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RAMA: TRASFORMARE L'ALBANIA UN'ITALIA PICCOLA ED EFFICIENTE

Per il primo ministro Rama, la trasformazione dell'Albania in una piccola Svizzera o Germania non solo
è impossibile ma anche noioso, mentre l'obiettivo secondo lui rimane l'Italia meridionale.
"Vogliamo sicuramente essere membri dell'UE, ma per me sarebbe un obiettivo raggiunto se a diventare
una parte efficace del Sud Italia. Non potremo mai diventare svizzeri o tedeschi e non sarebbe così
stimolante perché sarebbe troppo noioso, ma comunque, per rendere l'Albania un'Italia piccola ed
efficiente sarebbe davvero il massimo per noi ".
Il Premier Rama ha parlato all’Italian Business Forum to Albania, a cui hanno partecipato 200 aziende
associate alla Confindustria italiana, con l'obiettivo di lanciare un nuovo capitolo di investimenti che
creano occupazione ed economia in Albania.
Rama ha ringraziato tutti gli imprenditori italiani presenti al forum, in particolare il presidente della
Confederazione italiana.
"Pensare che ci siano 20 miliardi di euro qui nella hall è una cosa incredibile per questo hotel e anche
per questo posto. Spero vivamente che qualche euro di questi rimanga in Albania sotto forma di
investimenti, perché l'Albania non è solo un paese in crescita, ma perché gli italiani sono nella loro casa.
Perché siamo italiani con tutti i valori e le carenze. "
"Non abbiamo la stessa storia in termini di tradizioni e tutto ciò che rende l'Italia uno dei più grandi e
meravigliosi paesi del mondo, ma siamo l'Italia dei vostri nonni, dove c'è molto da vedere, da fare e molto
da guadagnare.”
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Rama ha detto che chi ha fatto questo passo può dimostrare che oltre ai problemi e agli ostacoli, l'Albania
garantisce davvero tanto. "C'è un modo di essere e di vivere che assomigliano come due gocce d'acqua
con il Vostro modo di vivere in Italia, con il vantaggio però che le tasse sono molto più basse e anche
la burocrazia. Queste sono due cose che fanno soffocare l’Italia da molto tempo.”
Abbiamo bisogno di alleviare la burocrazia, ma il regime fiscale è ancora molto basso ... C'è molto da
fare in questo settore, e ogni anno la crescita della domanda non è realistica dal punto di vista dell'offerta,
I nostri tour operatori sono costretti a rifiutare circa il 5% della richiesta", ha detto Rama, aggiungendo
che" vorrei sottolineare che abbiamo una legislazione molto vantaggiosa.
Riteniamo che nei prossimi 5-10 anni il turismo rappresenterà il settore più importante dell'Albania in tutti
i punti di vista. Per questo abbiamo preparato una legislazione molto attrativa per gli investitori esteri e
non solo.
Basta pensare che chiunque voglia investire in un hotel a 4-5 stelle o in una struttura turistica pagherà
esclusivamente il 6% dell’IVA e usufruirà di una esenzione tasse per un periodo di 10 anni.
(Fonte: Il Portale NjëKomb)
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