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Siamo lieti di comunicare che nel quadro 
dell’attività promozionale, l’ICE-Agenzia 
parteciperà con uno stand istituzionale e 
catalogoteca alla Fiera campionaria di 
“PRISHTINA 2020”. La manifestazione, 
organizzata dalla Camera di Commercio 
nazionale-KCC in collaborazione con il 

Governo, si svolgerà dal 15 al 18 aprile presso il centro fieristico di Bernice.  
Anche quest'anno la manifestazione, a carattere campionario e regionale, sarà 
un'opportunità per gli operatori interessati al mercato kosovaro e balcanico. In 
un’area espositiva di 6000 m2 esporranno aziende operanti nei settori: tecnologia 
dell'informazione, apparecchiature elettriche, materiali e macchinari per l'edilizia, 
pitture e vernici, porte e finestre, tubi di plastica e acciaio, abbigliamento e 
calzature, prodotti per la persona e cosmetici, agroalimentare, bevande e vini, 
giardinaggio, arte e cultura, servizi di sicurezza, servizi bancari, servizi turistici, 
gioielleria, ecc. 
 
PERCHÉ PARTECIPARE 
 
Benché di dimensioni limitate, la manifestazione può offrire un’interessante 
opportunità per testare il mercato locale e identificare potenziali partner 
commerciali. 
All’edizione 2019 hanno partecipato circa 100 aziende espositrici. Nel 2019 il 
Kosovo ha importato merci a livello globale per un valore di 3,5 miliardi di euro, 
con una crescita del 4,49% rispetto all’anno precedente. Dall’Italia le importazioni 
sono state pari a 222,4 milioni di euro, classificandosi al 6° posto, con una 
crescita del 8,24% rispetto al 2018.  
I prodotti principalmente importati sono, oltre all’oil, prodotti alimentari, prodotti 
della siderurgia, autoveicoli, macchine di impiego generale e speciale, macchine 
per la formatura di metalli e altre macchine utensili, articoli di abbigliamento, 
saponi e detergenti inclusi profumi e cosmetici, prodotti farmaceutici. 
 

Riferimenti ICE-Agenzia: 
Ufficio di Tirana 
 
Direttore: 
Elisa Scelsa 
 

ICE Tirana:  
Edgar Gjinaj  
 

ICE Pristina:  
Leonard Peja 
 
Tel.: +355 4 2251051/036/034 
E-mail:  
tirana@ice.it 
pristina@ice.it 
 
https://www.ice.it/it/mercati/kosovo 
 
L’Ufficio è in grado di fornire una 
vasta gamma di servizi di 
marketing e informazioni 
commerciali, che potranno 
integrare la partecipazione a 
questa fiera. L’Ufficio è inoltre a 
disposizione per fornire assistenza 
ed informazioni necessarie per 
operare nel mercato kosovaro. 
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COSTI DI PARTECIPAZIONE 
 
Catalogoteca ICE 
In base alle manifestazioni di interesse ricevute, l’ICE allestirà uno stand 
istituzionale con catalogoteca. Lo stand sarà presidiato da personale ICE che 
distribuirà i cataloghi delle aziende partecipanti, fornirà informazioni anche 
attraverso accesso ai siti web, raccoglierà le manifestazioni d’interesse ed i 
recapiti dei visitatori e, a fine iniziativa, elaborerà un report da trasmettere alle 
aziende italiane. 
Il costo di partecipazione è di Euro 150 più IVA se dovuta. Le spese di 
spedizione e sdoganamento dei cataloghi saranno sostenute dalle aziende 
partecipanti. 
Modalità di iscrizione: per partecipare all’iniziativa con Catalogoteca, vi 
preghiamo di trasmetterci il Modulo Ordine Servizi in allegato debitamente 
compilato, firmato e timbrato all’indirizzo di posta elettronica 
dell’Ufficio di Tirana, con PdC di Pristina in cc: tirana@ice.it, pristina@ice.it, entro 
e non oltre il 13 marzo 2020. 
Per ulteriori informazioni contattare il nostro Ufficio di Tirana ai seguenti recapiti: 
Tel: +355 4 2251051/036/034 - E-mail: tirana@ice.it 
 
 
NB: Le aziende interessate alla partecipazione diretta con Stand individuale 
presso la Fiera, potranno far riferimento agli organizzatori. 
Il costo varia sulla base di diversi parametri. La prenotazione dovrà essere 
effettuata direttamente con la Oda Ekonomike e Kosoves (Kosova Chamber of 
Commerce) al quale sarà saldato anche l’importo per tutti i servizi fieristici.  
Per ulteriori informazioni e registrazione Stand presso la Fiera prendere visione 
del documento “Contract Information” e contattare: 
 
Oda Ekonomike e Kosoves - Kosova Chamber of Commerce 
Indirizzo: Nena Tereze, Nr.20 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës 
Persone di contatto: 
Fatmire Shala-Mjeku | +383 45 / 653-222 | Fatmire.Shala@oek-kcc.org 
Ylli Dallku | +383 46 / 123-429 | Ylli.Dallku@oek-kcc.org 
www.oek-kcc.org 

SITI UTILI 
 
Portale Agenzia ICE: 
www.ice.it 
 
Portale Infomercatiesteri: 
http://www.infomercatiesteri.it/pae 
se.php?id_paesi=73 
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