PRESENZA ITALIANA IN ALBANIA: PROSPETTIVE DI SVILUPPO
I programmi dell’ Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo
nell’Ambito dello Sviluppo del Settore Privato

Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS)

.

IL PROGRAMMA DI SOSTEGNO ALLE PMI ALBANESI
LINEA DI CREDITO E FONDO DI GARANZIA
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l Programmi di sostegno alle PMI Albanesi
SOSTENERE LA CRESCITA ECONOMICA DELL’ALBANIA FACILITANDO L’ACCESSO AL CREDITO DELLE PMI ALBANESI
1) Programma di sviluppo del settore privato
attraverso la costituzione di una linea di credito in
favore delle PMI albanesi (PRODAPS) ‐ I Fase ‐ in
corso.
corso
• Linea di Credito (25 milioni di Euro);
• Fondo di Garanzia (2,5 milioni di Euro);
• Assistenza Tecnica (1
(1,5
5 milioni di Euro).
Euro)
2) Programma di assistenza integrata per lo sviluppo
delle PMI albanesi (IASME ) ‐ II Fase ‐ in fase di lancio
• Linea di Credito (11 milioni di Euro);
• Fondo di Garanzia (2,5 milioni di Euro);
• Assistenza Tecnica (1,5 milioni di Euro).
Importo totale pari a circa 44,3 M di Euro
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Che cosa finanzia la Linea di Credito?
Strumento finanziario dedicato a sostenere gli investimenti produttivi delle PMI albanesi, per
ll’acquisto
acquisto di beni e servizi, fra cui:
•
•
•
•

Attrezzature e Licenze industriali;
Tecnologia e relativa assistenza tecnica;
Manutenzione e ricambi;
Materie Prime (massimo 10% dell’ammontare).

Chi può accedere alla Linea di Credito?
•
•
•
•

PMI registrate in Albania;
PMI di proprietà di cittadini Albanesi (almeno 51%);
Fatturato annuo non superiore ai 5 milioni di Euro;
Meno di 250 dipendenti;

Sono escluse dall’accesso al programma:
Aziende operanti nel settore del tempo libero, joint venture, ATI, proprietà immobiliari, armamenti,
alcolici.
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Criteri prioritari del programma (2 anni di grazia):
‐ Progetti Agricoli e agroalimentari;
‐ Export oriented;
‐ Riduzione dell’inquinamento o produzione energia rinnovabile;
‐ Information and Communication Technology;
‐ Incremento occupazionale;
dell’asse
asse Tirana
Tirana‐Durazzo;
Durazzo;
‐ Progetti realizzati fuori dell
‐ Imprenditori albanesi residenti in Italia;
‐ Imprenditoria femminile.

5

.

Quali sono le condizioni finanziarie?
• Importo finanziabile tra 50.000 Euro e 500.000 Euro
• Tasso di Interesse annuo: 3,5 % in EURO e 4,5% in ALL.
• Periodo di ripagamento: da 3 a 8 anni.
• Periodo di grazia: minimo 1 anno e massimo 2 anni.
Fino a 2,5 M Euro della Linea di Credito per finanziare
progetti di start‐up (prestiti compresi tra 15.000 and 50.000
Euro).

Copertura delle Garanzie
• Fondo di Garanzia per un totale di 5 milioni di Euro;
• Copertura delle garanzie per i prestiti accordati nell’ambito del programma;
• Progetti standard: 50 %. Progetti Prioritari: 60%.
• Ammontare massimo: 200.000 Euro

Almeno il 70% del finanziamento deve
prevedere ll’acquisto
acquisto di beni e servizi di
origine italiana

.

Come accedere al programma?
Presentando domanda presso una delle 8 Banche partner del Programma
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Banca Intesa SanPaolo
Veneto Bank
Credins Bank
National Commercial Bank (BKT)
Raiffeisen Bank
Tirana Bank
National Bank of Greece
Union Bank
Société générale
American Bank of Investments
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P i i li risultati
Principali
i lt ti raggiunti:
i ti
Linea di credito
• 108 progetti di investimento
• 24 Milioni di Euro di progetti di investimento finanziati
• 1492 nuovi posti di lavoro creati
• Settori maggiormente beneficiari:
beneficiari Agroindustria;
Agroindustria Costruzioni;
Costruzioni Lavorazione Legno;
Legno Tessile

Fondo di Garanzia
• 3 contratti di garanzia concessi
• 400.000 euro di garanzie totali
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Le opportunità per le PMI Italiane:
• Promozione delle esportazioni
Almeno il 70% del valore dei progetti di investimento finanziati copre costi per l’acquisto di equipaggiamenti,
tecnologie, ricambi, materie prime, licenze e brevetti di origine italiana.

• Creazione
C
i
di economie
i di networkk fra
f iimprese e istituzioni
i i i i
Creazione di partnership strategiche fra imprese ed istituzioni italiane ed albanesi nell’ambito dei contratti di
fornitura
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Ri lt ti raggiunti
Risultati
i ti d
dalle
ll PMI italiane
it li
• Circa 250 PMI italiane hanno concluso accordi commerciali con le 94 PMI albanesi beneficiarie del
programma.
• Si stima che il valore dei beni venduti dalle PMI italiane in Albania grazie al programma ammonti ad
oltre 15 milioni di Euro
• I fornitori italiani delle PMI albanesi del programma provengono da 16 regioni italiane. Tra questi è
possibile ricondurne il 60% in 4 regioni: Emilia Romagna (17%), Veneto (16%), Lombardia (14%),
Marche (13%).
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