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DAL 18 AL 20 FEBBRAIO LA MISSIONE DI SISTEMA ITALIANA IN ALBANIA. CUTILLO E AHMETAJ
“UNA STRAORDINARIA OPPORTUNITÀ PER RAFFORZARE I GIÀ OTTIMI RAPPORTI ECONOMICI
BILATERALI TRA ITALIA E ALBANIA”

Più di 350 delegati dall’Italia tra Istituzioni, Enti, Banche e Associazioni e circa 200 imprese italiane, che
insieme rappresentano un fatturato di oltre 17 miliardi di euro e che incontreranno oltre 200 aziende
albanesi iscritte agli incontri B2B. Questi alcuni dei numeri della Missione di Sistema italiana che
Domenica 19 febbraio è arrivato a Tirana guidata dal Sottosegretario del Ministero dello Sviluppo
economico Ivan Scalfarotto. Lunedì 18 febbraio alle ore 9.00, presso il Tirana International Hotel,
si è tenuto il Business Forum Italia-Albania. Il Forum, aperto ai media e agli altri organi di stampa
albanese e internazionale, è stato dedicato alle relazioni bilaterali politico-economiche e alle opportunità
di collaborazione e investimento offerte dal mercato albanese.
In giornata ha avuto luogo una Conferenza Stampa con la partecipazione del Sottosegretario Ivan
Scalfarotto, del Ministro delle Finanze albanesi Arben Ahmetaj, dei Presidenti dell’Agenzia ICE e di
Confindustria Michele Scannavini e Vincenzo Boccia e del Vicepresidente dell’Associazione Bancaria
Italiana (ABI) Guido Rosa.
Nel prosieguo della mattinata si è tenuto un seminario incentrato su programmi e strumenti di
finanziamento nella Regione e tre tavoli settoriali sui focus della missione – Infrastrutture, nella sua
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accezione più ampia (turistiche, ospedaliere, scolastiche, di trasporto, ecc.), Energia & Green Tech e
Agroindustria e trasformazione alimentare.
Nel pomeriggio si è svolta una lunga sessione di incontri b2b con oltre 200 aziende controparti, allo
scopo di avviare contatti ed esplorare possibili aree di cooperazione.
L’ultima giornata di domani martedì 20 febbraio, sarà invece dedicata a visite di aziende ed infrastrutture
presenti sul territorio albanese.
“La Missione di Sistema è la più importante iniziativa esterna che il Governo italiano mette in campo a
favore dell’internazionalizzazione delle aziende italiane e avrà il duplice scopo di offrire una straordinaria
opportunità per favorire nuove attività e investimenti italiani nonché di consolidare la presenza delle già
numerose aziende italiane presenti in Albania” ha dichiarato l’Ambasciatore d’Italia in Albania Alberto
Cutillo.
“Siamo entusiasti di ospitare un’iniziativa di tale rilievo organizzata dal principale partner economico
dell’Albania in un anno così importante per il futuro del Paese.
Sarà un’opportunità da cogliere appieno da parte di tutti” ha ribadito il Ministro delle Finanze albanesi
Arben Ahmetaj.
Fonte: (Ambasciata d'Italia in Tirana)
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