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Il t u r ism o h a in f lu en zat o la r ipr esa del con su m o. La più elevat a cr escit a in
t r e an n i. ? Il consumo della popolazione ha dato segni di ripresa nel 2018,
prospettando gli effetti della notevole crescita del numero dei turisti che
visitano l?Albania. Secondo gli ultimi dati dell?INSTAT, nel terzo trimestre
dell?anno 2018, il consumo della popolazione è cresciuto del circa 4%, che è
anche il più elevato livello fin dal secondo trimestre del 2016. Dall?anno 2011,
quando l?INSTAT ha iniziato la pubblicazione dei dati, risulta che il consumo
abbia registrato notevoli fluttuazioni, passando in negativo per alcuni mesi nel
2015, in linea al rallentamento dell?attività economica. Nel 2018 invece, gli
acquisti nel paese si sono mostrati più stabili, stimolati anche dalla ripresa
dell?attività del turismo, visto che l?Albania è diventata una delle destinazioni
preferite degli europei e non solo. I turisti hanno speso per alberghi,
alimentari, viaggi, divertimento e per l?acquisto di souvenir del paese. Secondo
l?INSTAT, il numero dei visitatori stranieri che hanno scelto l?Albania è cresciuto
del circa 16% nel 2018, rispetto all?anno precedente. Durante il 2018, circa 5.6
milioni di cittadini stranieri hanno visitato l?Albania per motivi di turismo, a
fronte di 4.6 milioni nel 2017. Altri dati della bilancia dei pagamenti della Banca
Centrale d?Albania rilevano che nel periodo gennaio-settembre 2018, i visitatori
stranieri hanno portato in Albania 1.47 miliardi di euro, il più elevato valore mai
registrato. Rispetto allo scorso anno, tale ammontare è aumentato del 12%.
Solamente nel terzo trimestre 2018, che coincide anche con il picco della
stagione turistica nel paese, i turisti e i cittadini stranieri hanno speso in
Albania 863 milioni di euro, con una estensione del 16% rispetto allo stesso
periodo dell?anno precedente. - lin k - M on it or .al;

La Bor sa dei t it oli per il set t or e pr ivat o sar à dispon ibile en t r o il pr ossim o
m ese di m aggio. - La Borsa albanese dei Titoli finanziari dovrebbe essere
disponibile a realizzare il commercio dei titoli delle società private a partire dal
mese di maggio 2019. Il direttore della Borsa, Artan Gjergji, afferma che dal 23
febbraio prossimo, la Borsa avrà legalmente il diritto di commercializzare
azioni od obbligazioni di ditte private. In ogni modo, la procedura richiederà
ancora qualche mese, per motivi di natura tecnica. Secondo Gjergji, il
commercio potrebbe iniziare dalle obbligazioni, mentre per le azioni ci vorrà
ancora qualche tempo, principalmente a causa della mentalità. Le aspettative
più grandi per quanto concerne il commercio delle azioni sono legate alle
società pubbliche. - lin k - Scan t v;

Riser va valu t ar ia a 3.4 m iliar di di eu r o: cr esciu t a del 13% du r an t e lo
scor so an n o. ? La riserva valutaria dell?Albania è di nuovo cresciuta durante
l?anno 2018, raggiungendo il valore di 3.4 miliardi di euro. Secondo i dati
ufficiali della Banca Centrale d?Albania, la riserva valutaria nel 2018 è cresciuta
del 13%, ovvero 403 milioni di euro in valore assoluto. Durante l?anno scorso, la
Banca centrale ha acquistato enormi quantità di valuta. Parte di tali acquisti
erano prettamente indirizzati verso l?incremento della riserva valutaria, mentre
il resto per poter frenare l?apprezzamento della moneta locale. Negli ultimi
cinque anni, la riserva valutaria ha registrato un costante incremento. Il suo
valore è aumentato del circa 70% dall?anno 2013, quando ammontava a circa
due miliardi di euro. - lin k - Scan t v;
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Pr esiden t e della Repu bblica M et a r iceve il n u ovo am basciat or e del Regn o
di Bah r ein . ? Il presidente della Repubblica d?Albania, Ilir Meta, ha accettato le
credenziali del nuovo ambasciatore del Regno di Bahrein, Ebrahim Yusuf
Al-Abdullah. Meta ha stimato l?importanza dei rapporti amichevoli e di
collaborazione tra i due paesi ed ha sottolineato la necessità della loro
concretizzazione ed intensificazione. Soffermandosi sulle opportunità della
crescita della collaborazione economica, il presidente Meta ha ribadito che le
parti possono e devono fare di più per sostenere ed agevolare i contatti tra le
comunità del business e le agenzie specializzate di entrambi i paesi.
?L?immediata abolizione dei visti, in maniera reciproca, è una necessità per
poter intensificare la collaborazione in tutti i campi, in particolar modo
nell?economia e turismo?, ha affermato Meta, il quale ha inoltre espresso la sua
gratitudine sul sostegno che Bahrein ha dato al Kosovo e alla sua integrazione
nelle organizzazioni internazionali. - lin k - Gazet a Sh qipt ar e;
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Fallisce la gar a d?appalt o per la cost r u zion e del n u ovo r accor do an u lar e di
Tir an a. Le of f er t e son o st at e squ alif icat e per m an can za di adem pim en t o
dei cr it er i. ? La direttrice dell?Autorità Stradale dell?Albania (ATTSH), Sonila
Qato, ha dichiarato l?annullamento dell?appalto per la costruzione di uno dei
segmenti del nuovo raccordo anulare di Tirana, ?Sheshi Shqiponja-Pallati me
Shigjeta?. In una sua dichiarazione ai media, Qato ha affermato che la
Commissione di Stima delle Offerte ha squalificato tutte le offerte presentate,
considerandole non compatibili ai criteri richiesti. ?Gli offerenti godono del
diritto di reclamo?, ha affermato Qato, mentre ha confermato che il progetto
del nuovo raccordo anulare rimane un progetto prioritario per la Capitale
albanese. Questa è la seconda gara d?appalto, dopo che la precedente
procedura è stata annullata. Lo scorso 14 gennaio era anche la scadenza
prevista per la consegna delle offerte. - lin k - Scan t v;

In dice di ?Her it age Fou n dat ion?: l?Alban ia gu adagn a 13 posizion i. ?
L?Albania si è guadagnata ben 13 posizioni nell?indice della libertà economica
della fondazione Heritage, per l?anno 2019. Tale indice è uno dei più prestigiosi
per quanto riguarda la libertà economica e analizza 180 paesi su scala
mondiale. L?Albania si presenta a fianco di paesi che hanno una libertà
economica moderata, con 66.5 punti. La performance abbastanza buona del
paese è sottolineata anche nel rapporto, il quale distingue l?Albania come uno
dei paesi più di spicco. L?Albania sale in questo modo al 52° posto, dal 65° dello
scorso anno. Sul profilo dedicato al paese, si riporta che le procedure per
l?apertura di un business sono diventate meno care. Nella classifica generale,
l?Albania lascia dietro pesi coma la Bosnia Erzegovina, la Serbia o il Montenegro
ed altri paesi molto più sviluppati, come la Francia o l?Italia. - lin k - Scan t v;

