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S O U T H - E A S T  E U R O P E



L’agricoltura albanese
verso una nuova meccanizzazione.
Si terrà a Tirana dal 13 al 15 giugno prossimo la prima edizione di EIMA South-East Europe,
un evento espositivo dedicato alla meccanizzazione agricola e ad i prodotti per l’agroindustria 
made in Italy. L’iniziativa nasce dall’accordo  tra FederUnacoma e le Autorità albanesi.
La  collaborazione prevede lo sviluppo di un progetto pluriennale con lo scopo di ammodernare 
l’agricoltura e rinnovare il parco agromeccanico. Eima South - East Europe si pone l’obiettivo
di promuovere le macchine e le attrezzature italiane  presso gli agricoltori albanesi e dei paesi limitrofi.

L’eccellenza nella meccanizzazione
agricola italiana.
Il Governo albanese ha individuato, l’Italia come fornitore principale per questo progetto,
sia per la qualità ed il livello tecnologico riconosciuti, sia per l’alta compatibilità delle macchine 
italiane con le condizioni pedoclimatiche locali e sia per la vicinanza geografica, che favorisce 
gli interventi di assistenza e la fornitura di ricambi.

Crescita e innovazione tecnologica.
L’Albania rappresenta un paese ad alta vocazione agricola, con una buona disponibilità idrica
e presenza elevata di giovani agricoltori che spingono per  la modernizzazione del settore.
Nel Paese si avverte la necessità di sostituire un parco macchine obsoleto e di introdurre recenti 
tecnologie per la trasformazione agroindustriale.  Per permettere ai propri agricoltori l’accesso 
alle nuove tecnologie, il Governo albanese sta realizzando un programma pluriennale che si 
avvale anche di fondi comunitari e della cooperazione italiana.

Le macchine presenti in fiera. 
Trattori a ruote a doppia trazione, di potenza compresa tra i 50 e 90 HP e tutte le attrezzature 
correlate per la lavorazione, semina e concimazione del terreno, i trattamenti fitosanitari, 
l’irrigazione, la raccolta del prodotto, il trasporto e la relativa trasformazione industriale.
Ma anche macchine per l’olivicoltura e la viticoltura.



L’evento,
non solo
esposizione
ma anche
prove in
campo.
L’Eima South - East Europe, 
prevede due giornate di 
esposizione, il 13 e il 14 giugno, 
all’interno del Palazzo dei 
Congressi, una struttura situata 
nel centro di Tirana davanti 
l’ufficio del presidente della 
Repubblica e l’ufficio del Primo 
Ministro. L’area disponibile 
coperta del quartiere fieristico 
è di circa 3.000 mq con la 
possibilità di usufruire di 
un’area esterna di circa 10.000 
mq. Nella giornata del 15 
giugno si svolgeranno, invece, 
le prove dimostrative in campo 
presso un’azienda agricola 
sperimentale di proprietà 
dell’Università Agraria 
di Tirana.

I partner.
I partner del progetto sono 
FederUnacoma e EKR - Enti 
Kombetar Rural, con il 
patrocinio del Ministro 
dell’Agricoltura Albanese
Dr. Edmond Panariti
e dell'Università di Bari, 
il supporto dell'Istituto 
Agronomico Mediterraneo, 
dell'Università dell'Agricoltura 
di Tirana e del Politecnico di 
Tirana, con la collaborazione
di Fiera del Levante e La Fiera 
di Saragozza.
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l'appuntamento con la grande
rassegna delle macchine
per l'agricoltura
e l'agroindustria italiane
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