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OVERVIEW DEI RAPPORTI CON L'ITALIA

Sul piano bilaterale, si registra un ottimo andamento dei rapporti commerciali. Secondo i dati diffusi da questo Istituto di statistica,
nel 2017 l’interscambio commerciale tra la Lituania e l’Italia per la prima volta ha sfiorato i 2,09 miliardi di euro, registrando una
crescita dell’11% rispetto al 2016. Le esportazioni italiane in Lituania sono cresciute del 10% rispetto al 2016 e sono pari a 1,48
miliardi di euro. Il saldo netto rimane favorevole all’Italia per un totale di 878,5 mln di euro, in crescita del 7,4% rispetto al 2016. Le
principali voci merceologiche dell’export italiano risultano nell’ordine: macchinari (28,1%), tessuti ed articoli tessili (11,7%), veicoli,
aerei, navi ed altre attrezzature da trasporto (10,2%).

L’Italia, dopo aver sorpassato i Paesi Bassi a fine anno, si attesta ora come il 5to fornitore della Lituania con una quota di mercato
pari al 5,2%, dietro a Russia, Germania, Polonia e Lettonia. Con una quota pari al 2,3%, il nostro Paese si colloca al 15mo posto tra
i principali mercati si sbocco dell'export lituano. I primi settori dell’export lituano sono rappresentati da prodotti di origine animale
(32,1%), macchinari (10,2%), tessile (9,6%).

Gli investimenti italiani in Lituania sono pari a 28,6 mln di euro, collocando l'Italia al 28mo posto tra gli investitori stranieri dietro a
paesi di minor peso quali il Belgio, l'Irlanda e l'Austria.

La presenza italiana più importante è quella del Gruppo Marzotto (tre impianti tessili a Kaunas) seguita da Unicredit Leasing, dal
Gruppo Gavazzi, GI Group, Gruppo Fos e da MSC Containers. Ben strutturata la rete commerciale Ferrero, FCA ed Iveco nonché
quella dei macchinari agricoli New Holland.
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Nota: per ogni paese è indicata la sua posizione nel ranking dei destinatari; la %
tra parentesi indica il peso sull'export totale.

Nota: per ogni paese è indicata la sua posizione nel ranking dei fornitori; la % tra
parentesi indica il peso sull'import totale

Merce A = Macchinari e apparecchiature
Merce B = Prodotti chimici
Merce C = Articoli in gomma e materie plastiche

Merce A = Prodotti alimentari
Merce B = Mobili
Merce C = Altri prodotti e attività

ANDAMENTO DELLE PRINCIPALI VARIABILI ECONOMICHE

Nota: la presente scheda non rappresenta uno strumento di diffusione ufficiale di dati statistici, i quali provengono da molteplici fonti nazionali ed internazionali (quali, ad
esempio, IMF-WEO, UnComtrade, UNCTAD, ISTAT, Eurostat, Banca d’Italia, Istituto di Statistica locale, Banca Centrale locale, secondo disponibilità dei dati). Per
informazioni puntuali sulle fonti utilizzate, si prega di far riferimento all’Ambasciata Italiana competente per il paese.
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PUNTI DI FORZA

Posizione
Grandi opere
Manodopera qualificata
Ottima infrastruttura ICT
Incentivi agli investimenti esteri

PUNTI DI DEBOLEZZA

Aliquote fiscali
Burocrazia statale inefficiente

OPPORTUNITA'

Cosa vendere

Costruzioni
Bevande
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)
Macchinari e apparecchiature
Prodotti alimentari

Dove investire

Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi
elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi
Macchinari e apparecchiature
Attività amministrative e di servizi di supporto
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici
Altre attività dei servizi

MINACCE

Rischio politico
Business environment . Sistema legale
Rischio sovrano

ANALISI SWOT (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS)

Nota: I punti di forza, le opportunità e le minacce sono identificati localmente sulla base di informazioni qualitative e quantitative (provenienti da varie fonti). I punti di
debolezza risultano dalle interviste ad imprenditori operanti in loco realizzate dal World Economic Forum – Global Competitiveness Index (ultima edizione disponibile).
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PRESENZE ITALIANE

Azienda Settore Sito internet Informazioni utili
APPETITUM UAB Prodotti alimentari Sito Internet Importazione esclusivamente di prodotti italiani di quali

ta’ piatti pronti Surgelati, prodotti congelati e prodotti s
peciali x bar

CAMERA DI COMMERCIO
ITALO-LITUANA

Altre attività dei servizi Sito Internet

Dante Alighieri Istruzione

Foster Wheeler Italiana S.
p.A.

Altre attività dei servizi Sito Internet

Gi Group Altre attività dei servizi Sito Internet

GRUPPO MARZOTTO UA
B LIETVILNA / AB LITEKS
AS / UAB LIETLINEN

Prodotti tessili Sito Internet

Instyle JG UAB Mobili Sito Internet

ITALU NAMAI, UAB Prodotti alimentari Sito Internet

Iveco Lithuania Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi Sito Internet

KIMBO UAB PARDAVIMO 
AUTOMATAI

Bevande Sito Internet

Kulinarijosstudija Servizi di alloggio e ristorazione Sito Internet Corsi di cucina e servizi di ristorazione a domicilio

LUX Prodotti alimentari
Bevande

Sito Internet

MANTUANO G UAB Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p
elliccia)

Sito Internet

Moreschi S.p.A Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p
elliccia)

MSC VILNIUS UAB Trasporto e magazzinaggio Sito Internet

Pane e Vino Prodotti alimentari Sito Internet

PIAGGIO GROUP Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi Sito Internet

Prokapital Invest UAB (Gru
ppo Ernesto Preatoni)

Attività immobiliari Sito Internet

QIQ ITALIAN QUALITY Bevande Sito Internet

SCANDITRADE UAB Altre attività dei servizi

Sergio Baronchelli Law Fir
m

Altre attività dei servizi

Technip KTI S.p.A. Altre attività dei servizi Sito Internet

UAB CARLO GAVAZZI IN
DUSTRI

Macchinari e apparecchiature Sito Internet

UAB Enovita Bevande Sito Internet

Uab Interlex servizi Altre attività dei servizi

UAB ITALISKA KAVA / Lav
azza

Bevande Sito Internet

UAB MEZZANATO Altre attività dei servizi Sito Internet

UAB MURESTA / Kartell Apparecchiature elettriche e apparecchiature 
per uso domestico non elettriche

Sito Internet

UAB Spekas IR KO Mobili Sito Internet

Uab Waylab Altre attività dei servizi Sito Internet

UAB “Gruber Logistics” Trasporto e magazzinaggio Sito Internet

UAB “Gruppo FOS Lithua
nia”

Attività professionali, scientifiche e tecniche

UAB “Interio Baltic” Mobili

UAB “Itališkas skonis” Prodotti alimentari Sito Internet

UNICREDIT LEASING Attività finanziarie e assicurative Sito Internet

UNITED COLOR OF BEN
ETTON / UAB “Ruberikas”

Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p
elliccia)
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http://www.unicreditleasing.lt/
http://www.soprano.lt/
http://www.gruber-logistics.com/
http://www.waylab.com/
http://www.spekas.lt/
http://www.muresta.lt/
http://www.mezzanato.it/
http://www.espresso.lt/
http://www.enovita.lt/
http://www.gavazzi.lt/
http://www.technipktispa.it/
http://www.qiqitaly.lt/
http://www.prokapital.com/
http://www.vetaka.lt/
https://www.facebook.com/panevino13/
http://www.msclithuania.com/
http://www.gianlucamantuano.biz/
http://www.luxfoodanddrinks.lt/
http://www.kulinarijosstudija.lt/
http://www.vending.lt/lt/apie-pa/naujienos/informacija/uab-pardavimo-automatai-i%C5%A1skirtinis-kimbo-atstovas-lietuvoje
https://www.iveco.com/lithuania/imone/pages/iveco_lietuvoje.aspx
https://www.facebook.com/UAB-Ital%C5%B3-Namai-359016627446577/
http://www.instylejg.lt/
http://www.lietlinen.lt/
http://www.gigroup.lt/
http://www.fosterwheeler.it/
http://www.ilcc.it/
http://www.appetitum.lt/


ValueTech Attività professionali, scientifiche e tecniche Sito Internet

Vsi "SOTAS" Sanità e assistenza sociale Sito Internet

VSI “Talentu futbolo akade
mija”

Istruzione Sito Internet
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http://www.tfamilanas.lt/
http://www.sotas.org/
http://www.valuetech.eu/lt/
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