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ECONOMIA

Il nuovo credito concesso al business nel 2019 è andato al finanziamento dell’industria. – Il credito
destinato al business si è esteso durante il primo trimestre di quest‟anno, mentre si nota che il settore
dell‟industria è il principale beneficiante. Nel primo trimestre 2019, il credito concesso al business è
cresciuto di 6 miliardi di lekë, di cui gran parte è andato al finanziamento dell‟industria. L‟incremento di
tale settore ha bilanciato la contrazione del portafoglio del credito nel settore agricolo e in quello di altri
servizi. Nel frattempo, il settore edile ha prospettato una crescita moderata di 0.8 miliardi di lekë, mentre il
settore del commercio ha confermato un incremento simile a quello del precedente periodo trimestrale,
pari a 1.7 miliardi di lekë. In analisi di tali sviluppi, si nota che il credito concesso all‟industria presenta un
notevole miglioramento della dinamica annua, con una crescita del 9.3%, ribaltando la tendenza della
contrazione del portafoglio per più di un anno, mentre il tasso annuo dell‟incremento del portafoglio del
commercio è rimasto ai medesimi livelli della fine del 2018, al circa 8%. La struttura del portafoglio del
credito sulla base dei settori dell‟economia continua a dominarsi dal finanziamento del commercio che
comporta il 44% del portafoglio del credito destinato al business. Il credito destinato all‟industria ha
registrato un aumento del peso al 25%, mentre quello del credito destinato al finanziamento dell‟edilizia e
il settore agricolo sono rimasti invariati, rispettivamente 15% e 1.4% del totale. - link - Monitor.al;
Si riduce il nuovo credito concesso. Per il primo trimestre 2019, sono stati concessi 7.5% in meno
finanziamenti. – Nelle sue ultime dichiarazioni, la Banca Centrale d‟Albania si esprime ottimista
dell‟elevato ritmo del finanziamento dell‟economia, per l‟anno 2019. Le statistiche rilevano che dall‟inizio
dell‟anno corrente, fino alla fine del mese di marzo, il portafoglio del credito destinato all‟economia è
cresciuto di circa 14 miliardi di lekë. Regolato con l‟effetto del cambio valuta e della cancellazione dai
bilanci bancari dei crediti inesigibili, nel primo trimestre dell‟anno in corso, il credito destinato
all‟economia è cresciuto del 6% rispetto al medesimo periodo dell‟anno 2018. Se si osserva l‟andamento
progressivo del portafoglio, la situazione della concessione di crediti appare in miglioramento. Però, se si
paragona il valore del nuovo credito concesso durante il 2019, rispetto a quello concesso nello stesso
periodo dell‟anno scorso, le cifre non trasmettono il medesimo ottimismo. Per i primi tre mesi dell‟anno
2019, il sistema bancario albanese ha concesso circa 50.2 miliardi di lekë di nuovi finanziamenti, in calo del
7.6% rispetto al primo trimestre 2018. La riduzione del nuovo credito, per la parte che viene concessa in
valuta, include parzialmente anche l‟effetto dell‟apprezzamento della moneta locale. Alla fine del marzo
2019, il lek si è rafforzato del circa 4% su base annua verso l‟euro. - link - Scan tv;
Interessi dei buoni del Tesoro in aumento per la seconda asta consecutiva. - I tassi di interesse dei
buoni del tesoro sul mercato primario hanno interrotto il ciclo in calo che si era costantemente verificato
dalla seconda metà dello scorso anno. Nell‟asta di oggi, l‟interesse dei buoni dal termine di maturazione di
12 mesi è cresciuto per la seconda volta consecutiva, giungendo all‟1.37%. La situazione era cambiata già
dalla prima asta di questo mese di maggio, quando il tasso di interesse dei buoni è cresciuto all‟ 1.2%,
dopo che alla fine di aprile aveva registrato il minimo storico dell‟ 1.12%. L‟aumento dei tassi di interesse
era atteso, tenendo conto che la riduzione aveva raggiunto dei livelli imprevisti. In particolar modo a

seguito dell‟emissione dell‟eurobond nell‟ottobre dell‟anno scorso, il mercato finanziario locale si è
ritrovato più liquido del consueto. Il governo albanese non solo ha ridotto l‟ottenimento di finanziamenti
dal mercato locale, ma ha anche rifinanziato una parte del debito esistente. Ciò ha portato all‟aumento
della competitività tra gli investitori per acquistare buoni del tesoro e obbligazioni, in mancanza di altre
alternative di investimento finanziario nella moneta locale. In simili condizioni, i tassi di interesse del
debito governativo sono scesi a valori mai registrati prima. - link - Scan tv;
L’euro altro record. Scende al più basso livello degli ultimi 11 anni. – La moneta europea ha di
nuovo perso punti sul mercato locale della valuta. Secondo il cambio ufficiale della Banca Centrale
d‟Albania, un euro è stato cambiato oggi per 122.61 lekë, in calo di 0.23 lekë rispetto alla giornata di ieri,
cambiandosi al più basso livello dal dicembre dell‟anno 2008. Gli esperti del cambio spiegano che ci sono
una serie di motivi per una simile svalutazione dell‟euro sul mercato locale. La tendenza in calo delle
ultime settimane si sta influenzando dalle condizioni metereologiche, le quali hanno ridotto la circolazione
del business, ma anche a causa della crisi politica in cui si trova il paese, il che si è prospettato sul calo del
consumo. La riduzione del denaro in circolazione e l‟elevata offerta in valuta hanno portato la moneta
europea a registrare dei record consecutivi di svalutazione. - link - Monitor.al;

POLITICA

Lobby sui negoziati di adesione: Presidente del Parlamento Ruçi, capogruppo parlamentare del
Ps Balla e il deputato del Pd, Rudina Hajdari iniziano gli incontri con esponenti del governo
olandese. – Questa mattina, il presidente del Parlamento dell‟Albania, Gramoz Ruci assieme alla
delegazione che lo accompagnava, tra cui il capo del gruppo parlamentare del partito socialista, Taulant
Balla e il deputato del Pd, Rudina Hajdari, hanno avuto un incontro con la presidente della Seconda
Camera del Parlamento dei Paesi Bassi, Kadija Arib. La visita di tre giorni della delegazione albanese ha
come obiettivo l‟ottenimento di un parere favorevole da parte del Regno dei Paesi Bassi sull‟apertura dei
negoziati di adesione dell‟Albania all‟UE. In giornata invece, Ruçi, Balla e Hajdari terranno un‟udienza
presso la commissione degli Affari Europei, commissione che darà forma alla decisione dell‟Olanda verso
l‟Albania. - link - Shqiptarja.com;
Regime visti per l’Albania. Commissario UE Avramopulos: non abbiamo nessuna richiesta
dall’Olanda per il ripristino del regime visti, però dovete frenare il flusso dei richiedenti asilo.
L’Albania è sempre più vicina all’Unione. – Il Parlamento olandese, un mese fa ha approvato una
risoluzione per chiedere alla Commissione Europea di ripristinare il regime di visti per l‟Albania, a causa
della presunta criminalità degli albanesi in questo paese. Alla domanda relativa a tale questione e sulla
possibilità che un simile scenario si avveri, il Commissario UE per la Migrazione e le Questioni Interne,
Dimitris Avramopoulos da Tirana, dove ha partecipato all‟evento di FRONTEX, ha ribadito che finora
presso la Commissione non è giunta nessuna richiesta simile dai Paesi Bassi. Tuttavia però, se nel futuro
dovrebbe verificarsi, prima che sia presa una decisione, verrà effettuata un‟analisi dettagliata. Il
commissario Avramopulos ha inoltre stimato il lavoro delle autorità albanesi nel frenare il flusso dei
richiedenti asilo nei paesi dell‟Unione europea, aggiungendo però che bisogna fare di più, mentre ha
chiesto che siano riconosciute le riforme che ha intrapreso l‟Albania nel processo di apertura dei negoziati
di adesione. “Dallo scorso giugno, l‟Albania ha fatto progresso in merito alla riforma nel sistema
giudiziario, la lotta contro la criminalità organizzata e la coltivazione del cannabis e tutto ciò va
riconosciuto. Tuttavia, tale progresso deve essere stabile. Ci vuole più lavoro per frenare il numero delle
richieste di asilo e io vedo l‟impegno delle autorità albanesi per raggiungere tale obiettivo”, ha dichiarato
Avramopulos. - link – Shqiptarja.com;

ATTUALITA’

Cambia la procedura di elaborazione delle dichiarazioni doganali. – La direzione generale delle
Dogane ha effettuato un intervento nella delibera “Sulla procedura di elaborazione della dichiarazione
doganale nel sistema Asycuda World”, andando a toccarne almeno due punti. Riferendosi alla nuova
direttiva, la prima modifica è legata al modo in cui si procederà dal responsabile di turno per il rilascio
della dichiarazione e il timbro elettronico. “Il responsabile dell‟ufficio/turno esegue l‟azione „print release
order” nel sistema asycuda world‟ il quale presuppone anche la timbratura della dichiarazione doganale
con firma digitale. In seguito, viene trasmessa una e-mail annunciando che bisogna stampare la
dichiarazione doganale in formato PDF. La dichiarazione doganale sarà stampata su timbro elettronico
secondo il formato/modello approvato”, si legge nella nuova direttiva. La seconda modifica sancisce che
le merci possono lasciare l‟ufficio doganale solo alla stampa della dichiarazione in formato PDF. “L‟uscita
delle merci dall‟ufficio doganale è condizionata dalla stampa della dichiarazione doganale in formato PDF
con timbro elettronico secondo il formato/modello approvato”, si legge nel punto 32 della delibera. La
dichiarazione delle merci può essere effettuata dalle società tramite il Sistema Asycuda World ed i
dichiaranti devono essere muniti di una autorizzazione della direzione generale delle Dogane. - link Monitor.al;
Lo sciopero in Italia annulla i voli aerei. A risentirne sei linee aeree di Tirana. - “Alitalia” ha
annunciato di aver annullato più di 300 voli da martedì fino a mercoledì mattina, mentre altri voli
sarebbero stati realizzati normalmente. Le conseguenze dello sciopero in Italia si sono fatti sentire anche
in Albania. I voli da e per Milano, Roma, Genova e Verona, che sono operati dalle compagnie “Alitalia” e
“FlyErnest” sono stati annullati per la giornata di oggi. A pubblicare l‟annuncio è stato anche l‟aeroporto
di Tirana nella sua pagina ufficiale, dove è stata fornita l‟informazione che per altri sette voli in varie
destinazioni in Italia, tra cui Roma, Ancona, Torino, Milano e Pisa, non ci sarebbero stati annullamenti,
salvo due ore di ritardo per uno degli aerei di “Alitalia” proveniente da Roma. Le linee che hanno operato
normalmente oggi sono “Blue Panorama” e “Albawings”. L‟aeroporto di Tirana fa appello ai cittadini i cui
voli sono stati annullati di contattare le rispettive compagnie aeree per ulteriori informazioni. - link - Topchannel.tv;
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