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Bari, 20 gen. (Apcom) - La Puglia opera a sostegno della modernizzazione del sistema 
economico-finanziario albanese, attraverso il progetto SPI Albania, Special Project Iniziative. 
Se ne è parlato a Bari a latere dell'importante Congresso annuale Atic Forex, negli spazi della 
Fiera del Levante. SPI Albania è sostenuto dalla Regione Puglia attraverso il Settore 
Mediterraneo, Autorità di Gestione del Programma di Prossimità Interreg/Cards.  

L'obiettivo è dare impulso alla modernizzazione del sistema finanziario albanese attraverso la 
creazione a Tirana di un organismo pubblico-privato che svolga il ruolo di catalizzatore fra 
autorità finanziarie, sistema bancario, mondo imprenditoriale e società civile nel promuovere 
un ampio quadro di riforme che ponga l'intermediazione finanziaria al servizio dello sviluppo 
economico.  

Promosso e gestito con il supporto del Programma Convergence, cui collaborano Banca 
Mondiale e Ministero dell'Economia e delle Finanze italiano, SPI Albania è tra i progetti 
identificati come prioritari dal Centro Italo-Albanese per la Ricerca Economica e Sociale 
(Progetto Aquifalc "L'Aquila e il Falcone Volano Assieme"), la cui costituzione è stata 
recentemente finanziata dai fondi europei del Programma Italia-Albania. Obiettivo del Centro 
è appunto quello di svolgere una innovativa funzione di incubatore di progetti di 
collaborazione regionale, per uno sviluppo territoriale sostenibile.  

L'iniziativa SPI Albania costituisce un tassello cruciale per favorire lo sviluppo nell'area 
attraverso un percorso di crescente integrazione economica Sia famiglie che imprese 
beneficeranno in misura concreta dalla modernizzazione di un segmento come quello 
finanziario, cruciale per costruire il futuro. Tale azione di buon vicinato potenzierà, inoltre, le 
opportunità di interscambio attraverso il mare Adriatico, nell'ottica di una crescita congiunta 
sulle due sponde. SPI Albania e il Centro Italo-Albanese diverranno pertanto soggetti di 
aggregazione di un'inedita collaborazione regionale fra Albania e paesi vicini, sotto la regia 
della Regione Puglia. Prossimo passo l'estensione del progetto al Montenegro. Il contesto in 
cui l'iniziativa SPI Albania va ad inserirsi è infatti quello più ampio del progetto regionale SPI 
Adriatic, attualmente in fase di avanzata definizione, che punta a promuovere strutture 
analoghe in paesi contigui, attraverso un nuovo modo di fare riforme settoriali per lo sviluppo. 
Un esempio concreto è rappresentato dal modello SPI Romania, già affermatosi come 
struttura di grande impatto in Romania. 
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EUROREGIONE MEDITERRANEA, PRESENTATO PREOGETTO SPI ALBANIA 
 
ANSAmed) - BARI, 19 GEN - E' stato presentato oggi nella Fiera del Levante di Bari il 
progetto 'Spi Albania'. L'iniziativa sostenuta dalla Regione Puglia e' stata illustrata a latere 
del congresso annuale degli operatori finanziari ed ha visto la partecipazione del 
presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, dell'assessore al Mediterraneo, Silvia 
Godelli, oltre ai rappresentanti delle banche centrali di Albania e Montenegro. Il progetto 
'Spi Albania' (Special Projects Initiatives) e' diretto a modernizzare il sistema finanziario 
albanese attraverso i programmi di cooperazione dell'Unione Europea. Per questo, 
nell'ambito del piu' ampio 'Spi Adriatic', avra' il suo centro a Tirana e coinvolgera' autorita' 
finanziarie, sistema bancario, mondo imprenditoriale e societa' civile albanese. Al progetto 
collaborano Banca Mondiale e Ministero dell'Economia e delle Finanze italiano. In 
particolate ''Spi Albania - ha spiegato il rappresentante del Programma Convergence, 
Biagio Bossone - e' tra i progetti identificati come prioritari dal Centro Italo-Albanese per la 
Ricerca Economica e Sociale (la cui costituzione e' stata recentemente finanziata dai fondi 
europei del Programma Italia-Albania, ndr). Andremo a sostenere l'impegno dell'Albania e 
presto di altri paesi vicini per creare uno sviluppo territoriale sostenibile e socialmente 
equo grazie alla modernizzazione dei sistemi finanziari. Miglioreremo, cioe', l'accesso e la 
fruizione dell'informazione finanziaria, allargando la gamma dei mercati e dei servizi 
disponibili per i cittadini. Accresceremo l'opportunita' di accesso alle risorse finanziarie con 
costi contenuti''. ''In quest'ottica - ha concluso Bossone - svolgeremo una innovativa 
funzione di incubatore di progetti di collaborazione regionale''.(ANSAmed). 
 
 
 
 
 
 
BALCANI: VENDOLA, SONO PEZZO DI FUTURO DELLA PUGLIA 
 
ANSA) - BARI, 19 GEN - ''I Balcani sono un pezzo del futuro della Puglia. L'interfaccia 
necessaria di qualunque programma di sviluppo del Sud Italia''. Lo ha detto il presidente 
della Regione Puglia, Nichi Vendola, presentando il Progetto Spi Albania, dedicato alla 
modernizzazione del sistema finanziario albanese, insieme con l'Assessore Regionale al 
Mediterraneo Silvia Godelli, il Governatore della Banca Centrale di Albania Ardian Fullani, 
il delegato della Banca Centrale del Montenegro Goran Knezevic. Per Vendola ''siamo ad 
un avanzamento ancora piu' significativo, alla strutturazione di un processo di 
ragionamento sugli strumenti finanziari, anche di carattere normativo, che sono il frutto di 
comparazioni di sistemi differenti, sotto la guida sapiente della World Bank. Oggi sistemi 
politico-istituzionali e bancari, il pubblico e privato insieme possono lavorare per dare 
corpo sostanzioso ai processi di modernizzazione di un'area fondamentale per il futuro 
dell'Europa. Passo dopo passo oggi siamo ad un salto di qualita' per l'euro-regione 
adriatica''. All'incontro, promosso con il supporto del Programma Convergence e tenuto a 
latere del Congresso Annuale Atic Forex nella Fiera del Levante di Bari, hanno partecipato 
anche i rappresentanti delle associazioni bancarie dei due paesi, Seyhan Pencapligil e 
Milijana Gregovic, l'autorita' di gestione Interreg Italia-Albania, Bernardo Notarangelo, il 
direttore del Centro Italo-Albanese, Giovanni Ferri, e il rappresentante del Programma 
Convergence, Biagio Bossone. (ANSA) 
 
 
 



EUROREGIONE MEDITERRANEA: GODELLI, PUGLIA LA SUPPORTA 
 
 (ANSA) - BARI, 19 GEN - ''Il progetto 'Spi' (Special Projects Initiatives) e' un grandissimo 
intervento di supporto per la modernizzazione del sistema finanziario e uno dei punti focali 
per lo sviluppo dell'area balcanica. Partiamo con il progetto per l'Albania che e' gia' 
finanziato ma siamo pronti ad estendere l'intervento al Montenegro''. Cosi' l'assessore al 
Mediterraneo della Regione Puglia, Silvia Godelli, presentando il Progetto Spi Albania, 
dedicato alla modernizzazione del sistema finanziario albanese. ''La Puglia - ha aggiunto - 
partecipa con fondi europei sulla base del progetto della Facolta' di Economia 
dell'Universita' di Bari. All'iniziativa, voluta nell'ambito del piu' ampio 'Spi Adriatic', 
partecipa la Banca Mondiale che ha gia' felicemente sperimentato un progetto analogo in 
Romania''. Dei rapporti e delle possibilita' con i Paesi della costa balcanica dell'adriatico ha 
parlato anche il presidente della Fiera del Levante di Bari, Cosimo Lacirignola: ''La Fiera 
dimostra ancora una volta di non essere soltanto un contenitore ma di saper assistere e 
coadiuvare i processi di collaborazione economica, sociale, politica e culturale nell'euro 
regione adriatica. Non solo vetrina di territori ma opportunita' di formazione e di 
discussione con i forum sui territori per integrare sempre piu' quei pochi chilometri che ci 
dividono solo fisicamente, in un mare che ci unisce e ci porta sempre piu' nella dimensione 
della cooperazione. La Puglia - ha concluso Lacirignola - affronta i problemi, accrescendo 
la sua presenza di ruolo nel mediterraneo''.(ANSA).   
 
 
 
 
EUROREGIONE MEDITERRANEA: ALBANIA E MONTENEGRO SU PROGETTO SPI 
 
ANSA) - BARI, 18 GEN - ''La Banca di Albania in stretta collaborazione con la comunita' 
bancaria si assicurera' che la costruzione del dialogo e del consenso siano gli strumenti 
della modernizzazione del settore finanziario albanese''. Lo ha detto il Governatore della 
Banca Centrale di Albania Ardian Fullani, ringraziando il presidente della Regione Puglia, 
Nichi Vendola, durante la presentazione del Progetto Spi Albania, dedicato alla 
modernizzazione del sistema finanziario albanese, tenuta oggi nella Fiera del Levante di 
Bari a latere del 14/o congresso degli operatori finanziari. ''Concordo con il presidente 
Vendola - ha detto Fullani - sulle capacita' dell'approccio pubblico-privato di potenziare e 
favorire le migliori opzioni di riforma nell'economia. E' il solo modo per conseguire una 
migliore regolamentazione del sistema, principio di cui il governatore della Banca d'Italia, 
Mario Draghi, e' fortemente sostenitore. Obiettivo del Progetto 'Spi' - ha concluso Fullani - 
deve essere anche quello di creare similarita' con i Paesi confinati l'Albania''. Un proposta 
che trova concorde l'assessore regionale al Mediterraneo, Silvia Godelli, e il delegato della 
Banca Centrale del Montenegro Goran Knezevic: ''Modernizzare il settore finanziario del 
nostro Paese - ha spiegato Knezevic - e' un obiettivo strategico che grazie alla Puglia 
potremo portare avanti. La nostra amicizia e' fondamentale nel promuovere le iniziative del 
programma 'Spi', che avra' un notevole effetto sul ritmo di crescita' del Montenegro. Una 
volta acquisiti i primi strumenti ci sara' un'accelerazione nelle tappe di avvicinamento agli 
standard dell'Unione Europea, anche i termini di reddito procapite''. Questa iniziativa - ha 
concluso Knezevic - non solo rafforzera' le istituzioni locali ma ci aiutera' a renderle 
protagoniste di una propria politica finanziaria, favorendo la convergenza dei Balcani 
nell'Ue''.(ANSA). 
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