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Con il presente documento si intende descrivere lo stato di avanzamento delle attività per il primo anno 
del progetto ADIH, Albanian Digital Innovation Hub. 
 
Facendo riferimento al Piano economico previsionale e al Cronogramma approvati nell’aprile 2020, siamo 
riusciti a portare avanti solo una parte delle attività: la pandemia ancora in corso, che ha rivoluzionato gli 
scenari mondiali, ci ha impedito di procedere in toto come previsto dal nostro progetto. Per questo, al 
momento della redazione del presente documento, è al vaglio dell’Agenzia una modifica del piano operativo. 
 
Inoltre, in questo primo anno sono decaduti i presupposti per una proficua collaborazione con l’Università di 
Scutari Luigj Gurakuqi, un importante Partner del progetto ADIH. In questo caso, oltre alla pandemia, è inciso 
il cambio di Rettore: al vecchio Rettore, col quale avevamo preso accordi per la realizzazione del Master in 
Advanced Software Development, è succeduto un nuovo Rettore che ha rivisto le priorità dell’Università, 
escludendo la realizzazione del Master.  
Parte dell’anno, quindi, è stata investita nell’individuazione di un nuovo partner di progetto che ci 
permettesse di portare avanti la nostra iniziativa. Il nuovo partner individuato, il centro di formazione Globe 
ICT & Language Education, è anch’esso al vaglio dell’Agenzia. 
 
Con Globe ICT & Language Education e l’Università Politecnica delle Marche, altro fondamentale Partner di 
progetto, tra settembre e dicembre 2020 ci siamo dedicati alla progettazione di un Corso professionalizzante 
in Advance Software Development per sostituire il Master che non è stato possibile effettuare nel corso del 
2020. Nel progettare il Corso professionalizzante abbiamo tenuto conto dello scenario attuale nel quale è 
difficile, se non impossibile, viaggiare e organizzare lezioni de visu. Abbiamo, quindi, progettato un corso che, 
in caso di necessità, sia completamente fruibile online e abbiamo iniziato a occuparci della sua pubblicità. 
 
Nonostante la pandemia e la modifica del Partner di progetto, possiamo affermare che il progetto ADIH sta 
prosperando. Nell’anno 1 abbiamo comunque venduto 577 giornate di consulenza software ad una tariffa di 
250€ producendo così un volume d’affari di quasi 145.000€. Questo risultato è di poco inferiore alle 
previsioni progettuali, ma possiamo considerarlo un grande successo alla luce dello scenario economico 
globale e al conseguente rallentamento delle attività di progetto. 
 
Sempre a conferma del buon andamento del progetto ADIH, nonostante non sia stato possibile realizzare il 
Master, abbiamo comunque effettuato un momento di recruiting nei tempi previsti dal Cronogramma 
(giugno – luglio 2020). 
 
Con il momento di recruiting abbiamo assunto quattro nuove risorse per il progetto ADIH. In questa 
maniera, quindi, abbiamo all’attivo otto persone impegnate sul progetto.  
Sette delle otto persone assunte in Albania, formate e coordinate da personale italiano, lavorano nella 
Consulenza software. Abbiamo individuato anche la prima persona che si occuperà di Consulenza IT come 
previsto dalla nostra Proposta Tecnica. 
 
Per rivendere i servizi di consulenza software e IT in tutta Europa, garantendone qualità e sicurezza, abbiamo 
effettuato le procedure e ottenuto due certificazioni molto importanti per la società albanese, la ISO9001 e 
la ISO27001. 
 



   

In condizioni normali, era previsto un numero consistente di trasferte da e per l’Albania: purtroppo non è 
stato possibile realizzarle tutte. 
Le prime quattro persone assunte per il progetto ADIH sono riuscite, prima dell’inizio della pandemia, ad 
effettuare una trasferta in Italia in occasione del meeting di inizio anno (gennaio-febbraio 2020). Due altre 
trasferte di una sola persona albanese in Italia sono state effettuate tra novembre e dicembre 2020. Infine, 
è stato possibile per una persona italiana andare in Albania a novembre 2020.  
  
Stimiamo che il totale del capitale investito nell’anno 1 ammonti circa a 110.000€. 

 

 


