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Il m in ist r o degli Est er i,
Gen t Cak aj, in con t r i a
Wash in gt on con ver t ici
del gover n o am er ican o e
con om ologh i eu r opei;
Il Par lam en t o r iget t a il
decr et o del pr esiden t e
M et a per la legge su l
ser vizio n ot ar ile.
Appr ova la legge su l
Cat ast o;
Com m ission e
par lam en t ar e
d?Econ om ia squ alif ica
t r e delle qu at t r o
can didat u r e per la
car ica di pr esiden t e del
Boar d di AM F;
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Obbligo
dell?im pr en dit or ia di
aver e alm en o u n con t o
ban car io;
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L?in f lazion e per lo scor so m ese di gen n aio all?1.9 %. L?in cr em en t o è
in t er am en t e dovu t o ai pr ezzi elevat i delle ver du r e della st agion e. ?
L?inflazione per lo scorso mese di gennaio ha raggiunto il valore dell?1.9%, il
valore più alto dal novembre del 2018. Un anno fa, l?inflazione si attestava
all?1.7%. Come si evince dai dati pubblicati dall?INSTAT, l?aumento dell?inflazione
per il mese di gennaio è dominato dai prezzi elevati della verdura della stagione
invernale. L?aumento della variazione annua dei prezzi al consumo è stato
influenzato principalmente dal comparto ?prodotti alimentari e bevande non
alcoliche? per +1,62 punti percentuali, seguito dal comparto ?affitto, combustibili
ed energia? per +0,17 punti percentuali. L?aumento generale dei prezzi è stato
dominato per più del 90% dall?incremento dei prezzi dei prodotti alimentari.
Rispetto al gennaio dell?anno 2018, la maggiore crescita dei prezzi si nota nel
comparto ?prodotti alimentari e bevande non alcoliche? per 4,3 %, seguito dai
comparti ?divertimento e cultura? e ?bevande alcoliche e tabacco? per 1,8 %
ciascuno, ?alberghi, bar e ristoranti? per 1,1 %, ?affitto, acqua, combustibili ed
energia? 0,8 %, ?servizio d?istruzione? 0,7 %, ?comunicazione? 0,4%, ecc. - lin k M on it or .al;
L?Alban ia con il più basso t asso della cost it u zion e di n u ove societ à. ?
L?Albania registra il più basso tasso di nuove imprese create nel 2016, in Europa,
soltanto 3.7%. Il tasso della costituzione di nuove imprese si calcola come
percentuale delle nuove imprese registrate durante un anno, verso il totale del
numero delle ditte attive in quello stesso anno. Per il 2016, l?Albania contava
108,526 imprese, mentre nell?anno precedente erano 104,534 ditte, ossia 3992 in
meno. Riferendosi alla pubblicazione dell?Eurostat sul tasso di costituzione delle
nuove imprese, la media dell?Unione europea era 9.8% nel 2016, in leggera
crescita rispetto all?anno precedente. L?Albania registra il più basso tasso di
costituzione delle nuove imprese anche rispetto ai paesi candidati all?adesione
europea, come la Macedonia del Nord e la Turchia. I dati Eurostat rilevano che il
tasso di costituzione delle nuove imprese nella Macedonia del Nord era 10.1%,
mentre in Turchia circa 12%. - link - Monitor.al;
L?u t ile del sist em a ban car io in r idu zion e del 17% n el 2018. Giu n ge a 145
m ilion i di eu r o. ? Il sistema bancario albanese ha chiuso l?anno 2018 con un
utile netto di 18.4 miliardi di lekë, ovvero circa 145 milioni di euro, secondo
quanto si evince dalle statistiche ufficiali della Banca Centrale d?Albania. Rispetto
all?anno precedente 2017, quando l?utile del sistema ha raggiunto livelli da
record, 22 miliardi di lekë, tale indice si è ridotto del 17%. Il calo è dovuto
principalmente alla riduzione delle entrate, in cui la voce che ha influenzato
maggiormente è stata quella delle perdite dagli strumenti finanziari. Le entrate
delle banche dagli interessi, fonte principale delle entrate, sono calate dell?1.8%,
a 52.3 miliardi di lekë a causa della riduzione dei tassi di interesse, una tendenza
in linea alla politica monetaria agevolante della Banca Centrale d?Albania che
mira alla riduzione dei costi del denaro ed anche a causa del rallentamento del
credito concesso, in particolar modo al business. - lin k - M on it or .al;
M er cat o di valu t a: si r af f or za la st er lin a br it an n ica. L?eu r o f isso a 124 lek ë. ?
Il mercato del cambio valuta si è chiuso questa settimana con alcune fluttuazioni
sul paniere delle principali monete internazionali. La sorpresa di questo venerdì
è stata la ripresa della sterlina britannica che ha tentato il rafforzamento, a
seguito dell?arresto di due giorni fa. Nel frattempo, il dollaro americano ha
stoppato la sua crescita durante la giornata di oggi, per rimanere ai medesimi
livelli di ieri. Un dollaro si è cambiato oggi per 109.3 lekë in acquisto e 110 lekë in
vendita. Non ha registrato oscillazioni nemmeno la moneta europea, la quale
per il terzo giorno consecutivo si cambia per 124 lekë. - lin k - Scan t v;
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Il m in ist r o degli Est er i, Gen t Cak aj, in con t r i a Wash in gt on con ver t ici del
gover n o am er ican o e con om ologh i eu r opei. ? Il ministro albanese per
l?Europa e gli Affari Esteri, Gent Cakaj, durante la sua visita ufficiale negli USA,
nell?ambito del ministeriale della Coalizione globale contro l?ISIS, ha svolto una
serie di incontri con alti rappresentanti dell?amministrazione americana, del
Congresso e del Senato americano, nonché con una serie di suoi omologhi
europei. Durante questi incontri, i colloqui si sono concentrati su questioni
dell?integrazione europea, della collaborazione nell?ambito della NATO, sulla
nuova presidenza albanese dell?OSCE e sui processi della collaborazione
regionale. Il vice assistente segretario americano di Stato, Mathew Palmer ha
ribadito che l?Albania rimane un alleato stimato ed importante degli Stati Uniti,
mentre si è congratulato con il ministro Cakaj sulla presidenza dell?Albania
all?OSCE, nel 2020, garantendo il sostegno degli USA. Da parte sua, Cakaj ha
stimato la collaborazione proficua e l?assistenza preziosa che gli USA hanno dato
all?Albania, sia nelle riforme interne con particolare riguardo verso quella di
giustizia, che nell?agenda regionale, europea e oltre. - lin k - Sh qipt ar ja.com ;
Il Par lam en t o r iget t a il decr et o del pr esiden t e M et a per la legge su l ser vizio
n ot ar ile. Appr ova la legge su l Cat ast o. - Con 75 voti contrari della
maggioranza e 19 voti a favore dell?opposizione, il Parlamento albanese ha
rigettato il decreto del presidente della Repubblica, Ilir Meta, relativo alla nuova
legge sul servizio notarile. Hanno votato invece, sia maggioranza che
opposizione, la nuova legge sul Catasto. Hanno altresì votato a favore, sia
maggioranza che opposizione, con 91 voti favorevoli, la ratifica dell?accordo tra
l?Albania e l?Unione Europea, sulle azioni intraprese dall?Agenzia della Guardia
Costiera e il Confine europeo nella Repubblica d?Albania. Invece, le modifiche alla
legge sulla pesca e la legge sull?efficienza dell?energia, hanno ottenuto soltanto i
75 voti favorevoli della maggioranza. - lin k - Gazet a Sh qipt ar e;
Com m ission e par lam en t ar e d?Econ om ia squ alif ica t r e delle qu at t r o
can didat u r e per la car ica di pr esiden t e del Boar d di AM F. ? La Commissione
parlamentare d?Economia ha realizzato questa settimana, una udienza per
l?elezione della candidatura per la vacanza della carica di presidente del Board di
AMF (Autorità per la Sorveglianza Finanziaria). La commissione ha rinviato la
decisione per poter prima effettuare la verifica dei curriculum dei candidati e se
adempivano ai criteri di legge, oppure se ci sono le condizioni per potenziali
conflitti di interesse. Fonti confidenziali hanno affermato ai media che dalla
stima legale effettuata dal Dipartimento di Monitoraggio delle istituzioni
indipendenti in Parlamento, è risultato che soltanto una delle candidature
adempie ai criteri di legge. - lin k - M on it or .al;
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dell?im pr en dit or ia di
aver e alm en o u n
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Obbligo dell?im pr en dit or ia di aver e alm en o u n con t o ban car io. ? Circa 36
mila imprese avranno come obbligo di aprire un conto bancario tramite cui
realizzare tutte le loro transazioni. Il ministero delle Finanze ha predisposto un
disegno legge che coinvolge tutte le società che hanno un giro d?affari
superiore ai 2 milioni di leke. L?obiettivo di tale iniziativa è il controllo sulle
transazioni e la riduzione dell?opportunità per la circolazione del denaro
sporco. Con l?approvazione e l?entrata in vigore di tale legge, tutti i contribuenti
che saranno soggetti all?obbligo, saranno informati per poter procedere con
l?apertura del conto bancario. Si prevedono delle sanzioni amministrative in
caso di mancato adempimento degli obblighi di legge. - lin k - Scan t v;

