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La Balkan Wine Expo, che si è svolta nel Palazzo dei Congressi nel centro di Tirana, in Albania, il 24-25 

giugno, è stata un punto d’incontro per le aziende italiane, francesi, greche e croate, che hanno potuto 

presentare la loro migliore produzione di vino in un contesto di assoluta esclusività 

Nel Palazzo dei Congressi nel centro di Tirana, in Albania, il 24-25 giugno 2012 si è svolta la “Balkan Wine 

Expo”, la prima e unica manifestazione dedicata al vino e rivolta al mercato professional (importatori, 

distributori, Horeca, enoteche, distribuzione organizzata, opinione leader, media) dei Balcani: Albania, 

Bosnia, Kosovo, Montenegro, Macedonia, Serbia, Croazia. La Balkan Wine Expo è stata un punto d’incontro 

per le aziende italiane, francesi, greche e croate, che hanno potuto presentare la loro migliore produzione 

di vino in un contesto di assoluta esclusività. 

L’area del sud-est Europa rappresenta una Regione con la quale la stessa Europa ma specificatamente 

l’Italia intrattiene una relazione di “partenariato strategico”, consolidatasi progressivamente negli ultimi 

anni. Dopo i drammatici eventi conflittuali dell’ultimo decennio del secolo scorso, la Regione ha conosciuto 

una significativa stabilità politica, avviandosi decisamente sulla strada dell’integrazione sia “verticale” (con 

le istituzioni europee e internazionali) sia “orizzontale” con la creazione di un’area di libero scambio 

regionale. 

L’Italia è stata per molti aspetti artefice di tali dinamiche, con la costante azione dei soggetti pubblici 

nazionali e locali e delle imprese (oggi circa 30mila aziende italiane sono presenti nei paesi dell’area 

balcanica). La vicinanza geografica e i profondi legami storici hanno infatti reso del tutto naturale una 

proiezione complessiva del Sistema Paese che oggi riveste nell’area una posizione di leadership. 

L’Italia è oggi primo partner commerciale dell’Albania, della Croazia e della Serbia e sotto il profilo degli 

investimenti diretti risulta il primo investitore in Albania e in Montenegro, il settimo in Croazia e il nono in 

Bosnia. Negli ultimi anni l’interscambio commerciale tra l’Italia e l’area dei Balcani è aumentato 

considerevolmente (nel 2008 è salito al circa 6% sul totale dell’export italiano, contro il 3.4% del 2001) ed è 

in costante crescita nonostante il periodo di recessione. Nel 2010, nonostante l’inizio della crisi 

internazionale, il Pil in Albania si è attestato al 3,6% e l’andamento è destinato a crescere in tutta l’area 

balcanica, man mano che i paesi candidati si avvicinano all’adesione Ue. 


