita economica dovrebbe aggirarsi attorno al 4.3%
nel 2019, mentre nei prossimi due anni dovrebbe accelerare di circa 0.1 punti
percentuali ogni anno, rispettivamente al 4.4% nel 2020 e 4.5% nel 2021. La
crescita dovrebbe essere generata principalmente dalla domanda interna,
come il consumo privato e gli investimenti. Il totale degli investimenti
nell?economia dovrebbe crescere in termini reali della media del 5.3% all?anno,
con una leggera accelerazione negli anni 2020 e 2021, con un contributo medio
nella crescita totale di 1.5 punti percentuali. Le esportazioni dei servizi, in
particolar modo quelli turistici, dovrebbero proseguire con la performance
positiva nel periodo a medio termine. Il consumo finale totale per il periodo a
medio termine dovrebbe aumentare in termini reali, della media del 3.1%
all?anno, contribuendo di circa 2.7 punti percentuali all?anno nella crescita del
PIL. Nel frattempo, la politica fiscale per il periodo a medio termine 2019?2021
mira ad un deficit fiscale generale dell? 1.7% del PIL nel 2019. Tale
consolidamento fiscale mira al proseguimento della traiettoria in calo del
debito pubblico, il quale dovrebbe scendere al 66.4% del PIL nel 2019, al 63.5%
nel 2020 e 59.9% nel 2021. - lin k - Scan t v;
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L?in t er esse dei bu on i del t esor o in calo all?1.71%, il più basso livello in du e
an n i. ? Gli interessi dei buoni del tesoro sono di nuovo calati nelle aste di
questa settimana. I buoni dal termine di maturazione di 12 mesi sono stati
emessi ieri con un interesse medio ponderato dell?1.71%. Questo è il più basso
livello registrato dall?agosto del 2016. Gli interessi hanno registrato un calo per
la dodicesima asta consecutiva e dall?inizio dell?anno in corso sono calati di
circa un punto percentuale. I buoni dal termine di maturazione di 6 mesi sono
stati emessi con un interesse medio ponderato dell?1.36%, a fronte dell?1.92%
dell?asta precedente. Il calo degli interessi è comprensibile, visti i rapporti tra la
domanda e l?offerta sul mercato primario delle carte valori del governo.
Nell?asta di ieri, la richiesta ha ammontato a 13.3 miliardi di lekë, mentre
l?ammontare da finanziare ammontava a 10.4 miliardi di lekë. Il mercato e
principalmente le banche hanno liquidità sufficiente, anche se il finanziamento
dell?economia sta proseguendo a ritmi lenti. I dati della Banca d?Albania
rilevano che alla fine dello scorso mese di giugno, il credito concesso si è
contratto del 2.5% rispetto al medesimo periodo dello scorso anno,
registrando il risultato più negativo per il 2018. Anche la riduzione del tasso
legale di interesse a giugno ha dato un ulteriore segnale al mercato per il
proseguimento del ciclo dei bassi tassi di interesse nell?economia. - lin k Scan t v;
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Pr em ier Ram a: il Vet t in g dovr ebbe f ar pu lizia t r a gli elem en t i del sist em a
giu diziar io. ? Il Premier Edi Rama, tramite un suo post su face book, ribadisce
che il processo del vetting (controllo patrimoniale e professionale dei giudici e
dei magistrati) sta facendo emergere a galla innumerevoli violazioni di legge da
parte dei giudici e dei magistrati. Postando anche il video della dichiarazione
del vice ministro della Giustizia, Toni Gogu, Rama scrive: ?Il ministero di
Giustizia chiede all?Alto Consiglio di Giustizia (KLD) di avviare con urgenza
l?ispezione per il giudice Herila Çela e preannuncia punizioni nei confronti dei
giudici e dei magistrati che non sono riusciti a superare il vetting. Il processo di
controllo sta scoprendo agli occhi dei cittadini albanesi dei beni patrimoniali
inimmaginabili e innumerevoli violazioni legali da parte dei giudici. Il vetting
deve fare pulizia un a volta per tutte nel sistema giudiziario albanese?. - lin k Gazet a Sh qip;
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Tir an a Ban k ven du t a per 57.3 m ilion i di eu r o: gli acqu ir en t i son o il gr u ppo
Balf in e la più gr an de ban ca m acedon e. ? Il gruppo bancario di Pireo ha
ufficialmente annunciato il raggiungimento dell?accordo per la vendita di Tirana
Bank al gruppo Balfin e alla banca macedone, Komercijalna Banka. Secondo il
comunicato ufficiale del gruppo greco, per il 98.83% delle azioni, gli acquirenti
pagheranno 57.3 milioni di euro. Il raggiungimento dell?accordo è stato
annunciato anche dal gruppo Balfin e dalla Komercijalna Banka. Quest?ultima
ha reso noto che l?azionario controllante sarà il gruppo Balfin, senza però far
sapere dettagli circa le azioni che detterà ciascuna parte. La presenza della
banca macedone potrebbe essere dettata dalla necessità che almeno uno degli
acquirenti sia un investitore strategico. Il Fondo Monetario Internazionale ha
chiesto insistentemente di non permettere l?accesso nel mercato bancario di
investitori senza esperienza. La transazione sarà finalizzata dopo che avrà
ottenuto l?approvazione da parte delle autorità rispettive in Grecia e in Albania.
Avevano presentato un?offerta per l?acquisto della Tirana Bank anche ABI Bank,
Union Bank e la banca libanese Libank. Secondo i dati dell?Associazione
Albanese delle Banche, nella metà dell?anno in corso, Tirana Bank era la
settima banca più grande in Albania, con il 5.3% delle azioni del sistema
bancario. - lin k - Scan t v;

