
                                         

In collaborazione con      
 
II RIUNIONE DEL TAVOLO ENERGIA  
Facendo seguito alle iniziative dello scorso 9/10 aprile, l’Ambasciata d’Italia a Tirana, l’Italian Trade 
Agency, la Camera di Commercio italiana in Albania e Confindustria Albania, organizzeranno il 
prossimo mercoledì 12 febbraio 2020 la Seconda riunione del Tavolo Energia, un foro di 
confronto permanente tra le principali istituzioni del Sistema Italia presenti Albania, le competenti 
autorità e istituzioni albanesi e le imprese italiane attive nei vari settori energetici. Scopo prioritario 
rappresentare alle aziende le principali opportunità/sfide che coinvolgeranno l’Albania e la Regione 
dei Balcani occidentali nel prossimo futuro in relazione ai processi di riforma legislativa e di una 
transizione energetica verso nuove energie rinnovabili, anticipando le possibili criticità e 
problematiche che potrebbero incontrare nuovi investitori e operatori già radicati sul territorio. 
Appare infatti prioritario garantire alle aziende italiane già presenti sul territorio e a quelle sempre più 
numerose che hanno mostrato interesse a nuovi investimenti nel comparto energetico in Albania, 
fornire un quadro il più possibile chiaro sulle prossime riforme e sulle politiche del Governo albanese 
rispetto a 4 aspetti principali:  

(i) i passi per conseguire una maggiore integrazione energetica regionale; 
(ii) la creazione di un mercato dell’energia più concorrenziale; 
(iii) la prossima costituzione di una borsa dell’energia; 
(iv) le politiche per lo sviluppo e diversificazione del mix energetico del Paese. 

L’iniziativa che vedrà la partecipazione anche di rappresentanti dell’Autorità Italiana di Regolazione 
per Energia Reti e Ambiente (ARERA), del Gestore Servizi Energetici (GSE) del Gestore Mercati 
Elettrici (GME) e di TERNA, prendono spunto anche dall’avvio della terza fase del programma di 
assistenza tecnica KEP/CEI “Central European Initiative Support for Strenghtening Energy 
Regulatory Authorities in the Western Balkans” progetto che ha beneficiato del sostegno 
economico del fondo CEI, finanziato totalmente dal governo italiano, presso la Banca europea per la 
ricostruzione e lo sviluppo (BERS). L’iniziativa, guidata da ARERA con il sostegno di TERNA e 
GME, è focalizzata sul trasferimento di conoscenze sui meccanismi di market coupling alle autorità 
di regolazione di Albania (ERE), Montenegro (RAE), Serbia (AERS) e nella terza fase del progetto 
anche di Macedonia del Nord e Bulgaria. Obiettivo ultimo quello di promuovere l'armonizzazione 
delle regole e l'integrazione dei mercati dell'energia con l’obiettivo di creare un mercato elettrico 
Regionale sicuro, efficiente, ed integrato con il mercato unico europeo, partendo da una corretta 
implementazione del nuovo quadro regolatorio dei mercati europei di energia elettrica e gas previsto 
dal cd. Terzo Pacchetto (codici di rete europei). 

La seconda riunione del Tavolo Energia, fornirà inoltre l’occasione per la cerimonia di firma di un 
Memorandum of Understanding di collaborazione e assistenza tecnica tra il Gestore Servizi 
Energetici (GSE) e l’Agenzia albanese per l’Efficienza Energetica (AEE), a conferma dell’attenzione 
del Sistema Italia sul comparto energetico albanese e Regionale e del ruolo di primo piano svolto sul 
territorio dalle imprese italiane. 



                                         
 

 

In collaborazione con      
 

                              12 FEBBRAIO 2020 – ROGNER HOTEL – SALA WIEN/PRAGUE 
FIRMA DEL MOU TRA GSE E AEE E II RIUNIONE TAVOLO ENERGIA  

 
9.00 – 9.30 

 
 

9.30 –10.45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.45 – 11.00 
 
 
11.00 –  13.00 

 
Registrazione Ospiti  
Interpretariato Italiano/ Albanese. 
 
Interventi di saluto e Cerimonia di firma del MOU tra GSE e AEE  
Moderatore: Dott. Serafino Stajano –  Capo Ufficio Commerciale Ambasciata d’Italia. 
 

• S.E. Fabrizio Bucci – Ambasciatore d’Italia in Albania. 
• S.E Eduard Shalsi – Ministro per la Tutela delle Imprese 
• On. Stefano Saglia – Membro del Collegio dell’Autorità di Regolazione per 

Energia Reti e Ambiente (ARERA); 
• Ing. Petrit Ahmeti – Presidente Ente Regolatore Energia Albanese (ERE)  
• S.E. Ilir Bejtja – Vice Ministro per l’Infrastruttura e l’Energia; 
• Alberto Biancardi  – Gestore Servizi Energetici (GSE) 
• Ing. Evis Berberi – Direttore Agenzia Efficienza Energetica (AEE) 

 
In questa fase saranno presenti gli organi di stampa albanesi. 
 
Pausa Caffè 
 
 
Dibattito e confronto con i vari rappresentanti delle imprese italiane e conclusioni. 
 
Partecipazioni – Rappresentanti di: (i) Sistema Italia in Albania, ARERA, TERNA, 
Gestore Servizi Energetici (GSE) e Gestore Mercati Elettrici (GME); (ii) Ministero 
dell’Infrastruttura e dell’energia, Ere; Oshee; Ost e Kesh (iii) imprese Italiane attive nei vari 
settori energia in Albania; (iv) Delegazione Europea, EBRD, BEI; (v) FIAA – Foreign 
Investors Albanian Association e AREA – Albanian Renewable Energy Association. 
 

 
13:00 - 14.30 

 
Light lunch buffet. 


