
 

ALBANIA 
SCHEDA DI VALUTAZIONE OPPORTUNITA’ 

 

Settore:  Armi civili    

Società preponente  Gruppo di 8 compagnie operanti nel settore armi e munizioni  

Oggetto  Richiesta di distribuzione d i armi ad uso civile in particolare  
  
Pistole  
Revolver  
Fucili a canna liscia  caricamento successivo  
Fucili a canna liscia  Semiautomatici  
Fucili a canna rigata  caricamento successivo  
Fucili a canna rigata  ripetizione semplice  
Fucili a canna rigata simil militari  semiautomatici  
Fucili combinati  
Pistole ad aria compressa  
Pistole e Rivolelle a Gas compressi  
Carabine ad aria compressa  
Carabine a gas compressi  
Armi narcotizzanti  
Lanciarazzi  
Repliche  
  
Descrizione in particolare   
  
Le armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione.  
Le armi da fuoco corte a colpo singolo, a percussioni centrale. Le armi 

da fuoco corte, a colpo singolo, a percussioni anulare, di lunghezza 

totale inferiore a   28 cm.  

Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche a serbatoio e camera idonei 

a contenere più di tre cartucce  

Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche con serbatoio e camera 

contenenti al massimo tre cartucce, il cui caricatore non è fissato e 

per i quali non si garantisce che non possano essere trasformate, 

mediante strumenti manuali, in armi con serbatoio e camera idonei a 

contenere più di tre cartucce.  

Le armi da fuoco lunghe a ripetizione e semiautomatiche a canna 

liscia, la cui canna non supera i 60 cm.  

Le armi da fuoco per uso civile semiautomatiche somiglianti ad 

un'arma da fuoco automatica.  

Le armi da fuoco a ripetizione  
Le armi da fuoco lunghe a colpo singolo dotate di canna rigata. Le 

armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione anulare, di 

lunghezza totale superiore o uguale a 28 cm.  

Le armi da fuoco lunghe a colpo singolo a canna liscia.  

Modus operandi    contratto  Contratto di distribuzione   

Modus operandi  Attività  Distribuzione e assistenza tecnica su modelli di armi civili per uso 
sportivo, caccia e difesa personale  



 

Modus operandi  Ricavo  Contratto di distribuzione c on margini definiti  

Requisiti azienda  Azienda in regola con le autorizzazioni italiane ed UE relative alla 
produzione e/o commercializzazione di armi  

Ipotesi di redemption    

Note  Le forniture possono essere garantite sul dare da BLG  

 

Settore: Distribuzione Carburante 

Società preponente  Compagnia distribuzione carburante  

Oggetto  Si cerca un partner per una rete importante di distribuzione di 

carburante al dettaglio e all’ingrosso con forti possibilità di crescita e 

sviluppo.  

La struttura ha un numero importante di punti di distribuzione 
presente in 19 citta di Albania, cercano una partnership di natura 
manageriale, commerciale e in futuro di azionariato.  

Modus operandi  Prodotti    

Modus operandi    contratto  Contratto di partnership  

Modus operandi  Attività  Partnership operativa  

Modus operandi  Ricavo  
Fino al 40% del MOL derivante dalla gestione  
  

Requisiti azienda  
Sono candidabili soggetti con esperienza nella gestione di medie reti di 
distribuzione, trader di idrocarburi o aziende specializzate in 
management.  

Ipotesi di redemption    

Note  
L’azienda ha ottenuto il supporto finanziario da BLG in venture capital.  

 

 

 

 

 

  



 

Settore: Noleggio Imbarcazioni  

Società preponente  Società di gestione portuale e privati investitori.  

Oggetto  Creazione o cooperazione per noleggiare barche e gommoni con 
patente o senza patente; da mezza giornata, tutto il giorno o per 
lunghi periodi. Fornitura di natanti, motori ed accessori sia in acquisto 
sia in locazione operativa.  

Modus operandi    contratto  Contratto di distribuzione, partnership, cooperazione.  

Modus operandi  Attività  Da definire in sede di matching.  

Modus operandi  Ricavo  Contratto di distribuzione con margini definiti.  

Requisiti azienda  
Azienda in regola con le autorizzazioni italiane ed UE relative alla 
produzione e/o commercializzazione di natanti.  

Ipotesi di redemption    

Note  Le forniture possono essere garantite sul dare da BLG.  

 

Settore: Onoranze funebri  

Società preponente  Raggruppamento di società specializzate in onoranze funebri.  

Oggetto  
Si cercano dei produttori di cofani ed accessori funebri nello stile 
italiano, nonché collaborazioni in ambito di organizzazione e nuove 
metodologie nel settore.  

Modus operandi  Prodotti    

Modus operandi    contratto  Contratto di collaborazione e/o distribuzione esclusiva di prodotti.  

Modus operandi  Attività  Fornitura.  

Modus operandi  Ricavo  
  
  

Requisiti azienda  
L’azienda interessabile deve avere esperienza nella produzione e 
commercializzazione di prodotti per onoranze funebri nonché nella 
gestione di cerimonie multi religiose.  

Ipotesi di redemption    

 



 

Settore: Prodotti per parrucchieri  verifica in corso (ESSENCE ACADEMY)  

Società preponente  Società di distribuzione prodotti e servizi per parrucchiere.  

Oggetto  
Si ricerca un partner per affiancare la distribuzione con prodotti e 
servizi e formazione per una struttura che attualmente serve 1.145 
saloni di parrucchiera in tutta Albania.  

Modus operandi - Prodotti  -----------  

Modus operandi - Contratto  Contratto di partnership/Distribuzione.  

Modus operandi - Attività  Partnership operativa.  

Modus operandi - Ricavo  
Da Discutere.  
  

Requisiti azienda  
Azienda con distribuzione di prodotti o produzione e capacità di 
somministrazione di formazione.  

Ipotesi di redemption  ------------  

Note  
L’azienda ha ottenuto il supporto finanziario da BLG in venture capital 
per questo progetto e per lo sviluppo di 56 saloni di parrucchiera ed 
estetica di base.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Settore: Olicall   

Società preponente  Olicall  

Oggetto  Ricerca di un partner esclusivista regionale per la distribuzione dei 
servizi di call center realizzati dalla compagnia.  

Modus operandi   Prodotti  Servizio di fornitura di appuntamenti per PMI.  
  
Servizi Telemarketing B2B. Vengono fissati appuntamenti tra i 

commerciali e i potenziali clienti delle aziende clienti, incluso 

professionisti e comunque possessori di partita IVA e altro.   

Si occupa principalmente di:  

1. Aumentare il numero del pacchetto clienti attivo (e inattivo);  
2. Aumentare le vendite dell’attività;  
3. Rendere più produttivi i commerciali;  
4. Allontanare definitivamente lo spettro della crisi economica e 

aiutare seriamente a portare produzione a casa  

 Il servizio viene fornito in due versioni :  

1. Costo ad appuntamento qualificato fissato  
2. Costo per ogni singola chiamata effettuata  

Il cliente sceglie quello che preferisce.  

Modus operandi - Contratto Il partner impresa che aderisce a questa proposta firma un contratto 
di collaborazione commerciale in esclusiva per 3 anni rinnovabili.  

Modus operandi  Attività  Olicall si preoccupa di contattare le aziende che potenzialmente 

possono essere interessate a comprare il servizio, può concludere il 

contratto direttamente tramite l’operatore del contact center oppure 

inviare il funzionario del distributore per approfondimento.  

Successivamente al contratto il cliente viene preso in carico della 

gestione direttamente da Olicall ad eccezione dei pagamenti che sono 

incassati dal distributore e rimessi cumulativamente ad Olicall.  

Modus operandi  Ricavo  Sul 100% del valore netto di ogni fattura la ripartizione delle 

percentuali è la seguente :  

  
● 19% Azienda distributore  
● 3% Partner BLG   

Requisiti azienda  L’azienda da selezionare deve essere un’impresa attiva nel settore 
della tecnologia preferibilmente in ambito IT e TLC. Deve avere 
un’esperienza nel territorio di almeno 2 anni ed essere dotata di una 
propria sede e di funzionari commerciali (almeno uno per la regione 
di pertinenza).  



 

Ipotesi di redemption  Attualmente il servizio calcola come media di appuntamenti mensili 

per azienda:  

  
90 per le PMI per singolo funzionario di vendita  pari a 3,61 euro per 

ogni appuntamento, equivalente a 324,90 euro mensili per ogni 

agente o funzionario di vendita dell’azienda cliente.  

Il target da raggiungere per il distributore deve essere non inferiore ai 

1.500 appuntamenti mese pari a 5.415 euro di redemption 

distributore.  

  
Il partner riceve 0,57 centesimi di euro per ogni appuntamento 
fissato pari a 51 euro per ogni funzionario di vendita attivato, 
equivalente nel target base a 855 euro mensili.  

 

Settore: Smaltimento rifiuti   

Società preponente  Municipalità  

Oggetto  
Ricerca di una società specializzata nella raccolta e smaltimento rifiuti 
per assegnare la gestione del servizio in assegnazione diretta da parte 
di tre municipi per un totale complessivo di 400.000 residente e 
18.000 imprese.  

Modus operandi   Prodotti    

Modus operandi - Contratto  
Il contratto sarà la creazione di una società mista pubblico privata che 
avrà la gestione per 30 anni del servizio.  

Modus operandi   Attività  
Raccolta dei rifiuti urbani. Smaltimento 
degli stessi.  

Modus operandi   Ricavo    
  

Requisiti azienda  
L’azienda da selezionare deve essere un’impresa attiva nel settore 
ecologico da almeno 3 anni con certificata capacità di gestione.  

Ipotesi di redemption    

 

 

  



 

Settore: Tende e tendaggi  

Società preponente  
Produzione e commercio tende e tendaggi; ricami su lenzuola e cuscini; 
lavori ad uncinetto; coperte per letto.  

Oggetto  
Partner/investitore per espandere attività ed incrementare la 
produzione.  

Modus operandi - Prodotti  Tende, tendaggi, cuscini, coperte, lenzuola. lavorazione artigianale di 
ricamo.  

Modus operandi - Contratto  Contratto di collaborazione e/o distribuzione esclusiva di prodotti.  

Modus operandi - Attività  Fornitura.  

Modus operandi - Ricavo  ---------  
  

Requisiti azienda  L’azienda ricerca artigiani e produttori che vogliano investire in attività 

dello stesso settore.  

Il mercato locale assorbe il 25% della richiesta di mercato. Tutto il resto 

dei prodotti viene importato.  

Valuta partnership per valorizzare ed aiutare introduzione brand 
italiano nel mercato locale.  

Ipotesi di redemption  ------------  

 

Settore: Vernici   

Società preponente  Produzione e commercio all'ingrosso di vernici per ambienti interni ed 
esterni di tutti tipi.  

Oggetto  Ricerca nuovi clienti per vendere i prodotti ad alta marginalità in Italia.  

Modus operandi - Prodotti  Vernici e pitture murarie per ambienti interni ed esterni.  

Modus operandi - Contratto  Contratto di collaborazione e/o distribuzione esclusiva di prodotti.  

Modus operandi - Attività  Fornitura.  

Modus operandi - Ricavo  
---------  
  



 

Requisiti azienda  L’azienda interessabile deve avere esperienza nella produzione e 

commercializzazione di prodotti all'ingrosso di vernici, vendita 

all'ingrosso di materiali edili, catene di distribuzione tipo Bricoman, 

Leroy Merlin.  

Ipotesi di redemption  ------------  

 


