Forum Kosovo, 31 gennaio 2017 – Lista aziende e istituzioni
kosovare
Settore Agroalimentare:

AGROPRODUKT SH.P.K
Partecipante: Sig. Halit Avdijaj -Titolare
Indirizzo: Rr.Rudina Syne, Località Istog, Kosovo
Cel: +377 44138612
Email: agroproduct.shpk@gmail.com
Sito web: www.agroproduct-shpk.com
Attività: Raccolta e lavorazione di piante medicinali e aromatiche.
Fondata nel 2002, l’azienda Agroproduct sh.p.k è leader in Kosovo per la coltivazione,
raccolta e lavorazione di piante selvatiche, frutta e funghi, medicinali ed erbe aromatiche,
con oltre 55 specie destinate ai mercati esteri. L’azienda ha 46 centri di raccolta in tutto il
paese, dotati di asciugatrici e dispositivi per il processo di lavorazione, nonché di software
per la tracciabilità dei prodotti.
Agroproduct sh.p.k. svolge la sua attività aziendale su una superficie di 2.400 m2 e
rappresenta l'unico esportatore kosovaro di erbe medicinali aromatiche al mercato europeo.
Obiettivi degli incontri b2b
In considerazione delle dinamiche dei mercati nei quali opera, Agroproduct sh.pk. è
intenzionata ad incrementare le capacità produttive e pertanto entrare in contatto con
aziende italiane per lo scambio di esperienze e know how ai fini dell'innovazione dei prodotti
e dei processi industriali, realizzare investimenti congiunti, nonché esaminare le possibilità
commerciali.

EUROFRUTI
Partecipante: Sig. Bejtush Gashi -Titolare
Indirizzo: Fshati Mramor, 10000 Prishtinë – Kosovo
Cell.: +377 44173331
E-mail: eurofruti@hotmail.com
Sito web: www.eurofruti.com
Attività: Raccolta e lavorazione funghi e frutta surgelata.
Fondata nel 1985, l'azienda Eurofruti ha oltre 30 anni di esperienza. Eurofruti rappresenta
una delle più grandi realtà kosovare del settore.
La capacità produttiva media annua si aggira intorno alle 90 tonnellate di funghi e 1.500
tonnellate di frutti come mirtilli, more, lamponi, fragole, ciliegie, prugne ecc. Eurofruti ha 30
punti di raccolta, dotati di adeguati sistemi di raffreddamento e congelamento.
In collaborazione con Swiss Caritas e l'Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale
USAID, l'azienda ha ottenuto la certificazione Global GAAP e realizza le produzioni integrate
AIP.
Obiettivi degli incontri b2b
Incontrare partner italiani per lo scambio di informazioni, know how dei processi produttivi e
dei sistemi di imballaggio dei prodotti, nonché valutare le possibilità di collaborazione
commerciale nell'ambito dell'industria alimentare.
________________________________________________________________________

FUNGO FF
Partecipanti: Sig. Fatmir Krasniqi -Titolare e Sig.ra Majlinda Krasniqi – Manager

Indirizzo: Rruga Nënë Tereza, Kamenicë 62000, Kosovo
Cell.: +377 44167748

Email: fungo_ff@hotmail.com
Attività: Coltivazione, distribuzione e commercializzazione di funghi e frutti di bosco
Fondata nel 1990, Fungo FF è situata nella zona di Kamenica, a 70° chilometri dalla capitale
Pristina. Da 15 anni esporta in Italia varie tipologie di funghi e frutti di bosco. Collabora inoltre
con altri paesi come la Francia, la Turchia e la Bulgaria. L’azienda detiene due punti di
raccolta e dal 2000 coltiva anche i funghi della varietà Champignon, con una quantità annua
di circa 150 tonnellate.
Obiettivi degli incontri b2b
L’azienda Fungo FF collabora attualmente con circa 6 aziende italiane. In considerazione
della lunga esperienza delle aziende italiane del settore, gli obiettivi degli incontri b2b
consistono nello scambio di informazioni e del know how della lavorazione dei funghi e frutti
di bosco, così come nell'ampliamento delle collaborazioni con i partner in Italia.
________________________________________________________________________

I.SEFERI
Partecipanti: Sig. Beqir Seferaj-Titolare e Sig. Idriz Seferaj, Titolari

Indirizzo: 6 km in Suhareka – Prizren, strada Gjinoc Kosovo
Cell.: +377 44119536
Email: info@i-seferi.com ; bseferi@i-seferi.com ; i_seferi@hotmail.com
Web site: www.i-seferi.com
Attività: Raccolta e l’imballaggio dei prodotti agricoli.
L’azienda I. Seferi è fondata nel 1980. I. Seferi svolge attività di raccolta ed imballaggio di
vari prodotti agricoli.
Obiettivi degli incontri b2b
In occasione degli incontri b2b con le aziende italiane, I.Seferi è interessata allo scambio
delle informazioni sulle tecnologie all'avanguardia. L'ampliamento delle attività di I.Seferi
rientra nelle strategie di breve-medio periodo dell'azienda e pertanto I.Seferi è interessata a
valutare eventuali collaborazioni industriali con i partner italiani, anche in termini di acquisto
di macchinari/attrezzature per la lavorazione di prodotti agricoli.

TROSHA
Partecipanti: Sig. Kushtrim Rukiqi, Sig. Arben Avdiu -Titolari

Indirizzo: Prishtina 10000, Pejton, Kosovo.
Cell.: +377 45993999/ +377 45609001
Email: web@trosha.me
Sito web: www.trosha.me
Attività: Produzione e distribuzione pane e prodotti da forno
Fondata nel 2013, con l'idea di costruire un marchio kosovaro di una catena alimentare,
panetteria e caffetteria. L’attività principale dell’azienda è la lavorazione di prodotti
alimentari, in particolare la produzione di pane, biscotti, dolci, croissant e gelati.
Trosha attualmente dispone di tre punti vendita ed entro il mese di febbraio 2017 aprirà altre
2 filiali a Pristina per la vendita e distribuzione dei prodotti alimentati e delle bevande.
Obiettivi degli incontri b2b
Trosha è orientata versa un'attività economica sostenibile, con particolare attenzione al
marketing, all'innovazione, alla realizzazione degli investimenti indirizzati all'incremento
delle capacità delle risorse umane e quelle tecnologiche.
In considerazione dell'ampliamento dell'attività aziendale, scopo degli incontri b2b con le
aziende italiane è lo sviluppo dei contatti per l'acquisto delle attrezzature ho.re.ca., lo
scambio di esperienze e know how per la produzione di alimenti e gelati, nonché per una
eventuale collaborazione industriale per la gestione della rete dei punti vendita e
l'estensione dell'attività aziendale. Pertanto, Trosha intende co-investire con terzi investitori
sia in Kosovo che in Albania.

Settore Edilizia/Miniere:

FERPLAST
Partecipante: Sig. Erol Cikol – Manager

Indirizzo: Driton Islami, Talinoc i Jerlive, Ferizaj, Kosovo.
Cell.: +377 44356300
Email: ferplast_7@yahoo.com
Web site: www.ferplast-ks.com
Attività: Produzione tubature per costruzioni, industriali e civili.
Ferplast è fondata nel 2005 e svolge la sua attività su una superficie di 52.000mq. La
produzione di base della società è concentrata su i sistemi ondulati per canalizzazioni, tubi
di alimentazione acqua, tubi di drenaggio, tubi per cavi elettrici di telecomunicazione,
tubazioni fognarie delle famiglie e tubazioni fognarie in PVC. Opera con tecnologia tedesca
e italiana, raggiungendo alti standard europei con le certificazioni ISO 9001-2008 e ISO
14001-2004, Internal Ferplast Lab e certificazione da "Research Institute” per materiali da
costruzione" – Bulgaria. L’azienda è dotata anche di laboratorio per la certificazione dei
prodotti.
Obiettivi degli incontri b2b
Entrare in contatto con le aziende italiane per collaborazioni commerciali (incluso l'acquisto
di materie prime e prodotti finiti), lo scambio di informazioni e know how sui prodotti, nonché
l'adozione di nuove tecnologie all'avanguardia per il miglioramento dei processi produttivi.

________________________________________________________________________

I.SEFERI
Partecipanti: Sig. Beqir Seferaj-Titolare e Sig. Idriz Seferaj, Titolari

Indirizzo: 6 km in Suhareka – Prizren, strada Gjinoc Kosovo
Cell.: +377 44119536
Email: info@i-seferi.com ; bseferi@i-seferi.com ; i_seferi@hotmail.com

Web site: www.i-seferi.com
Attività:
- Produzione di cemento e calcestruzzo, miniere, realizzazione di opere edili ed
infrastrutturali
L’azienda I. Seferi è fondata nel 1980. Con una lunga esperienza di oltre 30 anni, I.Seferi è
una delle principali aziende produttori di calcestruzzo, detiene due grandi cavi di
calcestruzzo e cemento, nonché una moderna tecnologia per la produzione e realizzazione
di vari test relativi alla qualità dei prodotti, monitorati dall'Istituto Nazionale delle Costruzioni.
Obiettivi degli incontri b2b
In occasione degli incontri b2b con le aziende italiane, I.Seferi è interessata allo scambio
delle informazioni sulle tecnologie all'avanguardia. L'ampliamento delle attività di I.Seferi
rientra nelle strategie di breve-medio periodo dell'azienda e pertanto I.Seferi è interessata a
valutare eventuali collaborazioni industriali con i partner italiani, anche in termini di acquisto
di macchinari/ attrezzature per il settore delle costruzioni/infrastrutture.
________________________________________________________________________

NTP NALLBANI
Partecipanti: Sig. Mehmet Nallbani -Titolare; Sig. Drilon Nallbani – Manager

Indirizzo: Prizren, Rr. Lubizhde p.n. 20000, Kosovo
Cell.: +377 44977774
Email: nallbani.rks@gmail.com
Web site: www.nallbani-rks.com

Attività: NTP Nallbani è fondata nel 1981, come un'impresa produttiva e commerciale.
-

Produzione di lamiere e metalli, di diverse tipologie per l'edilizia, quali bobine di PPGI,
bobine di HDG e diversi accessori
Produzione di getti d'acqua e tubi di zinco e di plastica, secondo le esigenze;
Lavorazione delle lamiere per coperture di tetti e facciate
Ulteriori elementi di getti d'acqua, tubi e rivestimenti (forma ricurva), gomiti, protettori
della neve, getti d'acqua e dei titolari di tubi, frontali L-angoli.

Obiettivi degli incontri b2b
NTP Nallbani considera le aziende italiane leader nel settore siderurgico. Pertanto,
l’obiettivo preposto è quello di individuare nuove tecnologie in grado di aumentare la
capacità produttiva e l’efficienza dell'attività aziendale, nonché la ricerca di partner
commerciali, per la fornitura di materie prime.
________________________________________________________________________

MABB GROUP SHPK
Partecipante: Sig. Asllan Syla -Titolare

Indirizzo: Rr.Magjistrale Gjilan-Prishtina, Kosovo.
Cell: +377 44507092
Email: mabbgroup@gmail.com
Web site: www.mabbgroup.com
Attività: Realizzazione di opere edili ed infrastrutturali
Fondata nel 2001, Mabb Group Shpk è un’impresa di costruzione e di infrastrutture.
L’azienda con la sua professionalità ha costruito negli anni diversi edifici pubblici, privati e
di culto. La MABB GROUP è specializzata anche nella realizzazione di progetti di
ingegneria civile.
Dal 2014 Mabb Group Shpk è distributore autorizzato dei prodotti per l'impermeabilizzazione
dell'azienda italiana di Treviso, Volteco Spa ( http://www.volteco.it/it )
Obiettivi degli incontri b2b
Incontrare aziende italiane potenzialmente interessate ad instaurare contatti con Mabb
Group Shpk, al fine di valutare le possibilità di commercializzazione dei prodotti e di
realizzazione di investimenti congiunti nel campo dell'edilizia/ infrastrutture e progettazione,
inclusa l'apertura di eventuali filiali/ uffici di rappresentanza in Kosovo.

NNP STANDARD sh.p.k
Partecipante: Valon Zariqi -Titolare

Indirizzo: Dardania SU 1/3A 10000 Prishtina, Kosovo.
Cel: +377 49552324
E-mail: standard_pr@hotmail.com
Web: www.standard-pr.com
Attività: L’attività principale dell’azienda è nel settore edilizia, in particolare costruzione di
edifici in zone residenziali. La NNP STANDARD sh.p.k ha realizzato diverse costruzioni per
conto di enti pubblici e privati. Ultimamente, l’azienda ha costruito un complesso
residenziale nella zona di Dafina a Pristina di circa 60 000 m2.

Obiettivi degli incontri B2B
In occasione degli incontri b2b con le aziende italiane, NNP STANDARD è interessata allo
scambio delle informazioni sulle tecnologie all'avanguardia. L'ampliamento delle attività di
NNP STANDARD rientra nelle strategie di breve-medio periodo dell'azienda e pertanto
l’azienda è interessata a valutare eventuali collaborazioni industriali con i partner italiani,
anche in termini di acquisto di macchinari/ attrezzature per il settore delle costruzioni/
infrastrutture.

Settore Energia/IT:

ELEN
Partecipanti: Sig. Avni Syla; Sig. Afrim Syla – Titolari

Indirizzo: Bedri Shala n.n. Prishtine 10000, Kosovo
Cell: +377 44169157
Email: info@elen-ks.com ; avni.syla1@elen-ks.com
Sito web: www.elen-ks.com
Attività: Import, commercio e distribuzione dei prodotti per i settori energia, sistemi elettrici
e di automazione, elettronica, IT, fonti rinnovabili.
Fondata nel 1994, l’azienda Elen offre un'ampia gamma di prodotti e servizi nel campo della
meccanica, progettazione IT & energia, installazione di impianti di energia elettrica,
consulenza tecnica e soluzioni per l'efficienza energetica.
Con uno staff di 25 persone specializzate, l’azienda Elen ha realizzato fino ad ora 150
progetti in diversi campi: edifici destinati ad uso abitativo ed industriale, strutture
ospedaliere, sistemi fotovoltaici per le serre, centri ricreativi, lavori per conto di enti a livello
centrale e locale ecc.
Attualmente Elen collabora con alcune aziende italiane, tra cui Gewiss
(http://www.gewiss.com/prv/it_IT/index.html ), Fumagalli (http://www.fumagalli.it ), VP Solar
(http://www.vpsolar.com ).
Obiettivi degli incontri b2b
L'azienda Elen partecipa al Forum con l'obiettivo di poter individuare partner commerciali ed
investitori nei seguenti comparti:
1) Aziende italiane produttrici di sistemi fotovoltaici e termici come:
 pannelli fotovoltaici e termici
 invertitori solari
 batteria della tecnologia GEL e AGM
 cavi per applicazioni solari
 detentori metallici per pannelli solari
2) Aziende che realizzano prodotti per l'illuminazione: LED, Interior ed Exterior
3) Produttori materiali elettrici tensione 0,4 kV/ 10 kV/ 20 kV/ 35 kV
4) Aziende che dispongono anche di una rete commerciale per la vendita di materiali
elettrici ed attrezzature (quelle simili alle realtà come BI Esse Forniture elettriche
http://www.bi-esse.com e gruppo Comet https://www.comet.it )
5) Aziende che forniscono servizi nel campo delle istallazioni elettriche 0,4 kV/ 10 kV/
20 kV e 35 kVe dei sistemi moderni "energy management".

POSTA DEL KOSOVO
Partecipante: Sig. Xhevdet Smakiqi – Direttore Diparimento per le Questioni Legali

Indirizzo: Posta e Kosovës Sh.A. Rruga 28 Nëntori, Nr.4 Dardania, Prishtina, Kosovo
Cell: +377 45800400
E-mail: xhevdet.smakiqi@ptkonline.com
Web site: http://www.postakosoves.com
Attività: Servizi postali, logistici, finanziari non bancari.
La Posta del Kosovo attualmente opera come un'impresa di diritto pubblico. La sua attività
è orientata principalmente verso il mercato ed il consolidamento del rapporto storico che
intrattiene con i clienti, fondato sulla fiducia e sulla trasparenza. La Posta Kosovo ha
acquisito il codice postale internazionale per tutti gli uffici postali ed offre servizi di
corrispondenza, servizi finanziari non bancari, servizi filatelici, quelli di e-commerce ecc.
Obiettivi degli incontri b2b
Mission della Posta del Kosovo è l'offerta di servizi postali, logistici, finanziari non bancari e
di comunicazione commerciale per i cittadini, le imprese, le istituzioni pubbliche ed i vari
organismi, a livello nazionale ed internazionale.
Il contatto con i partner italiani consentirà lo scambio delle informazioni e del know how per
l'ulteriore sviluppo del settore e delle tecnologie informative. Inoltre, l'eventuale adozione di
best practices italiane potrà contribuire al miglioramento della qualità nei servizi postali e in
quelli accessori.
________________________________________________________________________

Settore Tessile/Lavorazione Pelli:

ARTA-TEX
Partecipanti: Sig. Agim Mustafa - Titolare; Sig. Armend Mustafa – Manager Indirizzo:

Faik Konica nr 17. 30000 Peja , Kosovo

Cel: +386 49557557/ +386 49221186
Email: contact@artatex-ks.com
Sito web: www.artatex-ks.com
Attività: Produzione indumenti da lavoro.
L’azienda Arta-Tex è stata fondata nel 1983 ed impiega 120 dipendenti. L’azienda svolge la
sua attività in tre diversi stabilimenti. L'azienda produce principalmente indumenti da lavoro
per le imprese di costruzioni, ospedali, imprese del comparto ho.re.ca ed abiti da lavoro per
le società di sicurezza. Nel corso degli anni, la Arta-Tex ha aumentato le proprie capacità di
produzione, inserendosi in diversi mercati, sviluppando così il proprio marchio, certificato
secondo gli standard del SGQ. ISO 9001: 2008.
Obiettivi degli incontri b2b
L’azienda Arta-Tex realizza attualmente oltre 120 tipologie di prodotti e da poco tempo ha
introdotto la nuova linea per la produzione di abbigliamento intimo, uomo e donna. Nel
quadro degli incontri b2b, i rappresentanti di Arta-Tex sono alla ricerca di una collaborazione
industriale per sviluppare l’innovazione dei prodotti, il know how dei processi, lo scambio
delle informazioni sul settore ed entrare in contatto con partner per lo svolgimento dei lavori/
servizi per conto delle imprese italiane.
________________________________________________________________________
DARDANIA
Partecipante: Sig. Bujar Bilurdagi – Titolare

Indirizzo: 90/A Gurakuqi, Prizren, Kosovo.
Cell: +377 44119249
Email: dardania-holster@hotmail.com
Attività: Produzione calzature
L’azienda è specializzata nella produzione artigianale e commercializzazione di calzature,
proponendo linee per uomo e donna. Dardania dedica particolare attenzione al design ed
alla selezione dei materiali, per garantire comodità e qualità. L'azienda è in grado di produrre
una vasta scelta di calzature per tutte le stagioni, le occasioni e le necessità.
Obiettivi degli incontri b2b
L’azienda Dardania è interessata ad incontrare partner italiani per espandere l'attività
aziendale, migliorare la tecnologia e qualità della produzione, formare personale altamente
qualificato per rispendere meglio alle esigenze del mercato, nonché prestare eventuali
servizi/ collaborazioni per conto di partner italiani.
________________________________________________________________________

"FNW" FASHION NETWORK INDUSTRIES
Partecipante: Sig. Furkan Rada-Titolare

Indirizzo: Tirana 5, 20000 Prizren, Kosova
Cell: 00377 44147451
Email: info@fnwks.com
Web site: http://www.fnw.clothing/
Attività: Produzione di:
-

Uniformi militari e di polizia, Patch e insegne
Articoli tessili, costumi, ricami computerizzati
Abbigliamenti sportivi
Uniforme scolastiche

Fondata nel 2002, "FNW" Fashion Network Industries produce circa l'80% di uniformi per le
società di sicurezza nel paese ed il 30% delle divise da lavoro, cosi come anche il 50% dei
materiali promozionali per grandi aziende e istituzioni militari come KFOR.
Obiettivi degli incontri b2b
L’azienda "FNW" Fashion Network Industries considera l'Italia una dei più grandi produttori
di tessile ed articoli di abbigliamento in Europa. In tale contesto, scopo degli incontri b2b
con aziende del settore, fashion agencies e fashion brands è la possibilità di incrementare
le collaborazioni di lunga durata tali da consentire una maggiore sostenibilità dell'attività
aziendale e miglioramento delle produzioni, anche per conto di partner italiani.
________________________________________________________________________

PRO TEX
Partecipanti: Sig. Murat Dushullovci; Sig.ra Bardha Sadrija-Titolari

Indirizzo: St.Shaip Spahia Nr. 30, Prishtina, Kosovo
Cell: +377 44242697
Email: murat.dushullovci@gmail.com

Web site: http://kosovoapparel.org/Kompania?id=59
Attività: Produzione tessili per la casa (fodere per cuscini, lenzuola, ecc).
L'azienda Pro Tex è fondata nel 2012 con l'obiettivo di identificare e soddisfare ogni
esigenza dei clienti con la massima professionalità. Attualmente copre le richieste del
mercato interno e fornisce una vasta gamma di articoli e biancheria per la casa. Pro Tex
cerca di essere sempre un passo in avanti ed è determinata nel preservare l'integrità,
l'eccellenza e la soddisfazione dei clienti.
Obiettivi degli incontri b2b
Pro Tex è un'azienda in crescita e presta sempre più attenzione all'innovazione dei prodotti
e dei processi. Pertanto, è alla ricerca di ogni forma di collaborazione con partner italiani per
espandere il mercato, nonché sostenere gli investimenti a favore della commercializzazione
e/o sviluppo dei prodotti.

Settore Riciclaggio:

KMG
Partecipante: Sig. Faton Gerguri - Socio cofondatore

Indirizzo: Aksi Rrugor Prishtina-Shkup KM 7-të Prishtina, Kosovo
Cell: + 377 44540010
Email: f.gerguri@ltg-ks.com
Web site: www.ltg-ks.com
Attività: Riciclo metalli e plastica
Kmg è fondata nel 2015. L’azienda opera nella gestione del riciclo dei metalli e plastica nel
paese. Nel 2015 la Kmg ha effettuato un grande investimento per la costruzione di impianti
destinati alla raccolta di metalli ferrosi e plastica per l'attività di riciclaggio.
Il sig. Gerguri è anche fondatore e proprietario dell’azienda “LTG Kosova sh.p.k” che dal
2003 opera come dealer di Land Rover e Tata in Kosovo.
Obiettivi degli incontri b2b
L'azienda è molto orientata verso lo sviluppo di tecnologie innovative dedicate al recupero/
riciclo dei materiali ferrosi e della plastica. In questa direzione, è interessata ad incontrare
imprenditori italiani per la ricerca e l'eventuale acquisto di moderne apparecchiature/
macchinari destinati alla fornitura di un servizio all'avanguardia di recupero, smaltimento e
commercio di vari materiali.

Settore Imballaggio:

KUTIPACK
Partecipante: Sig. Sefedin Gashi – Titolare

Indirizzo: Rruga e Tranzitit, Prizren, Kosovo.
Cell: +377 44131064
Email: kutipack@live.com
Web site: www.kutipack-ks.com
Attività: Produzione di cartone
Kutipack è fondata nel 2009. L’attività principale dell’azienda è la produzione di cartone in
tutte le dimensioni, forme e varietà per le diverse attività d'impresa:
- imballaggi per gli alimenti (scatole per pizza, dolci, arachidi ecc.)
- imballaggi per i prodotti a base di carne (scatole per salsicce, parizers, salse ecc.)
- imballaggi per scarpe, abiti e vestiti
- imballaggi per mobili/ articoli di arredamento (cucina, sedie, scrivanie ecc.).
Kutipack rappresenta l'unica realtà kosovara nel settore di fabbricazione di imballaggi di
carta e cartone dotata della certificazione ISO 9001:2008 Management Quality - UKAS.
Obiettivi degli incontri b2b
Incontrare partner italiani al fine di valutare eventuali collaborazioni commerciali ed
industriali, anche in termini di coinvestimento, indirizzati al miglioramento dei prodotti e
servizi, all'innovazione tecnologica, nonché ad una maggiore sostenibilità.

Settore Consulenza

Balkania BPC
Partecipante: Sig. Gjergj Gjinaj – Titolare

Indirizzo: Via Myslym Shyri, Godina nr. 2/10-11 kat., Tirana, Albania / Via Agim
Ramadani 37, Pristina, Kosovo
Cell.: +355 68 20 20 981 / +39 320 350 3604 / +377 44 742 876
Email: balkaniabpc@gmail.com

Settore: Agricoltura ed agroindustria / Materiali per l'edilizia / Tessile / Servizi ambientali /
Industria della plastica e del riciclaggio
Attività: Agente di commercio
Balkania BPC è stata fondata nel 1993 dall'Ing. Agronomo Gjergj Gjinaj, con attività la
consulenza economico finanziaria e la promozione delle imprese estere, principalmente in
Albania, Kosovo, Macedonia e Montenegro. Balkania dispone di data-base di indicatori
economici e settoriali dei paesi di attività e ha rapporti di collaborazione con diverse imprese
locali. Dispone inoltre delle risorse umane e delle capacità professionali per assistere le
imprese e gli imprenditori interessati ad attività commerciali in quest'area.
Obiettivi degli incontri b2b
Balkania BPC è interessata ad incontrare aziende italiane intenzionate a promuovere ed
esportare i propri prodotti nei mercati dei Balcani.

Settore Mobili

GACAFERI
Partecipante: Naim Gacaferi – Titolare

Indirizzo: Qendra, Zona Industriale, Peja.
Cel: +377 049125445
E-mail: info@gacaferi.com ; gacaferi@gmail.com
Web: www.gacaferi.com
Attività:
Fondata nel 1957, GACAFERI detiene la più moderna tecnologia ed ha partnership
esclusiva con alcune note falegnamerie italiane. Gacaferi offre una alta gamma di cucine
per la casa, che si distinguono per la ricchezza delle innovazioni estetiche, per l’ampia
componibilità e per i materiali preziosi dalla forte personalità come il vetro, il legno materico,
l’acciaio inox e il laccato. Sistemi cucina caratterizzati da essenzialità ed eleganza per un
gusto raffinato e con valori coerenti con il concetto progettuale Living And Cooking.
Obiettivi degli incontri B2B
In occasione degli incontri b2b con le aziende italiane, GACAFERI è interessata allo
scambio delle informazioni sulle tecnologie all'avanguardia nel settore mobilificio. L’azienda
è alla ricerca di una collaborazione industriale per sviluppare i loro prodotti, ricerca di nuovi
modelli di cucine ed articoli per l’arredamento casa.

Istituzioni kosovare

Agenzia per le Privatizzazione del Kosovo
Partecipante: Ekrem Hajdari – Direttore Generale

Indirizzo: Nene Tereza, nr. 20, 1000 Pristina
Telefono: +381 38 500 400
E-mail: info@pak-ks.org
Sito web: http://www.pak-ks.org
L’Agenzia Kosovara per le Privatizzazione è un organismo pubblico indipendente, ai sensi
legge nr. 05 / L-080 dell'Assemblea del Kosovo. L’agenzia è dotata di personalità giuridica
di diritto pubblico, in particolare, per stipulare contratti, acquistare, detenere e disporre di
beni. Nelle sue attività, l'Agenzia si conforma al principio della trasparenza e al fine di
accrescere la fiducia della comunità internazionale al processo di privatizzazione in Kosovo.

Servizi offerti:
- informazioni sugli asset statali destinati alle privatizzazioni in vari settori
dell'economia
- creazione delle condizioni per attrarre gli investimenti e sviluppare una efficiente e
sostenibile economia di mercato
- orientamento ed assistenza sulle procedure dettagliate di privatizzazione
- informazioni sul quadro normativo in vigore
- pubblicazione delle opportunità di investimento
- procedure di partecipazione ai bandi di gara
- redazione di vari report sui processi di privatizzazione
________________________________________________________________________

Camera di Commercio del Kosovo
Partecipante: Safet Gerxhalliu – Direttore Generale

Indirizzo: Nene Tereza, nr. 20, 1000 Pristina

Telefono: +381 38224299
E-mail: info@oek-kcc.org
Sito web: http://www.oek-kcc.org/
Camera di Commercio del Kosovo (di seguito denominata “KCC”), fondata nel 1962
dall’Assemblea del Kosovo, è la rappresentante legale degli interessi della comunità
imprenditoriale in Kosovo. KCC è una organizzazione senza scopo di lucro, indipendente e
senza alcuna affiliazione politica. L'obiettivo della struttura è quello di sviluppare l’economia
del mercato, l’imprenditoria, nonché incentivare la competitività delle imprese l’incentivo
della competitività tra i suoi membri.
I membri della Camera sono associazioni che operano in vari settori dell’economia, incluso
quello tecnologico, il settore delle telecomunicazioni, l’edilizia, il settore bancario e delle
assicurazioni, il settore della lavorazione del metallo, del legno, il settore degli alimentari e
delle bevande, ecc. KCC è composta da due dipartimenti principali, trenta associazioni e
più di 15 mila associati.
La Camera di Commercio del Kosovo offre consulenza per le nuove imprese, fornisce
assistenza professionale per le società associate e in particolar modo promuove gli
investimenti e lo sviluppo. Gli uffici regionali della KCC a Gjilan, Ferizaj, Prizren, Gjakove,
Peje e Mitrovice garantiscono una presenza sul territorio.
La Camera di Commercio del Kosovo ha avuto la certificazione ISO 9001-2008 e si impegna
inoltre ad assicurare l’ottima qualità di best practices imprenditoriali.

Ulteriori servizi a sostegno delle aziende:
- attività di lobbing per la protezione degli interessi dell'imprenditoria
- servizi di arbitraggio
- rilascio dei certificati di origine
- rilascio dei certificati nel campo del Trasporto Stradale (CPC e ADR)
- organizzazione missioni imprenditoriali, seminari, formazione
- incontri b2b e partecipazione presso diverse fiere settoriali e/o campionarie
_______________________________________________________________________

Dogana del Kosovo
Partecipante: Fahri Gashi – Administratore Delegato Dogana Kosovara

Indirizzo: Rr. P.O. Box 000, Prishtina, Kosovo

Telefono: +381 38 540 350
E-mail: info@dogana-rks.net
Sito web: www.dogana-rks.net
La Dogana del Kosovo è un ente pubblico, professionale e trasparente. Il 12 dicembre 2008
il Servizio doganale dell'UNMIK è diventato Dogana del Kosovo. Il nuovo codice doganale
è stato adottato l'11 novembre 2008 da parte dell'Assemblea del Kosovo. Il codice doganale
è in piena conformità con gli standard giuridici dell'Unione europea e tra gli altri, ha come
obiettivo lo sviluppo economico della Repubblica del Kosovo. La Dogana ha beneficiato del
supporto tecnico dell’Ufficio per l’assistenza doganale e fiscale UE (CAFAO), che ha
contribuito allo sviluppo della legislazione di base, l'organizzazione, la struttura e la
formazione del personale.

Mission economica:
- riscossione delle imposte (dazi doganali, IVA, accisa ecc.)
- controllo delle operazioni di import/ export, protezione dei marchi commerciali
- elaborazione di statistiche in materia di commercio estero.
Informazioni per le imprese:
- espletamento delle pratiche di importazione/ esportazione
- commercializzazione materie prime
- diritti ed obblighi nel quadro dell'Accordo di Stabilizzazione e Associazione stipulato
tra il Kosovo e l'Unione Europea
- permessi/ autorizzazioni
- legislazione doganale per la commercializzazione di varie categorie di prodotti
- dichiarazioni doganali
- Accordo Centroeuropeo di Libero Scambio (CEFTA)
- contraffazione
- documentazione doganale
________________________________________________________________________

KIESA – Agenzia per gli Investimenti e il Sostegno delle Imprese in Kosovo
Partecipante: Besian Mustafa – Direttore Generale

Indirizzo: Muharrem Fejza str. n.n. Lagja Spitalit, 10000 Prishtina,
Telefono: +381 38 200 36585
Email: info@invest-ks.org
Sito web: http://www.invest-ks.org

KIESA è un'istituzione sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero del
Commercio e dell'Industria del Kosovo ed è responsabile per la tutela e la promozione degli
investimenti, supporta l'applicazione di politiche pubbliche e programmi per piccole e medie
imprese ed adotta politiche relative alla creazione e allo sviluppo delle zone economiche.
KIESA offre servizi chiave in tutte le fasi di sviluppo degli investimenti nel paese, suddivisi
nelle seguenti categorie:
-

-

-

-

servizi per la fase antecedente gli investimenti (presentazione delle potenzialità
dell'economia kosovara; informazioni in materia di Investimenti Diretti Esteri, quadro
normativo e macroeconomico, sistema fiscale, forza lavoro e settori specifici su
richiesta degli imprenditori; informazioni sui bandi di gara e sulle opportunità di
finanziamento)
servizi per lo sviluppo degli investimenti (servizi di orientamento e sostegno per
l'apertura di un'attività economica; identificazione della location per i progetti
greenfield; agevolazione dei contatti con gli altri organismi pubblici, a livello centrale
e locale; informazioni per l'ottenimento dei permessi necessari, a seconda dell'attività
economica; orientamento ai finanziamenti)
servizi per la fase post investimento (assistenza per l'espletamento delle pratiche
burocratiche presso le istituzioni pubblici di vario livello; orientamento per le
procedure di ottenimento dei permessi di soggiorno; coordinamento per lo
svolgimento di seminari/ workshop settoriali; consigli sugli enti e sulle società che
offrono servizi necessari allo svolgimento dell'attività aziendale; approfondimento dei
mercati di riferimento)
servizi per l'export (promozione delle aziende all'estero in occasione di vari eventi
fieristici; identificazione delle possibilità per l'export; assistenza tecniche per le
procedure di esportazione; incentivazione della concorrenza delle imprese)

