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Contatti Archidata: 
Giuseppe Di Giovambattista, gdigiovambattista@archidata.it, +39 
02.30464300
Antonio Santangelo, santangelo@archidata.it, +39 02 30464300
Contatti Municipalità di Tirana: 
Urim Hoxha, Urim.Hoxha@tirana.gov.al, + 355 42 253053
Albana Myftari, albana.myftari@tirana.gov.al, +355 6740 966 67

ContexT si prefigge di migliorare la qualità della ricerca e del trasferimento 
tecnologico in Albania, affiancando la MoT a definire linee guida per at-
trarre finanziamenti per un Parco Scientifico Tecnologico (PST) a Tirana. 
Archidata  e MoT già dal 2011 hanno iniziato a  collaborare e hanno trova-
to nel progetto del PST di Tirana una occasione per dare concretezza 
all'iniziativa. MoT ha  progettato con Archidata gli obiettivi di una ricerca/a-
zione da cui ricavare sul tema modelli e approcci differenti. Il progetto ha 
realizzato:

• analisi dei bisogni e Swot relative al tessuto economico di Tirana

• Study visit in Italia  con incontri con una selezione accurata  di soggetti 
(per attività, dimensione, strategia) per verificare un ventaglio di pos-
sibili alternative di costituzione di un PST

• Definizione di un piano di fattibilità per l’avvio di un PTS.

CEI (Central Europe Initiative) attraverso KEP (Knowledge Exchange Pro-
gramme) ha  finanziato il progetto, promosso dalla  Municipalità  di Tirana 
(MoT) e Archidata.

Milano-Tirana, maggio 2013
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Risultati del progetto: ipotesi e roadmap

La Municipalità di Tirana (MoT) con il supporto di Archidata, società 
di consulenza di Milano, grazie ad un finanziamento CEI, ha intrapreso un 
percorso finalizzato all’insediamento del Parco Scientifico Tecnologico a 
Tirana.

La study visit della delegazione albanese di MoT, svoltasi dal 18  al 
22 marzo rappresenta la prima di queste fasi. Durante la visita, istituzioni 
e aziende che abbiamo incontrato insieme ai partner di MoT hanno 
esposto le loro esperienze e il loro approccio, e hanno raccolto informa-
zioni utili sulla realtà albanese.

Study visit: partecipantiStudy visit: partecipanti

Henrik  Hysebegasi

General Director of Strategic Projects and Foreign Invest-

ments

Skënderbej Square, Nd 2, Posta Code 1001, Tiranë, Albania

Tel: +355 42224353

Mail:  Henrik.Hysenbegasi@tirana.gov.al>

Urim Hoxha

Director of Strategic Projects Directorate

Skënderbej Square, Nd 2, Posta Code 1001, Tiranë, Albania

Tel: +355 42 53 053 ext. 136

Email: urim.hoxha@tirana.gov.al

Albana Myftari

Director of Promotion of International Investments Directory

Skënderbej Square, Nd 2, Posta Code 1001, Tiranë, Albania

Tel: +355  6740 96667

Mail: Albana.Myftari@tirana.gov.al

Edit Shkreli

Head of Unit of Promotion of International Investments  Sector

Skënderbej Square, Nd 2, Posta Code 1001, Tiranë, Albania

Tel: +355  6733 88813

Mail: Albana.Myftari@tirana.gov.al

 La seconda fase del progetto è consistita nella raccolta di informa-
zioni e documenti sull’economia albanese e di Tirana, con la conseguen-
te swot analysis per individuare possibili prospettive per l’iniziativa
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Study visit: interlocutoriStudy visit: interlocutoriStudy visit: interlocutori
INA-CNR 

Andrea Ballarino

Via Pisani 1, 27029 Vige-

vano, Pavia - +39 0381-
692652

andrea.ballarino@itia.cnr.it

PARCO TECNOLOGICO PADANO 

Gianluca Carenzo

Via Einstein- Polo Universitario 

26900 LODI. LO - +39 371 
4662215

gianluca.carenzo@tecnoparco.org

CEFRIEL

Alfonso Fuggetta

Via Renato Fucini, 2 - 20133 Milano 

- +39 2 239541 
alfonso.fuggetta@cefriel.it

CIRM

Anna Allodi

Viale Zara 81, 20159 Milano - +39 2 

66825289

 anna.allodi@cirm.net

FINLOMBARDA

Federica Rosi

Via Taramelli 12, 20124 Milano - 

+39 02 60744479

federica.rosi@finlombarda.it

UNIMITT

Roberto Tiezzi 

Via Festa del Perdono 7 - 

20122 Milano - +39 02 
50312863

unimitt@unimi.it

AREA SCIENCE PARK

Stephen Taylor

Padriciano 99, 30149 Trieste 

- +39 040 3755279

stephen.taylor@area.trieste.it

POLO TECNOLOGICO DI POR-

DENONE

Franco Scolari

Via Rovereto 20/b, 33170 Porde-
none - +39 0434 504412

 franco.scolari@polo.pn.it

COMO NEXT

Matteo Torri

Via Cavour 2, 22074 Lomazzo 

(Como) - +39 02 3671.4054

Mail: torri@comonext.it

QUESTIO

Antonio Santangelo

Via Goldoni 3 - 20129 Milano - +39 

335 6240826

antonio.f.santangelo@gmail.com

INNOVHUB

Daniele Colombo

P.za Leonard da Vinci 26 - 20133 

Milano - +39 02 8515.5230

daniele.colombo@mi.camcom.it

UNIVERSITA’ & RICERCA. R.L.

Armando De Crinito

Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 

Milano - +39  02 6765 6818

armando_de_crinito@regione.lomb

ardia.it

L’ultimo passaggio del progetto è questa iniziativa di marketing, fina-
lizzata a far conoscere i risultati del progetto e a verificare presso un nutri-
to gruppo di stakeholder (imprese italiane e albanesi, istituzioni, centri di 
ricerca e università) l’interesse  eventuale a condividerlo. 

 A tal proposito le chiediamo di esprimere un sui giudizio su quanto 
emerso ed un eventuale interesse per ulteriori approfondimenti
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Context Analysis

Nella swot analysis sono state individuate alcune criticità e potenzia-
lità:

S trenghts
Business concentration in the area: 
Multisectoral presence
Broadband infrastructure
Great number of universities and He 
institution
Level of HR, Regulatory Quality and 
Risk assessment rank, Economic 
freedon conditions: good
Low taxation: focused support on FID
ICT for eGovernment (eAlbania)

W  eackness
High fragmentation of microbusiness: 
low innovation in Sme
Low investment level in R&D (0,3-4% 
GDP)
Centralism: R&D (private very limi-
ted), education & VET education po-
licy
No presence of I&TT local agencies
Scarce infrastructures
No monitoring on innovation

O pportunities
EU Smart specialization strategy
National strategic projects for BB 
infrastructures, 3G
Projects for transports and mobility
Growing level of wealth
Growing number of degree/graduate 
in scientific disciplines, human capital 
coming back from abroad
New industries from R&D investments

T reats
The financial crisis can reduce R&D 
investments
Deficit in current account balance
Lack in Intellectual Property and tech 
transfer compared with BAlcans 
competitors

La scelta di un possibile modello

A seguito degli incontri che si sono succeduti nella study visit, sono 
state analizzate alcune soluzioni possibili (presi in considerazione localiz-
zazione, tematica, costi, ecc.) dedicate alla promozione dell’innovazione. 
Nessuna di queste si è dimostrata completamente adattabile alla realtà 
socio-economica attuale di Tirana. Lo evidenziano chiaramente li risultati 
della swot analysis proposta al par. 2.1.2. del report.

L’ipotesi di procedere all’immediata costruzione di un parco tecnolo-
gico o scientifico, appare prematura e si scontra con una presenza anco-
ra insufficiente di aziende locali medio grandi.

Le numerose micro e piccole imprese  non sembrano avere raggiun-
to ancora un accettabile livello di capitale umano e risorse finanziarie che 
possano essere adeguate a questo livello di iniziativa.

Anche riguardo alla presenza dell’università non sembra esserci la 
massa critica necessaria ad avviare un parco scientifico di rilievo.
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Vi sono due limiti, riguardo l’iniziativa, che vanno considerati e su-
perati:

• l’attuale carenza di capitali attivabili (una criticità che può e deve 
essere superata con iniziative ad hoc),

• la difficoltà ad attrarre aziende straniere focalizzate su innova-
zione e ricerca, malgrado il successo ottenute con altre facendo 
leva sul costo del lavoro e la bassa fiscalità.

Peraltro, vi sono aspetti favorevoli che vanno rimarcati:

• la presenza di numerosi incentivi all’iniziativa privata da parte di 
MoT finalizzati ad attrarre nuovi investimenti

• l’inividuazione, già avvenuta, di aree accessibili all’insediamento, 
collegate a una strategia di sviluppo urbanistico in corso

•  il trend di crescita della ricchezza nel Paese
•  il crescente numero di laureati in discipline tecnico-scientifiche

 Le analisi compiute per la redazione del report, confermate dallo 
scambio di idee discussioni durante la study visit, hanno evidenziato 
la presenza di opportunità in alcuni settori. 
 In particolare per il settore delle calzature/tessile, dell’agroali-
mentare e della sanità  esistono aggregazioni importanti e realtà 
consistenti, e il settore ICT è in rapida espansione.
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Nella scheda le principali motivazioni di una scelta che può facilitare  
l’adozione di un modello piuttosto di un altro.

Scheda: Possibili modelli di un approccio all’innovazione a Tirana

Modello Sì/No Pro e contro

Incubatore
  

L’incubatore può essere un 
punto di partenza ideale. Spin 
off e start-up possono aggre-
gare università e privati. L’in-
vestimento iniziale può essere 
scalabile nel tempo e più ri-
dotto rispetto quello per un 
parco

Spazio di coworking 
  

E’ uno spazio in cui aggregare 
nuove iniziative e singoli pro-
fessionisti. LA contaminazio-
ne può favorire l’avvio di nuo-
ve iniziative. Il livello dei servi-
zi offerti richiede investimenti 
limitati

Living Lab
  

Una formula innovativa che 
incoraggia relazioni tra ricer-
catori e cittadini, coinvolgen-
doli nell’ideazione di nuovi 
prodotti. Crea un clima con-
tagioso che favorisce l’inno-
vazione e richiede investi-
menti molto limitati

Parco Scientifico
  

Un parco scientifico richiede il 
consolidamento della presen-
za di laboratori universitari o 
privati che è punto di arrivo, 
non di partenza, dell’iniziativa

Parco Tecnologico
  

Il parco tecnologico presup-
pone la presenza di aziende 
intenzionate a insediarvisi. Al 
momento il tessuto industriale 
locale pare non avere una 
massa critica sufficiente; le 
aziende straniere dovrebbero 
essere attratte da una struttu-
ra funzionante. Occorre pre-
disporre una strategia ad hoc
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L’esperienza di ComoNext

A valle della study visit l’esperienza di ComoNext si è dimostrata essere 
la più vicina all’ipotesi di progetto che abbiamo individuato come fattibile.
	 	 	 	
Di seguito le principali caratteristiche:

Avvio Spazi e aziende

Superficie 8.000 sqm usable over 12.000 sqm total

Aziende up to 70 tenats

Nella seconda e terza fase le aree dovrebbero raddoppiareNella seconda e terza fase le aree dovrebbero raddoppiare

Tipologia di aziende

Start up e spin off create da centri di ricerca e università
Dipartimenti di R&S di medie imprese
Spin off di Pmi create per sviluppare nuove attività
Piccole-medie imprese
Fornitori di tecnologie innovative

              
                 La sede di ComoNext a Lomazzo
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Il Business Plan di ComoNext

A titolo di esempio, riportiamo qui il business plan del parco relativo alla 
prima fase del progetto

Costi 2011 2012 2013

Trasferimento Tecnologico 316 361 364

Communicazione 24 34 31

Gestione fabbricati 246 327 270

Amministrazione e altro 368 444 397

Totale 954 1166 1062

Fabbricati 172 184 234

Entrate 2011 2012 2013

Affitti 544 585 600

Servizi 459 584 735

Totale 1003 1169 1335

Fattibilità del Parco Tecnologico di Tirana

La riflessione della MoT al riguardo si è concentrata su tre elementi:
• la cultura dell’innovazione come strumento di accelerazione delle 

dinamiche di sviluppo locale;
• le caratteristiche della localizzazione fisica dell’iniziativa, strutture 

centrali, secondarie e servizi da offrire;
• i criteri di scelta delle aree di Tirana più consone.

La struttura che si occupa dei Progetti Strategici della Municipalità ha 
specificato le caratteristiche che dovrebbe avere il Parco: 3-8 ettari per 
uno spazio edificabile di 100,000 m2. Il finanziamento necessario do-
vrebbe essere reperito grazie a una o più banche internazionali e potreb-
be strutturarsi come un progetto  di partnership pubblico-privata. 
Uno studio prodotto da Urim Hoxha, della struttura dedicata ai progetti 
strategici (A comparative study of Tirana Technology PArk proposal - 1/
03/2013) identifica due aree potenziali: 
 Area A - Grimshaw TNBRP, a nord del fiume Tirana
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 Area B - a nord-est di Tirana

Utilizzando un modello qualitativo, “Hoxha-Dervishi”, per analizzare le due 
possibili alternative, l’autore dello studio ha scelto l’Area B, meglio dislo-
cata.
MoT ha anche ipotizzato i possibili servizi forniti alle aziende:
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Logistica

• Uffici personalizzabii

• Parcheggi comuni

• Pulizie e cura degli spazi pubblici

• Servizi postali

• Assicurazione antincendio

• Sicurezza nelle aree comuni

• IT, telefonia, internet broadband

• Sale convegno per 100 persone

• Condizionamento centralizzato

• Strutture per laboratori

• Spazi per produzioni limitate

• Sicurezza e pulizie per gli uffici

Servizi innovativi

• Accesso facilitato al mondo della ricerca 
pubblica e privata (accordi con università e 
centri di ricerca)

• Problem Solving: analisi dei bisogni e sup-
porto all’individuazione di soluzioni accessibili

• Organizzazione di conferenze, seminari e 
incontri dedicati alle tecnologie

• Networking (newsletter, web)

• Competizione per selezionare le migliori idee

• Supporto alla difesa di brevetti e P.I.

• Generazione di idee innovative (business 
check-up, brainstorming, ecc.)

• Studi di fattibilità e business plan

• Supporto allo sviluppo di idee innovative 
(project management, ricerca partner, supporto 
al prototyping, certificazione e test di laborato-
rio).

Servizi aggiuntivi

• Supporto marketing e all’internazionalizza-
zione 

• Monitoraggio e supporto iniziale alla ricerca 
di finanziamenti pubblici, privati e venture 
capital

• Supporto a laureati e Phd nelle ricerche e 
allocazione delle tesi presso le aziende

• Servizi legali, amministrativi, selezione di 
risorse umane e loro gestione

• Training manageriale  e tecnico

• Temporary management

Incubation Services

Le start up spesso necessitano di ulteriori 
servizi:

• Tutoring per nuove attività

• Concorsi per l’innovazione

• Supporto a contratti con aziende struttu-
rate

• Supporto alle partnership con aziende 
strutturate



Il Business Plan

 Il report si focalizza su un’ipotesi di sviluppo di attività che possono co-
stituire un primo tassello del Parco, le condizioni di partenza e i livelli di 
investimento necessari.

Presupposti di un business plan di MoT:

 I costi infrastrutturali (ristrutturazione dei fabbricati) vengono esclusi dai 
business plan, verranno coperti da fonti di finanziamento individuate tra i 
finanziamenti internazionali.
 Le attività svolte nella struttura devono al contrario essere sottoposte a 
un modello di autosostenibilità.
 Per tale ragione, mettiamo in evidenza una serie di vantaggi, sia per MoT 
che per e imprese interessate, che rendono appetibile la partecipazione 
al progetto.

I vantaggi per MoT:
• la presenza di aziende incubate e di altri soggetti (professionisti 

coworker e Living lab) sono un valore aggiunto per la comunità;
• introduce nel tessuto economico della città importanti fattori di 

innovazione;
• può attrarre talenti dall’Albania e dall’estero, e anche aziende 

straniere;

Vantaggi per le aziende e i coworkers:
• le aziende che partecipano all’iniziativa possono usufruire di uno 

sconto del 10% su un insediamento equivalente a Tirana;
• il secondo anno usufruiscono di uno sconto aggiuntivo del 5%;
• si insediano in un’area con servizi centralizzati e chiavi in mano 
• l’iniziativa verrà ampiamente comunicata da MoT come parte di 

un piano marketing per valorizzare la città
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Qui sotto l’ipotesi di business plan

Costi Uffici Spazi 
comuni

m2 totali

Ipotesi € 1300/mq 7000 5000 2000

Costi ristrutturazione
*max 50 aziende con 2 unità
Costi ristrutturazione
*max 50 aziende con 2 unità

€ 9.100.000€ 9.100.000€ 9.100.000

FondiFondi

AzioniAzioni € 1.000.000€ 1.000.000€ 1.000.000

PrestitoPrestito € 5.000.000€ 5.000.000€ 5.000.000

Fondi nazionaliFondi nazionali € 2.500.000€ 2.500.000€ 2.500.000

Fondi italianiFondi italiani € 1.000.000€ 1.000.000€ 1.000.000

TotaleTotale € 9.500.000€ 9.500.000€ 9.500.000

Presupposti € 5.000.000€ 5.000.000

Tasso 3,75%3,75%

Periodo 20 anni20 anni

Interessi € 2.114.659,78€ 2.114.659,78

Quota interessi annua € 59.228€ 59.228

Costo totale € 7.114.659,78€ 7.114.659,78

Costi locazione per l’azienda
al mese *

Costo per modulo ufficio* (50 
mq)

€ 500/mq € 1.000

Servizi comuni* € 500 € 500

Servizi speciali* € 250 € 250

Totale costi mensili € 1.750

Costo di ingresso € 5.000€ 5.000

Costi fissi (tutto incluso)*
sino a 10 aziende, +10% ogni 5 aziende 
in più

€ 8.000€ 8.000
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qui le ipotesi nel tempo con numeri crescenti di 
partecipanti

Cash Flow Year 1 Year2 Year3 Year 4 Year 5
Expenses 5-10 tenants 10-15 tenants 15-20 tenants 20-30 tenants 30-50 tenants
Fixed Costs € 84.000,00 € 88.200,00 € 97.020,00 € 111.573,00 € 139.466,25
Loan Annual Tranche € 59.288,00 € 59.288,00 € 59.288,00 € 59.288,00 € 59.288,00

Total Costs € 143.288,00 € 147.488,00 € 156.308,00 € 170.861,00 € 198.754,25
Revenues
5 tenants
start fee € 25.000,00
Renting costs (2 units) € 60.000,00
subtot € 85.000,00             
8 tenants
start fee € 40.000,00
Renting costs (2u) € 96.000,00
sub tot € 136.000,00
10 tenants
start fee € 50.000,00
Renting costs (2u) € 120.000,00
sub tot € 170.000,00
15 tenants
start fee € 25.000,00
Renting costs (2u) € 180.000,00
sub tot € 205.000,00
20 tenants
start fee € 25.000,00
Renting costs (2u) € 240.000,00
sub tot € 265.000,00
25 tenants
start fee € 25.000,00
Renting costs (2u) € 300.000,00
sub tot € 325.000,00
30 tenants
start fee € 25.000,00
Renting costs (2u) € 360.000,00
sub tot € 385.000,00
Net cash  flows
5 tenants -€ 58.288,00
8 tenants -€ 7.288,00
10 tenants € 26.712,00
15 tenants € 57.512,00
20 tenants € 108.692,00
25 tenants € 154.139,00
30 tenants € 186.245,75
Total revenues
a) starting from 5 tenantsa) starting from 5 tenants € 448.300,75
b) starting from 8 tenantsb) starting from 8 tenants € 499.300,75
c) starting from 10 tenantsc) starting from 10 tenants € 533.300,75
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Questionario

E’ interessato a se-
guire gli sviluppi del 
Parco a Tirana?

 sì                             no

Sarebbe interessato a  
un insediamento nel 
parco?

         sì                              no

Se sì, di che tipo?         azienda     laboratorio    start up

Se no, perché?

Sarebbe interessato 
ad altre attività in 
partnership con l’ini-
ziativa?

 sì                             no

Se sì, di che tipo?

Ritiene che i costi per 
locazione e servizi 
siano adeguati?

Quali sono, a suo 
giudizio, i servizi più 
importanti?

Siete pregati di rispondere al questionario e restituirlo a 
santangelo@archidata.it, o via fax: 02 6700791

AZIENDA/ENTE

Settore attività

Unità locali            Tirana              Balcani

Sede centrale      Via/Piazza                           Città

Dimensione          Micro          Pmi           Grande

Riferimenti
mail:                              tel.                           fax
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