
 

CONFINDUSTRIA ALBANIA 

Associazione degli Industriali Italiani in Albania  
Sede: Rruga Themistokli Germenji, Pallati Frasheri, shkalla 1, ap 12, Tirana, Albania 

Tel / Fax. 00355 4 2252687,  

info@confindustriaalbania.it 

www.confindustriaalbania.it  

P.IVA  L62412451U 

 

 

 

Dichiarazione Congiunta 

Il Forum delle Camere di Commercio e delle Associazioni di Categoria si appella all'unanimità 

alla classe politica in Albania per normalizzare la situazione politica ed economica del paese. 

L’escalation della situazione dovuta alla crisi politica nel paese ha creato grandi disagi 

nell'economia albanese. Preoccupati da questa situazione politica nel paese, chiediamo ai 

leader dei partiti politici di trovare una SOLUZIONE senza perdere tempo. 

L'esperienza di precedenti crisi, subite dal paese negli ultimi 30 anni ha dimostrato che si è 

sempre arrivati ad una soluzione, ma questa volta la differenza consiste nella durata e nel costo 

che è stato pagato e che continua ancora oggi a essere pagato dai consumatori, i contribuenti e 

l'intera economia albanese. 

Ad oggi, si riscontra una perdita di fiducia sia nei consumatori albanesi che negli investitori 

domestici e stranieri. 

Da tutta questa situazione creatasi, la più colpita risulta essere l'imprenditoria privata come 

principale contributore allo sviluppo economico del paese, con l'85% della produzione totale 

annua (PIL) e come principale contribuente all'occupazione, dal momento che 9 albanesi su 10 

lavorano in imprese private. 

Per continuare la produzione, generare nuovi posti di lavoro, oggi le imprese hanno più che mai 

bisogno di stabilità politica per creare un ambiente d’investimento sicuro e incoraggiante. 

I primi segnali causati dalla crisi politica che sta attraversando il paese sono visibili in tutti i 

settori merceologici dell’economia albanese. 

Per gli operatori e l'industria del turismo, la situazione della crisi politica aggrava in modo 

significativo lo sviluppo del settore. 

L'obiettivo è quello di trovare una soluzione per il bene del paese. 



 

CONFINDUSTRIA ALBANIA 

Associazione degli Industriali Italiani in Albania  
Sede: Rruga Themistokli Germenji, Pallati Frasheri, shkalla 1, ap 12, Tirana, Albania 

Tel / Fax. 00355 4 2252687,  

info@confindustriaalbania.it 

www.confindustriaalbania.it  

P.IVA  L62412451U 

 

 

Il nostro appello all'élite politica è che i presenti disaccordi vengano risolti dimostrando un 

comportamento responsabile, avendo in mente non gli interessi partitici e di potere, ma 

l'interesse degli albanesi e del paese. 

In questa situazione politica creatasi, riportiamo all’attenzione della classe politica quanto 

segue: 

- Le imprese nazionali e straniere fanno appello alla stabilità politica, che serve per la 

sostenibilità economica del paese. 

- Il clima politico teso ha un impatto negativo su tutti i loro piani di investimento in 

Albania. 

- Il mondo imprenditoriale ha fiducia che solo attraverso il dialogo costruttivo e soluzioni 

legittime si produca normalità, sviluppo e integrazione. 


