
 
Relatore principale sarà l'Avvocato 
Oltian Ohoxholli da Tirana, rappre-
sentante dei Giuristi d'impresa di Al-
bania e Kosovo e della rivista 
magazine Follow Business che si oc-
cupa di mettere in comunicazione i 
potenziali investitori con la regione 
balcanica. 
 
Il relatore principale interverrà sui 
principali fattori di attrazione messi a 
disposizione, dal punto di vista fisca-
le, legislativo e operativo, dai sistemi 
Paese dei Balcani del Sud, raggiun-
gibili ora con un volo di poco più di 
un'ora dall'Aeroporto di Cuneo Le-
valdigi. 
 
I lavori della Conferenza saranno in-
trodotti e coordinati dal Direttore di 
CNA Cuneo Patrizia Dalmasso 
 
Il giornalista cuneese Alessandro 
Zorgniotti porterà la propria testimo-
nianza di inviato economico nelle tre 
Capitali di Tirana, Pristina e Skopje. 
 
L'occasione sarà propizia anche al 
fine di illustrare i servizi e le attività 
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Si svolgerà  
 

Venerdì 5 maggio  
2017  

dalle ore 17  
alle ore 19 

 
presso la propria Sede provinciale di 
CNA Cuneo — Via Cuneo 52/I a 
Borgo San Dalmazzo una Conferen-
za nel contesto del progetto di pro-
mozione Banca dei Sapori, con il 
contributo di Fondazione cassa di 
Risparmio di Cuneo e Camera di 
Commercio di Cuneo.  
 
Nel corso dell’evento verranno pre-
sentati i servizi erogati dall'Associa-
zione a sostegno dell'internazionaliz-
zazione produttiva e commerciale 
delle PMI artigiane e terziarie, per 
l'accesso ai mercati esteri vicini all'I-
talia e come opportunità di partecipa-
zione a bandi e piani di investimento, 
e le possibilità presenti sul mercato 
per di collocare prodotti e servizi fi-
nali su territori esteri. 
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CUNEO INFORMCUNEO INFORMCUNEO INFORMAAA   

I Balcani, questi (s)conosciuti  
Alla scoperta delle opportunità offerte da 

Albania, Kosovo e Macedonia 



Da inviare urgentemente  a : CNA Cuneo – Via Cuneo 52/I -  12011  Borgo S. Dalmazzo  
(sdutto@cna-to.it  -  FAX  0171/268261) 

 
SCHEDA DI INTERESSAMENTO 

             I Balcani, questi (s)conosciuti”  
                                                                     in collaborazione con  

          
Il sottoscritto ___________________tit/leg. rappr.te  della ditta _________________________________  
 
corrente in _________________________  CAP ______  Via ________________________  n. _______  
 
tel.________________________ cell. ______________ esercente l’attività di  ______________________ 
 
____________________________________________ email: ______________ 
 
 
comunica il proprio interesse all’evento “I Balcani, questi (s)conosciuti” che si svolgerà 
 

 Venerdì 5 maggio 2017 dalle ore 17  
 
presso la propria Sede provinciale di CNA Cuneo — Via Cuneo 52/I a Borgo San Dalmazzo 
 
Informativa 
Desideriamo informarLa che il d.lgs. 30-06-2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali. 
Secondo i principi enunciati nel codice il trattamento sarà improntato al rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché alla dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla 
riservatezza, all’identità personale ed al diritto alla protezione dei dati personali. Ai sensi dell’articolo 13 del codice, Le forniamo quindi le seguenti informazioni: 
 
- Il trattamento che intendiamo effettuare ha finalità organizzative e/o di interventi formativi; 
- Il trattamento verrà effettuato in modo manuale ed informatizzato; 
- I dati del trattamento potranno essere comunicati tra le seguenti strutture del sistema CNA Cuneo: CNA Cuneo, CNA Servizi srl, . 
 
Letta la nota informativa, esprimo il mio consenso a che i dati da me forniti siano utilizzati secondo quanto descritto precedentemente. 

 
             Data,    ________________ 
                                                                                                        Timbro e firma                                    
                                                                                  ____________________________ 

messe in atto dall'Associazione, con la collaborazione anche di partners consulenti specializzati in in-
ternazionalizzazione delle imprese grazie allo Sportello di CNA dedicato alla proiezione estera delle 
piccole imprese cuneesi consente di approfondire la conoscenza delle opportunità presenti oltre fron-
tiera. 
 
Maria Grazia Di Paolo, Export Specialist di Co. Mark Spa  Gruppo Tecnoinvestimenti, relazionerà sul 
fondamentale ruolo per le piccole e medie imprese del Temporary Export Specialist  in un processo di 
internazionalizzazione per le PMI. 
 
I partecipanti alla Conferenza potranno approfondire ulteriormente i temi legati alle occasioni di svilup-
po in ciascuno dei tre Paesi balcanici al termine dei lavori. 
 
Albania, Kosovo e Macedonia si caratterizzano per una fiscalità che va dallo zero per cento (nelle co-
siddette zone franche e per imponibili imprenditoriali fino a 55mila euro annui) al 10 (in Kosovo e Mace-
donia) al 15 per cento massimo in Albania sui grandi profitti industriali. Sono previste detassazioni per 
gli utili reinvestiti e per quelli distribuiti ai soci persone fisiche per incentivare i consumi locali. 
 
I Paesi in oggetto sono destinatari di importanti fondi strutturali dall'Unione europea e dalle Istituzioni 
bancarie e finanziarie internazionali. 
 
Il Convegno sarebbe preceduto da una visita nei locali della Cna, e seguito da un apericena di presen-
tazione delle imprese aderenti al progetto Banca dei Sapori con un mix di specialità cuneesi e piemon-
tesi unite a prodotti tipici albanesi. 
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