Sezione per la promozione degli scambi dell’Ambasciata d’Italia

P.d.C di Pristina

Capitale: Pristina
Forma di Governo: Repubblica parlamentare
Unità Monetaria: Euro
Superficie: 10.908 kmq
Popolazione: 1.784.000
Densità: 163 ab/kmq
Lingua: Albanese, Serbo
Religione: Musulmana (95%), Cattolica e Ortodossa (5%)

REPUBBLICA DEL KOSOVO
QUADRO GENERALE DEL PAESE
Il Kosovo è una Repubblica indipendente dal 17 febbraio 2008 e l'Italia ha
concesso il suo riconoscimento il 21 febbraio dello stesso anno. Anche grazie
al sostegno internazionale, il paese ha realizzato progressi in termini di
consolidamento istituzionale, transizione verso un’economia di mercato e
stabilità macroeconomica. Il graduale rafforzamento della legittimazione
internazionale è stato sancito dall’ottenimento della membership in seno ad
alcune istituzioni finanziarie internazionali quali la Banca Mondiale e il Fondo
Monetario Internazionale nel 2009, e la Banca Europea di Ricostruzione e
Sviluppo nel 2012. La prospettiva europea rappresenta per il Kosovo un forte
incentivo alle riforme politiche ed economiche. Il 1° aprile 2016 è entrato in
vigore l'Accordo di Stabilizzazione e Associazione (ASA). L'Accordo è
incentrato sul rispetto dei principi democratici fondamentali e degli elementi
essenziali del mercato unico. Il Paese non ha ancora acquisito lo status di
membro delle Nazioni Unite anche a causa del possibile veto russo in seno al
Consiglio di Sicurezza. Tra gli altri Stati che ancora non riconoscono il Kosovo
figurano la Serbia, la Federazione Russa, 5 membri dell’UE (Spagna, Cipro,
Grecia, Slovacchia e Romania), la Repubblica Popolare Cinese e Israele.
L'Italia è tra i principali partner economici di Pristina, con un interscambio commerciale bilaterale che ha registrato
un’apprezzabile espansione negli ultimi anni e la presenza di investimenti e collaborazioni con partner locali. Tra le
caratteristiche di interesse per i nostri operatori:
Vicinanza all'Italia e ai mercati europei

Utilizzo dell'euro come valuta locale: dal 2002
(unilateralmente), eliminando costi di conversione
e riducendo tassi d`inflazione e di interesse.


Legislazione e normativa fiscale favorevoli agli
investimenti: IVA fino al 18%; imposta sul reddito
delle società al 10%; imposte sul reddito personale
scaglionata fino a un massimo del 10%



Crescita sostenuta



Manodopera a costi contenuti

COMMERCIO CON L’ESTERO
Gli ultimi dati dell'Agenzia Kosovara delle Statistiche (8 giugno 2017) evidenziano per l’anno 2016 un valore totale degli scambi
pari a 3,1 miliardi di euro rispetto ai 2,9 miliardi di euro del 2015. Il valore delle importazioni si è attestato a circa 2,8 miliardi di
euro, con una variazione positiva annua del 5,9%. Le esportazioni hanno raggiunto i 310 milioni di euro euro (+7,4% rispetto
all’anno precedente).
I principali comparti dell'import kosovaro sono: Alimenti, bevande e tabacco (13,4%), Macchinari, attrezzature meccaniche ed
elettriche (12,8%), Minerali (11,7%), Metalli di base e rispettivi articoli (9,9%), Mezzi di trasporto (7,9%), Prodotti chimici (7,9%),
Plastica, gomma e rispettivi articoli (6,8%). Sulla composizione per categorie merceologiche delle esportazioni kosovare,
incidono principalmente: Metalli di base e rispettivi articoli (9,9%), Minerali (20,6%), Plastica, gomma e rispettivi articoli (9,3%),
Alimenti, bevande e tabacco (8,9 %), Prodotti vegetali (5,4).
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La graduatoria dei principali paesi di provenienza delle importazioni kosovare conferma il primato della Serbia con una quota
del 13,9%. Seguono la Germania (12,3%), la Turchia (10,3%) e la Cina (9,3%). L'Italia è posizionata al quinto posto con 203 milioni
di euro (7,3% del totale) rispetto ai 226 milioni di euro dell'anno 2015 (8,6% del totale), registrando così una variazione in
diminuzione del 10%. I più importanti Paesi di destinazione delle esportazioni kosovare sono l'Albania (13,6%), la Serbia (13,3%),
il Kazakistan (12,6%), la Macedonia (12,5%), la Svizzera (5,4%), il Montenegro e la Germania rispettivamente con il 4,5%. Le
esportazioni kosovare verso l’Italia si attestano a circa 5,7 milioni di euro (1,8% del totale) in confronto con i 19 milioni di euro
del 2015 (con un’incidenza del 6% sul totale).
Interscambio Kosovo-Mondo in valore (milioni di euro)
2005
2006
2007
2008
Interscambio totale
1229
1397
1723
2126
Import
1180
1315
1576
1930
Export
49
82
147
196
Saldi
-1131
-1233
-1429
-1734
Fonte: Elaborazione Agenzia ICE su dati Eurostat, settembre 2017

2009
2101
1936
165
-1771

2010
2454
2158
296
-1862

2011
2811
2492
319
-2173

2012
2784
2508
276
-2232

2013
2743
2449
294
-2155

2014
2863
2538
325
-2213

2015
2960
2635
325
-2310

2016
3099
2789
310
-2479

Nei primi 10 mesi del 2017, l’interscambio Italia-Kosovo è aumentato di oltre il 14% rispetto allo stesso periodo 2016. Le
esportazioni italiane in Kosovo sono passate da 73 milioni a 82 milioni di euro, con un incremento del 12,7%, mentre le
importazioni dal Kosovo sono passate da da 4,5 milioni a 6,2 milioni di euro, con un incremento del 37,7%.

INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI (IDE)
Lo stock IDE in Kosovo è in crescita dal 2009 e ha raggiunto nel 2015 un valore di 3,3 miliardi di euro (56% del PIL). I principali
investitori sono: Turchia, Germania e Svizzera (che da soli rappresentano una quota del 30% sul totale). La ripartizione settoriale
dello stock IDE a fine 2015 vedeva al primo posto il settore immobiliare (oltre 30%) seguito da quello finanziario (oltre 17%),
industria (circa 13%), costruzioni (11%), trasporto e telecomunicazioni (10%) e altri settori (poco più del 18%).
I dati della Banca Centrale del Kosovo hanno registrato per il 2016 un valore del flusso IDE pari a 215,9 milioni di euro in calo
rispetto ai 308,8 milioni di euro del 2015.

Stock
Flusso

2007
924,5
440,7

2008
1290,9
366,5

Flusso e Stock IDE in milioni di euro 2007-2015
2009
2010
2011
2012
2013
1582,4
1960,9
2326,1
2524,3
2816,4
287,4
365,8
393,9
228,6
280,2

2014
2961,4
151,2

2015
3254,4
308,8
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