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ANALISI SWOT (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS)

Nota: I punti di forza, i punti di debolezza, le opportunità e le minacce sono identificati localmente sulla base di informazioni qualitative e quantitative
(provenienti da varie fonti).

PERCHE' LITUANIA

Dati generali

Forma di stato Repubblica parlamentare

Superficie 65.300 kmq

Lingua Lituano (ufficiale), polacco e russo

Religione Cattolici 77,23%, Ortodossi 4,1%, Ortodossi di rito antico 0,77%, Evangelici riformati 0,6%

Moneta Euro

 

Punti di forza

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

Punti di debolezza

Sezione in fase di aggiornamento!

OPPORTUNITA'

Cosa vendere

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

Dove investire

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

MINACCE

Rischio politico (Rischi politici)
Business environment . Sistema legale (Rischi operativi)
Rischio sovrano (Rischi economici)
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Perchè LITUANIA (Punti di forza)

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

Ultimo aggiornamento: 23/04/2018 

Posizione
I punti di forza sono rappresentati dalla ripresa generalizzata in atto nei Baltici (con tassi di crescita che variano fra il 2 e il 4%) e dalla vicinanza della Lituania al
territorio Scandinavo, alla Polonia, alle Regioni Nord Occidentali della Russia. Vilnius e gli altri due Baltici operano come “piattaforma logistica per gli scambi” e
presi insieme i tre Paesi rappresentano un mercato non trascurabile di circa 7 milioni di persone.

Grandi opere
La regione Baltica è interessata da vari progetti infrastrutturali – specie nel settore energetico e nei trasporti – che beneficiano di consistenti finanziamenti UE.

Manodopera qualificata
La manodopera presenta alti livelli di scolarizzazione e spesso può vantare la conoscenza di più lingue oltre al lituano. Il 78,5% dei lituani conosce una o più
lingue straniere, il 41,6 % ne conosce una sola, il 29% parla due lingue straniere ed il 6,6 addirittura tre.

Ottima infrastruttura ICT
La Lituania dispone di una rete internet tra le più veloci in Europa.

Incentivi agli investimenti esteri
Gli incentivi governativi a i bassi costi per spazi e manodopera favoriscono gli investimenti esteri
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Dove investire

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

Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici

BIOTECNOLOGIE

La Lituania è spesso menzionata fra i Paesi dell'Europa centro-orientale quale leader assoluto nel campo delle biotecnologie. Si stima che il
comparto impieghi 2000 persone di cui 160 attive nella R&S per un giro d’affari di oltre € 50 milioni.

Le aziende lituane che operano nel campo delle biotecnologie, concentrate soprattutto nella capitale, esportano i loro prodotti verso decine di
paesi in tutto il mondo, beneficiando dell'apporto di investimenti provenienti dall'estero – come dimostrano le acquisizioni di diversi attori locali
da parte di multinazionali (tra gli altri si segnalano Thermo Fisher Scientific che ha acquisito Fermentas, TEVA che ha acquisito Sicor Biotech e
Valeant Pharmaceuticals che ha acquisito Sanitas Group).

L'Istituto di Biotecnologia di Vilnius – rinomato in tutta l’Europa nord orientale -  conduce ricerche di alto livello ormai da oltre un quarto di
secolo. Gli specialisti in biotecnologie, che negli ultimi anni hanno anche acquisito esperienze significative all’estero, si formano soprattutto
presso le 5 principali università del Paese ed altre 11 istituzioni; di ricerche chimiche e biochimiche in campo farmaceutico si occupano 15
centri di ricerca. A Vilnius è stato costituito il primo polo tecnologico per la medicina e la farmaceutica delle tre Repubbliche Baltiche.

Altre attività dei servizi

ICT

Il settore IT in Lituania è uno dei settori più promettenti dell'economia del Paese sia per le aziende locali che per gli attori internazionali che
mirano ad espandersi. Lo sviluppo particolarmente rapido delle tecnologie informatiche e delle telecomunicazioni ha beneficiato e beneficia,
oltre che dell’ampia disponibilità di informatici con elevate competenze, anche dell’afflusso dei fondi UE.

Tredici delle venti maggiori compagnie di servizi IT nelle repubbliche baltiche sono situate in Lituania. Più di 38.000 addetti lavorano nelle 2.000
aziende  del settore. A testimonianza dell’eccellenza del settore in Lituania il premio quale Migliore App del 2011 con cui l’Apple ha insignito
un’app di image editing lanciato dalla società lituana Pixelmator, già vincitrice del prestigioso Apple Design Award 2011. La lituana GetJar
inoltre, software provider indipendente di apps per dispositivi mobili, nata in Lituania nel 2004, è seconda solo alla Apple ed è risultata vincitrice
del Mobile Excellence Award nella categoria Best Mobile Service nel 2009.

Dopo la realizzazione del progetto per lo sviluppo della rete degli internet access point pubblici, finanziato dai fondi strutturali europei, dal
PHARE e dal budget statale, la Lituania risulta inoltre avere il maggior numero pro capite in Europa dei summenzionati internet access point.

Attività amministrative e di servizi di supporto

Le Repubbliche Baltiche e la Lituania in particolare hanno un enorme potenziale nel settore dei servizi avanzati alle imprese. Il settore ha
cominciato a svilupparsi in Lituania da circa un decennio quando alcuni centri di servizi internazionali hanno avviato le loro operazioni nel
paese. I principali vantaggi offerti dalla Lituania nell’attrazione dei centri di Business Process Offshoring e Shared Services consistono
nell’ampia disponibilità di risorse umane altamente qualificate, nella presenza di infrastrutture ITC di livello mondiale, nel clima favorevole
all’imprenditoria e nello sviluppo di un’offerta di spazi per uffici e centri direzionali moderni ed a buon mercato.
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Ultimo aggiornamento: 18/03/2013 

I call center in Lituania possono fornire soluzioni adeguate per le gestione delle relazioni coi clienti a favore di un vasto range di tipologie
aziendali, nonché servizi informativi sia mono che multi – paese in numerose lingue.

La Lituania - con la sua capacità di offrire servizi di supporto alle imprese in inglese, tedesco, russo, polacco e nelle diverse lingue scandinave -
vede la presenza di un nutrito numero di multinazionali tra cui: Barclays Bank (GB), Western Union e Computer Sciences Corporation (USA),
Mirror Accounting (Norvegia), Danske bank (Danimarca).

Macchinari e apparecchiature

TECNOLOGIE LASER

Nessun altro settore ad elevata innovazione dell’economia lituana ha maggior penetrazione all’estero della produzione di laser. Le aziende
lituane produttrici di laser detengono più del 50% dell'intero mercato mondiale dei laser a picosecondi ad alta energia e circa l’80% dell'intero
mercato mondiale dei generatori di luce parametrici ultra veloci. I produttori lituani di laser esportano l’86% delle proprie tecnologie e sistemi
laser in quasi 100 Paesi, tra cui, oltre ai partner dell'UE, anche Stati Uniti, Giappone, Israele e Svizzera; tali sistemi sono destinati per lo più alle
università ed ai laboratori con finalità di ricerca scientifica proiettata verso un maggior impiego dei laser nelle macchine utensili e nei macchinari
industriali.

La società lituana EKSPLA, a testimonianza dell'eccellenza raggiunta dal settore, ha vinto un "Prism Award” nel 2010 per l'innovazione nel
campo della fotonica. Questo premio, di rinomanza mondiale, viene assegnato dalla SPIE (società internazionale che promuove un approccio
interdisciplinare per la scienza e l'applicazione della luce) e da "Photonics Media”.

Una crescita settoriale del 20% annuo, la presenza di circa 300 specialisti, di un cluster di 15 aziende, di due maggiori istituti di ricerca nonché
di una decina di centri di ricerca specializzati, costituiscono valide ragioni per monitorare con attenzione il settore.

Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e
orologi

Il settore lituano della produzione di apparecchi e componenti elettronici è in costante crescita  a fronte dei sempre più intensi investimenti ad
opera di aziende straniere, soprattutto scandinave. Queste hanno delocalizzato la produzione o si approviggionano di componentistica in
Lituania per beneficiare dei vantaggi competitivi dati dai costi contenuti e dalla capacità produttiva delle aziende lituane del settore.

Con oltre 90 aziende e circa 4000 addetti il comparto ha un peso relativamente marginale nella formazione del reddito nazionale lituano, ma un
peso crescente soprattutto grazie ad aree specifiche come quelle connesse agli apparecchi medico-diagnostici e ottici. Notevole parte della
produzione lituana di apparecchi radio televisivi e di componenti di apparecchiature per le comunicazioni trovano sbocco su mercati della
Scandinavia, dell’Europa occidentale e delle confinanti Russia e Polonia.
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Cosa vendere

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

Macchinari e apparecchiature

La Lituania è un notevole mercato di sbocco per la meccanica strumentale di provenienza estera. Nel 2012 la Lituania ha importato meccanica
strumentale (VD 84) per un valore di €1802,5mln rispetto ai €1095,2mln del 2004 anno dell’accesso all’UE, segnando un netto recupero
rispetto al minimo del 2009 (€1018,6mln) e superando il picco del 2007 (€1778,9mln).

Anche l’export italiano in Lituania è caratterizzato dalla prevalenza di beni strumentali e intermedi, essendo l'Italia per la Lituania soprattutto un
fornitore di tecnologia. Il macrocomparto dei Macchinari e Apparecchiature è infatti stabilmente la principale voce delle esportazioni italiane
verso la Lituania (€137,7mln nel 2011 e €137,6 nei primi 11 mesi del 2012 miglior risultato di sempre fatto salvo il picco precrisi del 2008 pari a
€ 152,2mln).

Per quanto riguarda la meccanica strumentale le imprese italiane, anche di media e piccola dimensione, possono fornire al mercato lituano
macchinari tecnologicamente più avanzati di quelli ivi presenti, soprattutto per alcuni comparti quali:

l’industria della lavorazione del legno e l'industria del mobile in genere;
l’industria della lavorazione delle materie plastiche e gomma;
l’industria dell'imballaggio e del confezionamento;
l’industria alimentare;
l'industria elettronica.

Prodotti alimentari

La Lituania ha la più numerosa popolazione fra le tre Repubbliche Baltiche e,  nonostante la crisi e la conseguente contrazione dei consumi,
legate al generale quadro sfavorevole che colpisce anche i principali partner commerciali del Paese, quello lituano rimane un mercato
potenzialmente vantaggioso per l’export settoriale italiano.

Nel mercato enogastronomico lituano si registra una tendenza interessante e cioè la sempre maggiore richiesta di prodotti gastronomici
gourmet/prodotti di qualità e un crescente interesse verso la dieta mediterranea nonché verso la cultura enogastronomica in generale. Negli
ultimi anni in Lituania si è andata creando una nuova nicchia di consumatori legata a detta tendenza e, malgrado la crisi iniziata nel 2008,
questa fascia di mercato sembra avere delle buone prospettive: entrano sul mercato nuovi operatori, diventano sempre più numerosi i negozi
specializzati in cibi gourmet, si introducono nuove referenze. Molti operatori del settore enologico, affermatisi come importatori e commercianti
di vini, ampliano la loro offerta con olio di oliva extravergine, formaggi, salumi ed altre ricercatezze. Questi prodotti trovano sempre più spazio
anche presso la GDO, spinta a proporre ai propri clienti una scelta più diversificata, in quanto i consumatori stanno diventando più esigenti. Tale
tendenza apre il mercato anche ai produttori italiani minori, realtà familiari, specializzate nella produzione di prodotti tipici. Il crescente interesse
verso prodotti alimentari di qualità è legato anche al sempre più diffuso interesse verso una alimentazione sana, perciò nel mercato nei
prossimi anni dovrebbero trovare sempre più spazio anche i prodotti biologici.

Le possibilità di essere presenti e/o espandersi su questo mercato sarà legata all’ offerta di prodotti di sempre migliore qualità e dal buon
rapporto qualità-prezzo nonché alla capacità di essere percepiti dai propri partner commerciali come più affidabili rispetto ai produttori dei Paesi
concorrenti.

Bevande
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VINO

In Lituania la quota dei vini nel segmento delle bevande alcoliche é in rapida crescita e, negli ultimi anni, si nota che  la domanda del mercato
degli alcolici si indirizza sempre più verso prodotti di migliore qualità e di produzione, dimostrando  che i gusti e le tradizioni  lituane si sono
notevolmente modificati.

Durante gli ultimi due decenni l‘assortimento di bevande alcoliche, sia di produzione lituana che importate, presenti sul mercato si è
notevolmente ampliato. Nel periodo estivo i lituani prediligono birra e sidro, nei mesi freddi preferiscono il vino. Secondo gli esperti, la rapida
crescita del consumo di sidro, cocktails e vino testimonia un cambiamento dei gusti dei consumatori che preferiscono sempre più bevande a
minor tasso alcolico. Si osserva cioè un cambiamento delle abitudini di consumo di alcool ricalcate su modelli dell’Europa occidentale.

Tra i prodotti ricercati dal consumatore lituano, soprattutto dalle classi media e abbiente, cominciano a prevalere i vini secchi. Sta cambiando
inoltre la scelta di vini dolci e di spumanti, in quanto ultimamente la domanda si indirizza verso prodotti di qualità più elevata rispetto al passato.
La cultura del consumo durante i pasti di vini di qualità vive un forte sviluppo, soprattutto nelle grandi città.

In generale un criterio importante nella scelta del vino da parte del consumatore continua ad essere il prezzo. Il prezzo medio viene praticato
nei punti vendita dalla GDO è di circa 10,00 €/L, con una concentrazione di circa l’80% del venduto nella fascia di prezzo fino a 5,00 €/L.

Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)

Negli anni recenti in Lituania il trend al rialzo dei salari reali, la tendenza all’espansione della classe media e la presenza, seppur contenuta, di
una classe medio-alta, insomma una consistente domanda interna, hanno formato uno scenario favorevole per la richiesta di beni di consumo
d’importazione. Il miglioramento della capacità di spesa del consumatore lituano ha determinato – almeno fino alla recente crisi – un
incremento della spesa per gli abiti di marca, di livello alto, a favore delle quali il consumatore pare disponibile a rinunciare agli abiti ‘no brand’
acquistati nei piccoli punti vendita, in supermercati e mercati.

Ciò premesso occorre notare come la Lituania rimanga un esportatore netto di abbigliamento; le importazioni sono riferite soprattutto a prodotti
successivamente commercializzati, mentre un’alta percentuale dell’export lituano riguarda prodotti finiti, confezionati p/c terzi ovvero p/c di
quelle ditte che hanno effettuato investimenti in Lituania, ma fanno capo a realtà ubicate in Germania, Gran Bretagna, Svezia, Danimarca, etc.
(si tratta cioè di trasferimenti interaziendali).

Per quanto attiene alla composizione dell’import possiamo dire che più del 50% dell’abbigliamento importato è diretto ad un target basso di
consumatori; meno del 50% ad un target medio-alto, e l’offerta italiana rientra per lo più in tale segmento.

L’Italia, con un export in valore verso la Lituania in costante crescita dopo l’adesione della repubblica baltica all’UE (passato da € 15,7mln nel
2004 a €90,4 mln nel 2011), rimane un leader assoluto tra i fornitori esteri di abbigliamento. La posizione dell’Italia è sempre stata piuttosto
solida e negli ultimi anni sono state aperte molte piccole boutiques di moda italiana; anche i centri commerciali di recente apertura dichiarano di
essere orientati ad accogliere dei negozi di moda italiana.  

Da notare infine che nel corso degli anni precedenti la crisi economica il volume dell’import di abbigliamento era cresciuto in maniera assai
rilevante non solo grazie al miglioramento delle condizioni socio-economiche della popolazione, ma anche in virtù dell’apertura di numerosi
nuovi canali di vendita, in primo luogo di numerosi centri commerciali. Una tendenza che – al netto delle scosse congiunturali – probabilmente
si confermerà offrendo interessanti prospettive per i produttori di abbigliamento di qualità.

Costruzioni

Il settore costruzioni in Lituania, dopo un declino negli anni ’90, è stato uno dei fattori più dinamici della crescita economica registrata negli anni
2000, anche se il boom edilizio ha riguardato soprattutto i principali centri urbani. Lo scoppio della c.d. bolla immobiliare nel 2008/2009 ha
ovviamente avuto un notevole impatto sul settore (che prima della crisi nel 2007 rappresentava oltre il 10% del PIL) nonostante l’effetto
anticongiunturale dei fondi UE.

Il settore mostra comunque segni di ripresa nel comparto delle costruzioni per edifici non residenziali ed in quello correlato alla realizzazione
delle infrastrutture ambientali.
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Ultimo aggiornamento: 27/02/2013 

Di notevole interesse sono inoltre gli investimenti volti alla ristrutturazione di edifici ed abitazioni miranti ad un risparmio energetico - soprattutto
per il riscaldamento -  in considerazione della notevole dispersione termica di questi (ca. 27.000 unità) rispetto agli edifici di nuova generazione.

Le aziende di costruzione edile lituane, assieme alle aziende di progettazione, stanno infine lavorando su progetti di “casa passiva”, in cui
l'energia necessaria a pareggiare il bilancio termico dell'edificio è principalmente fornita con sistemi non convenzionali. L’efficacia di una casa
passiva è basata sull’isolamento termico dell’edificio che richiede, prima di tutto, l’uso di idonei materiali e tecnologie per il rivestimento delle
mura, nonché di finestre e porte prodotte con tecnologie moderne. Si tratta, anche in questo caso, di comparti in cui i fornitori italiani (già forti,
ad esempio, in settori quali i materiali edili in ceramica) possono ricercare rilevanti opportunità. 
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OUTLOOK POLITICO

Politica interna

Dopo le esperienze del governo conservatore di Andrius Kubilius (2008-2012) e del governo Butkevicius (2012-2016) a guida socialdemocratica, le elezioni
parlamentari dell’ottobre 2016 hanno portato all’insediamento di un nuovo esecutivo nato dall’inedita coalizione tra l’Unione dei Contadini e Verdi di Lituania
ed il Partito Socialdemocratico. Il governo, che ha ottenuto la fiducia del Seimas il 13 Dicembre 2016, è guidato da Saulius Skvernelis, ex Capo della Polizia
ed ex Ministro degli Interni, l’artefice del successo elettorale, insieme al Presidente e fondatore dell’Unione dei Contadini, Ramunas Karbauskis.

Malgrado l’elezione nel marzo 2017 di un nuovo leader del Partito socialdemocratico, Gintautas Paluckas, che ha sostituito l’ex Primo Ministro, Algirdas
Butkevicius, non si sono sopiti i contrasti all’interno del partito, uscito fortemente ridimensionato dalle ultime elezioni politiche. Nel settembre 2017 si sono
svolte elezioni interne del partito che hanno portato alla sua uscita dalla coalizione di governo. Subito dopo alcuni membri del Partito socialdemocratico
hanno deciso di lasciare il Partito e rimanere nella coalizione, creando un nuovo raggruppamento, il Partito laburista socialdemocratico di Lituania.
Nonostante la coalizione di governo non abbia la maggioranza in Parlamento, la nuova legge di bilancio 2018 e’ stata approvata senza difficolta’.

12 dei 14 Ministri della coalizione governativa sono indicati dall’Unione dei Contadini e dei Verdi. L’Unione, fondata nel 2001, si distingue per la particolare
attenzione data alla coesione nazionale volta a ridurre l’esclusione sociale ed il divario fra aree urbane ed aree rurali, con un forte programma riformistico
nei settori della Pubblica Amministrazione, imprese di stato, sistema pensionistico, sanitario e scolastico. Movimento non ideologico, L’Unione intende
ridare un ruolo ai valori nazionali ed ai costumi tradizionali della Lituania con particolare attenzione alla lotta alla corruzione ed all’alcolismo, valorizzando il
mondo rurale e l’agricoltura sostenibile. In tema di politica estera  e di sicurezza prevale la linea della continuità rispetto al passato che vede al primo posto
il ruolo della Nato, anche in funzione di contenimento della Russia nell’area baltica, seguito da quello dell’Unione Europea. Rimane un cardine della politica
estera il coordinamento baltico e quello nordico-baltico, con forti simpatie per le aspirazioni europee di paesi quali l’Ucraina, la Moldova e la Georgia.

Ultimo aggiornamento: 26/04/2018 

Relazioni internazionali

La Lituania è membro dell’Unione Europea dal primo maggio 2004 e della NATO dal 29 marzo 2004. Essa è inoltre membro del Consiglio d’Europa dal 14
maggio 1993.

Prioritarie, nella politica estera di Vilnius, le relazioni con i Paesi Nordici e Baltici, con quelli del Partenariato Orientale, con l’Europa e con gli Stati Uniti.

Il Governo di Saulius Skvernelis, insediatosi nell'ottobre 2016, ha annunciato di voler seguire una linea di continuità rispetto al passato, con una NATO in
primo piano rispetto alla UE e con la denuncia della Russia che in Ucraina, Crimea, Georgia e Moldova ha rotto gli equilibri di convivenza pacifica europea.
E’ stata mantenuta una forte attenzione al Partenariato orientale e si e’ lavorato per eliminare quei malintesi (linguistici, scolastici e topografici) con la
Polonia che sino ad ora hanno impedito una piena cooperazione bilaterale. L’Unione Europea è ritenuta fondamentale specie in tema di mercato unico,
unione bancaria e moneta unica, energia, fondi di coesione e libera circolazione delle persone e delle merci. Nell’UE ci si muove nel quadro del tradizionale
coordinamento con i Paesi baltici e dentro al cerchio nordico baltico.  Limitato ma concreto e’ il contributo della Lituania al tema delle migrazioni con
particolare riguardo ai ricollocamenti, per il quale nel luglio 2017 e’ stata siglata un’intesa tra i Ministri dell’Interno dei due Paesi, che segue analoghi accordi
con Grecia e Turchia, mentre fondamentale è il tema della protezione delle frontiere esterne dell’UE. Da apprezzare, comunque, rispetto ad altri Paesi
dell’area la disponibilita’ di Vilnius di venire incontro alle esigenze di sicurezza dei Paesi mediterranei.

Particolare attenzione viene data infine al rafforzamento/coordinamento fra la Nato e la UE.  

In relazione alla Brexit ed ai relativi negoziati, le maggiori sensibilità lituane si concentrano sulla tutela degli oltre 200 mila cittadini lituani residenti nel
Regno Unito con la necessità di tutelare i loro diritti acquisiti. Altrettanto importante è per la Lituania assicurare che il Regno Unito mantenga il suo impegno
sulla sicurezza e difesa dell’Europa e del suo fianco orientale. Resta infine una priorità l’obiettivo di accedere all’OCSE nel 2018. L’invito ufficiale è atteso
per il 3 maggio 2018 e l’ingresso previsto per il 30-31 maggio 2018 in occasione della Ministeriale.

Ultimo aggiornamento: 26/04/2018 
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OUTLOOK ECONOMICO

Quadro macroeconomico

Secondo l’ultimo documento di previsione di questa Banca centrale (marzo 2018), la crescita economica nel 2018 della Lituania sarà meno sostenuta
rispetto all’anno precedente, ma rimarrà comunque significativa (2.9% secondo le previsioni UE). Uno dei principali motori dello sviluppo  saranno le
esportazioni, incoraggiate da un favorevole contesto economico internazionale. Un altro fattore importante saranno gli investimenti. L’aumento delle
esportazioni incoraggerà le aziende ad aumentare gli investimenti, soprattutto in termini di sviluppo della capacità produttiva.

La crescita dell’economia sarà sostenuta non solo dall’aumento delle esportazioni e degli investimenti, ma anche dai consumi privati. La diminuzione di
disoccupazione e l’accresciuta scarsezza di mano d’opera comporteranno un aumento dei salari. I redditi dovrebbero quindi continuare a crescere, insieme
ai consumi. Negli ultimi anni, infatti, i consumi privati hanno riscontrato una crescita costante del 3,9-4,5% annuo, con una situazione del mercato di lavoro
favorevole ai lavoratori, il cui reddito aumentava ogni anno. In ragione di ciò, si prevede che anche nel 2018 i consumi privati contribuiranno
significativamente allo sviluppo dell’economia, con un PIL reale che nel 2018 sarà del 3,2% e nel 2019 del 2,7%.

L’inflazione rimane ancora elevata, ma sta cominciando a calare. Il suo alto livello (pari al 3,9% nel 2017) non è specifico per la sola Lituania, ma si ritiene
sia dovuto a fattori esogeni quali l’aumento dei prezzi delle materie prime alimentari e del prezzo del petrolio. Già nei primi mesi del 2018 si è rilevato un
lieve calo dell’indice dei prezzi al consumo rispetto agli ultimi mesi del 2017 e per il corrente anno si prevede un tasso del 2,7%.

In tema di conti pubblici, nel 2014 si è rilevato un disavanzo dello 0.7% e nel 2015 dell’1,1%.Nel 2016 vi è stata però una sensibile inversione di tendenza
con un avanzo pari allo 0,3% che nel 2017 è salito allo 0,7%. Il debito pubblico, 40,6% nel 2016, è sceso al 39,7% nel 2017. Nel 2017 la disoccupazione
era al 7,1 %, quest’anno dovrebbe scendere al 6,7% ed al 6,6% nel 2019. Incoraggianti i risultati anche per l’occupazione giovanile con un 13,2% nel 2017
rispetto al 14,5% del 2016. Il salario minimo garantito dal 1 gennaio 2018 è pari a 400 Euro mensili, mentre il salario medio nel 2017 era pari a 880 euro,
registrandosi un aumento del 8,5% nel 2017. Quest’anno i salari medi dovrebbero crescere del 6,7% e del 6% nel 2019.

.

Ultimo aggiornamento: 26/04/2018 

Politica economica

Dopo le esperienze del governo conservatore (2008-2012) e di quello a guida socialdemocratica (2012-2016), le elezioni parlamentari dell’ottobre 2016
hanno portato all’insediamento di un nuovo esecutivo nato dall’inedita coalizione tra l’Unione dei Contadini e Verdi di Lituania ed il Partito
Socialdemocratico. Il nuovo esecutivo si distingue per la particolare attenzione data alla coesione nazionale volta a ridurre l’esclusione sociale ed il divario
fra aree urbane e quelle rurali, con un forte programma riformistico nei settori della Pubblica Amministrazione, imprese di stato, scuola e sanità.

Dal 1 luglio 2017 è entrato in vigore il nuovo Codice del Lavoro che mira a modernizzare i rapporti di lavoro e facilitare i processi di assunzione e di
licenziamento.

Si punta ad una politica fiscale più equa e si preannuncia la revisione dell’indice di calcolo della base imponibile ed una revisione e riduzione delle
agevolazioni fiscali con particolare riguardo all’IVA. Verrà valutata la possibilità di introdurre una tassa speciale nel settore assicurativo e maggiori tasse su
alcolici, gioco d’azzardo e lotterie. Sono previsti incentivi per le startup, tra cui l’esenzione dal pagamento delle imposte per il primo anno di attivita’. La
Lituania dovra’ predisporsi all’utilizzo di risorse proprie quando dopo il 2020 dovra’ fare a meno di una parte dei fondi UE dato, in quanto che Vilnius ed il
suo distretto non beneficeranno più dei fondi di coesione che rimarranno per il resto del paese. 

Ultimo aggiornamento: 26/04/2018 
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WTO

Anno di accesso al WTO 2001

Accordi regionali notificati al WTO (numero) 29

Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli (Anno) 2008

Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli
(Aliquota %)

6

Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli
(Anno)

2008

Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli
(Aliquota %)

0

Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum, The Global Enabling Trade Report 2010.

Ultimo aggiornamento: 09/01/2013 
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Accordi regionali notificati al WTO

Anno Accordo
2007 EC (27) Enlargement 

Customs Union & Economic Integration Agreement
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Barriere tariffarie e non tariffarie
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Indicatori macroeconomici

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

PIL (mld € a prezzi correnti) 42,3 45,5 48,9 49,7 56,2 59,9 60,7

Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 4,3 4 4,6 -0,1 6 1,8 -0,2

PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 16.438 18.697 19.219 20.140 23.860 23.990 25.160

Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 3,8 1,8 2,7 -0,1 10,7 21,7 3,8

Tasso di disoccupazione (%) 7,1 6,2 6,3 8,5 7,2 7,6 8,4

Popolazione (milioni) 2,9 2,9 2,8 2,8 2,8 2,8 2,7

Indebitamento netto (% sul PIL) 0,4 0,5 0,5 -7 -1 -4,7 -5

Debito Pubblico (% sul PIL) 39,1 33,7 35,8 46,3 43,7 43,5 42,2

Volume export totale (mld €) 26,5 28,2 29,6 28,8 34,5 49,5 54,5

Volume import totale (mld €) 28,6 30,9 31,9 29,2 37,7 56,4 60,3

Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) -2 -2,9 -2,4 -0,4 -2,9 -6,3 -5,2

Export beni & servizi (% sul PIL) 73,6 75,2 77,3 73,2 80,5 100,9 106,5

Import beni & servizi (% sul PIL) 71,3 73,4 72 63,9 76 100,8 105,3

Saldo di conto corrente (mld US$) 0,3 0,1 1,9 4,2 0,8 -1,9 -0,8

Quote di mercato su export mondiale (%) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

(1) Dati del 2022 : Stime _x000D_ (2) Dati del 2023 : Previsioni _x000D_ (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit e Fondo Monetario Internazionale

 

Saldi e riserve

2015 2016 2017
Saldo dei Servizi (mln. €) 1,93 2,49 3,22

Saldo dei Redditi (mln. €) -1,72 -1,73 -1,44

Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) 824 719 908

Saldo delle partite correnti (mln. €) -1,17 -490 -378

Riserve internazionali (mln. €) 1,7 2,6
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU.

Ultimo aggiornamento: 23/04/2018 
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Bilancia commerciale

I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato
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Investimenti - Stock

I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato
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Investimenti - Flussi

I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato
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Materie prime

Materie prime
Materia Unità 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Petrolio barili/giorno nd 5730 0 0 0
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Aspetti Normativi

Le zone economiche speciali  offrono incentivi di natura fiscale per facilitare gli insediamenti nel territorio: l’ esenzione totale dalle imposte sul reddito delle
società per i primi 6 anni e la riduzione del 50 % per i successivi 10 nonchè l’esenzione da imposte sugli immobili e sui dividendi. A Klaipeda e Kaunas si
sono aggiunte recentemente cinque nuove Zone Economiche Libere nelle seguenti città: Akmene, Kedainiai, Marijampole, Siauliai and Panevezys

 

 

Ultimo aggiornamento: 29/10/2014 
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COMPETITIVITA' E BUSINESS ENVIRONMENT

Indici di Global Competitiveness e Libertà Economica

2017 2018 2019

Val 
(0 - 100)

Pos. 
137 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
140 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
140 paesi

GCI 4,6 41 67,12 40 68,35 39

Sub indici
Requisiti di base ( %) 5,1 34 80,45 27

Istituzioni (25%) 4,1 53 60,9 41 63,26 34

Infrastrutture (25%) 4,7 47 74,7 44 77,02 39

Ambiente macroeconomico (25%) 5,6 29 100 1 100 1

Salute e Istruzione Primaria (25%) 6,2 42 78,75 77 76,04 85

Fattori stimolatori dell'efficienza (
%)

4,6 40

Alta Istruzione e Formazione
professionale (17%)

5,2 29 73,32 31 75,68 24

Efficienza del mercato dei beni (17%) 4,6 44 57,73 53 56,33 58

Efficienza del mercato del lavoro
(17%)

4,3 61 65,24 32 68,84 24

Sviluppo del mercato finanziario (17%) 4,1 59 56,95 76 58,28 75

Diffusione delle tecnologie (17%) 5,6 30 75,79 18 81,53 12

Dimensione del mercato (17%) 3,6 78 50,15 76 50,51 76

Fattori di innovazione e
sofisticazione ( %)

4 44

Sviluppo del tessuto produttivo (50%) 4,4 46 64,53 44 65,65 45

Innovazione (50%) 3,7 41 47,36 42 47,07 42
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum – Global Competitiveness Index.
Note: 
La percentuale tra parentesi indica il peso della voce nella composizione dell€indice / sub indice.

Ultimo aggiornamento: 04/03/2020

2017 2018 2019

Val 
(0 - 100)

Pos. 
186 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
186 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
186 paesi

Indice di Liberta Economica 75,8 16 74,2 21 74,2 21
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati The Heritage Foundation – Index of Economic Freedom.

Ultimo aggiornamento: 04/03/2020 
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Fattori maggiormente problematici per fare business

2015 / 2016 2016 / 2017 2017 / 2018
Accesso al finanziamento 7,4 4,6 5,3

Aliquote fiscali 14,8 17,6 17,6

Burocrazia statale inefficiente 16,6 14,1 15,6

Scarsa salute pubblica 0,2 0,7 0,8

Corruzione 8,8 5,3 4,6

Crimine e Furti 0,8 0,8 0,3

Scarsa etica del lavoro della forza lavoro locale 3,8 3,6 3,2

Forza lavoro non adeguatamente istruita 9,3 9 9,7

Inadeguatezza dell'offerta di infrastrutture 3 3,3 2,6

Inflazione 1,2 1,6 1,6

Instabilita delle politiche 3,6 4,9 5,2

Instabilita del governo/colpi di stato 3,4 3,9 4,7

Normative del lavoro restrittive 13,5 14,3 13,2

Normative fiscali 10,2 11,6 11,7

Regolamenti sulla valuta estera 0,3 0 0

Insufficiente capacita di innovare 3 4,6 3,7
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum - Global Competitiveness Index.
Note: 
I fattori sono selezionati sulla base delle risposte degli imprenditori intervistati per la compilazione del Rapporto citato in Fonte. Tra una lista di 16 fattori, gli intervistati dovevano indicare i 5 fattori
maggiormente problematici ( da 1: maggiormente problematico, a 5). I valori mostrati in tavola rappresentano le risposte pesate secondo la loro posizione nel ranking complessivo.

Ultimo aggiornamento: 18/10/2017 

Pagina 22 di 48 - Aggiornato il 17/03/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


Indice Doing Business

2019 2020

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Posizione nel ranking complessivo 14 11

Avvio Attivita (Posizione nel ranking) 31 34

Procedure - numero (25%) 4 4

Tempo - giorni (25%) 5,5 5,5

Costo - % reddito procapite (25%) 0,5 0,5

Capitale minimo da versare per richiedere la
registrazione di una attivita - % reddito
procapite (25%)

17,5 16

Permessi di costruzione (Posizione nel
ranking)

7 10

Procedure - numero (33,3%) 13 13

Tempo - giorni (33,3%) 74 74

Costo - % reddito procapite (33,3%) 0,3 0,3

Accesso all'elettricita (Posizione nel
ranking)

26 15

Procedure - numero (33,3%) 4 3

Tempo - giorni (33,3%) 85 82

Costo - % reddito procapite (33,3%) 38 33,6

Registrazione della proprieta (Posizione
nel ranking)

3 4

Procedure - numero (33,3%) 3 3

Tempo - giorni (33,3%) 3,5 3,5

Costo - % valore della proprieta (33,3%) 0,8 0,8

Accesso al credito (Posizione nel ranking) 44 48

Indice di completezza delle informazioni sul
credito (0 min - 8 max) (37,5%)

8 8

Indice di forza dei diritti legali (0 min - 12
max) (62,5%)

6 6

Protezione degli investitori (Posizione nel
ranking)

38 37

Indice di disclosure (0 min - 10 max) (33,3%) 7 7

Indice di responsabilita dell'amministratore (0
min - 10 max) (33,3%)

4 4

Indice dei poteri dello shareholder in caso di
azione giudiziaria (0 min - 10 max) (33,3%)

7 4

Tasse (Posizione nel ranking) 18 18

Pagamenti annuali - numero (33,3%) 10 10

Tempo - ore annuali per gestire le attivita
connesse ai pagamenti (33,3%)

99 95

Tassazione dei profitti (33,3%) 42,6 5,9

Procedure di commercio (Posizione nel
ranking)

19 19

Adempimenti doganali per esportare - tempo
(ore)

7 7

Adempimenti doganali per esportare - costo
(USD)

58 58

Preparazione dei documenti neccessari per
esportare - tempo (ore)

3 3

Preparazione dei documenti neccessari per
esportare - costo (USD)

28 28

Preparazione dei documenti neccessari per
imporatare - tempo (ore)

1 1

Rispetto dei contratti (Posizione nel
ranking)

7 7

Risolvere una controversia - giorni (33,3%) 370 370

Costi - % del risarcimento (33,3%) 23,6 23,6
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2019 2020

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Indice di qualit€ dei processi giudiziari (0-18)
(33,3%)

15 15

Soluzione delle insolvenze (Posizione nel
ranking)

85 89

Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Banca Mondiale, indice Doing Business.
Note: 
I dati riportati sono quelli pubblicati nell€anno di riferimento. Per ogni aspetto metodologico, consultare www.doingbusiness.org/methodology.

Ultimo aggiornamento: 28/02/2020 
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ACCESSO AL CREDITO

Accesso al credito - Elenco banche

Chairwoman of the Board 
Jurate Jazukeviciene
http://www.citadele.lt
K. Kalinausko g. 13, 03107 Vilnius Tel (8 5) 221 9091 Fax (8 5) 266 4601 info@citadele.lt https://www.citadele.lt

CEO in Lithuania 
Andrius Nacajus
http://www.luminor.lt
Konstitucijos pr. 21A, 03601 Vilnius, Lietuva Ph.: 8 5 239 34 44, 1608 info@luminor.lt

Chairman of the Board  
Raimondas Kvedaras
http://www.seb.lt
Gedimino ave. 12 LT-01103 Vilnius, Lietuva Ph.: +370 5 268 2800, 1528 Fax.: 8 5 268 2333 info@seb.lt

General Manager 
Dovil&#279; Grigien&#279;
http://www.swedbank.lt
Konstitucijos ave. 20A Vilnius, Lietuva Ph.:+370 5 268 4444 Fax.: +370 5 213 24 31 info@swedbank.lt

Chairman of the Board  
Algirdas Butkus
http://www.sb.lt
Tilžes str. 149 LT- 76348 Šiauliai, Lietuva Ph.: +370 37 301 337, 1813 info@sb.lt

General Manager 
Ramunas Biciulaitis
http://www.danskebank.lt
Saltoniškiu str. 2 LT-08500 Vilnius, Lietuva Ph.: +370 5 215 6666, 1636 bankas@danskebank.lt

CEO in Lithuania 
Laimonas Belickas
https://www.unicredit.lt
Konstitucijos pr. 29, I aukštas, LT-08105 Vilnius Ph.: +370 650 08 888 info@unicredit.lt

AB "Citadele" bankas

AB Luminor Bank

AB SEB bankas

AB Swedbank

AB Šiauliu bankas

Danske Bank A/S Lietuvos filialas

SIA UniCredit Leasing Lietuvos filialas
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Chairman of the Management Board 
Irmantas Kamienas
http://www.medbank.lt
Pamenkalnio g. 40 LT-01114 Vilnius, Lietuva Ph.: 8 800 60 700, +370 5 264 4800 Fax.: 8 5 264 48 01 info@medbank.lt

 

UAB Medicinos bankas
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Accesso al credito

Il sistema bancario lituano è dominato dagli istituti stranieri (prevalentemente scandinavi: SEB, Luminor, Swedbank, Danske Bank) e le prime 4 banche
controllano oltre l’80% delle attività del settore.

Nel 2017 si e’ registrato un aumento dei volumi del credito e delle attività bancarie (+6,1% rispetto al 2016, pari a 27,3 miliardi di euro). Le perdite sui crediti
scaduti sono diminuite ed il livello dei mutui bancari è inferiore alla media UE.

- Il Gruppo Unicredit si è insediato nella repubbliche baltiche nel 1996 aprendo una filiale a Riga; nel 2001 ha esteso le proprie attività alla Lituania e nel
2004 all'Estonia. Nel 2011 è stata aperta a Vilnius anche una filiale di Unicredit Leasing. Nel maggio 2013, Unicredit si è ritirata dal mercato lituano,
mantenendo il solo settore Leasing. A partire dal gennaio 2018, Unicredit ha deciso di ampliare in maniera significativa l’offerta dei propri servizi in Lituania,
avviando l’attività di private banking.

Ultimo aggiornamento: 26/04/2018 
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RISCHI

Rischi politici

Rischio politico

Ultimo aggiornamento: 14/05/2018 

Rischio politico
L'Unione dei contadini e dei verdi, che ha vinto con una vittoria schiacciante le elezioni dell'ottobre 2016, è una forza politica relativamente inesperta e non
testata precedentemente per la prima volta insieme al partito socialdemocratico ha formato il Governo. Alcuni osservatori vedono rischio che la coalizione
potrebbe non essere in grado di svolgere un mandato a tempo pieno.
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Rischi economici

Rischio sovrano
Rischi del settore bancario

Ultimo aggiornamento: 08/02/2013 

Rischio sovrano
Dallo scoppio della crisi del 2008-2009 (calo del Pil per la Lituania del 14,8% nel 2009) il Governo ha evitato il ricorso al FMI e ha finanziato i deficit di bilancio
pubblico con l’emissione di obbligazioni sui mercati internazionali. Nel 2011 sono stati emessi Eurobond per 1,5 mld di dollari. Nel febbraio 2012 Vilnius ha
raccolto 1,5 mld di dollari con emissione di eurobond a 10 anni, anche per far fronte alla restituzione dei depositi ai clienti della banca Snoras, nazionalizzata e
posta in liquidazione alla fine del 2011. Nell’aprile 2012 sono stati emessi altri eurobond per 400mln USD.

Rischi del settore bancario
Le banche svedesi, che controllano gran parte del settore bancario lituano, sono ben capitalizzate.
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Rischi operativi

Business environment . Sistema legale
Limitazioni all'acquisto di proprietà agricole
Settore del pellet - Casi di truffa

Ultimo aggiornamento: 11/02/2013 

Business environment . Sistema legale
Sistema legale: il tentativo di mettersi al pari con l'acquis communautaire ha portato il Paese a migliorare il proprio sistema legale. La fase di adeguamento è
tuttavia ancora in atto. I tribunali sono indipendenti e i giudici sono considerati imparziali. L'apparato burocratico si sta adeguando agli standard europei.

Limitazioni all'acquisto di proprietà agricole
La Lituania aveva ottenuto in sede di pre-adesione - in deroga al normale regime derivante dall'acquis comunitario - di applicare, fino a maggio 2011, il divieto,
per gli stranieri, di acquistare terreni agricoli o forestali. Il paese ha ottenuto dalla UE di poter prolungare il divieto per altri tre anni (fino a maggio 2014).

Settore del pellet - Casi di truffa
Nel settore del pellet si sono verificati casi di truffe a danno di ditte italiane. Esaminando le segnalazioni delle imprese italiane danneggiate risulta uno schema
ricorrente: la ditta lituana invia un campione di merce offrendo termini di consegna e prezzo vantaggiosi. I compratori versano pertanto un anticipo per beni che
non vengono poi consegnati (anche se, nel settore specifico, il pagamento in acconto sembra essere una prassi consolidata).
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RAPPORTI CON L'ITALIA

Overview

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.

Ultimo aggiornamento: 26/04/2018 
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Scambi commerciali

Export italiano verso il paese: 
LITUANIA 2020 2021 2022 2022 2023

Totale (mln. €) 971,92 1.154,93 1.427,74

Variazione (%) -2,4 16,8 18

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 34,9 36,2 44,84
Prodotti alimentari 56,34 64,41 104,06
Bevande 28,6 40,31 52,76
Tabacco 2,84 5,19 16,73
Prodotti tessili 46,89 64,61 70,13
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 43,2 54,26 61,13
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 28,83 32,16 44,8
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 5,17 7,62 10,34
Carta e prodotti in carta 16,63 18,63 22,28
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 2,27 3,04 4,01
Prodotti chimici 68,42 85,7 122,38
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 47,45 38,4 52,23
Articoli in gomma e materie plastiche 69,16 69,57 75,04
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 18,87 21,58 27,88
Prodotti della metallurgia 55,96 87,77 103,74
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 38,14 42,32 50,81
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 30,69 34,26 44,26
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 60,71 63,37 78,18
Macchinari e apparecchiature 204,99 210,48 238,64
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 41,03 69,94 77,08
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 3,59 21,27 18,22
Mobili 23,24 31,94 39,16
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 22,5 25,45 33,96
Altri prodotti e attività 20,42 26,2 34,77

Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT.
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Scambi Commerciali (LITUANIA)
Import italiano dal paese: 
LITUANIA 2020 2021 2022 2022 2023

Totale (mln. €) 547,99 701,18 941,27

Variazione (%) -24,6 22,8 26,1

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 12,77 14,85 12,71
Prodotti delle miniere e delle cave 2,73 5,15 4,5
Prodotti alimentari 181,24 223,22 320,32
Tabacco 8,36 0,33 0,05
Prodotti tessili 43,72 55,1 72,05
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 2,95 5,5 12,56
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 17,49 26,85 37,88
Carta e prodotti in carta 3,27 3,84 5,61
Prodotti chimici 52,75 73,9 118,16
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 6,54 8,38 13,42
Articoli in gomma e materie plastiche 8,86 13,47 14,39
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 1,65 2,47 5,19
Prodotti della metallurgia 0,82 5,92 6,6
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 8,31 15,04 24,71
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 22,03 25,8 36,01
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 22,83 28,42 34,99
Macchinari e apparecchiature 7,51 10,17 16,08
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 18,3 21,02 15,78
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 0,88 0,94 2,46
Mobili 44,23 58,26 88,64
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 9,17 11,19 13,29
Altri prodotti e attività 69,29 90,14 85,09

Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT.
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Investimenti con l'Italia - Stock

I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato

 

Pagina 34 di 48 - Aggiornato il 17/03/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


Investimenti con l'Italia - Flussi

I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato
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Presenza italiana

Direttore: Egle Toso 
A.Juozapaviciaus gatve 3/64, 09310 Vilnius 
mob +370 610 36674 
info@appetitum.lt
http://www.appetitum.lt/
Importazione esclusivamente di prodotti italiani di qualita’ piatti pronti Surgelati, prodotti congelati e prodotti speciali x bar
- Prodotti alimentari 

Viale Giuseppe Mazzini 6, 00195 Roma 
T. Vrublevskio g. 4, 01143 Vilnius 
Mob. (LT) +370 672 52292 
Mob. (LT) + 370 699 16767 
Mob. (IT) + 39 324 617 2933 
Mob. (IT) + 39 333 831 8313
http://www.ilcc.it
- Altre attività dei servizi 

Gedimino g. 43 
LT-44240 Kaunas, Lithuania 
Mob: +370 650 18327 
E-mail: stefano@dantealighieri.lt
- Istruzione 

Via S.Caboto, 1 
20094 Corsico (MI) 
 
Tel: +370.443.93351 
Fax: +370.443.93338
http://www.fosterwheeler.it/
- Altre attività dei servizi 

UAB Paymanager 
Šv. Ignoto g. 1, LT – 01144, Vilnius 
Tel. +370 614 01490
http://www.gigroup.lt
- Altre attività dei servizi 

Draugystes g. 16 
LT-51258 Kaunas 

APPETITUM UAB

CAMERA DI COMMERCIO ITALO-LITUANA

Dante Alighieri

Foster Wheeler Italiana S.p.A.

Gi Group

GRUPPO MARZOTTO UAB LIETVILNA / AB LITEKSAS / UAB LIETLINEN
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Tel.: +370 37490410 
Fax: +370 37453438 
lietlinen@lietlinen.lt
http://www.lietlinen.lt
- Prodotti tessili 

Kestucio 59/ Lenktoji 27 
Vilnius 
Tel: +37052730817 
Mob.: +370 687 44915 
E-mail: giedre@instylejg.lt
http://www.instylejg.lt
- Mobili 

J. Savickio g. 4, 
Vilniaus m., Vilniaus m. sav., LT-09309 
Tel. 0037068427469 
Fax. 003705/2789523
https://www.facebook.com/UAB-Ital%C5%B3-Namai-359016627446577/
- Prodotti alimentari 

Dunojaus st. 20, 
LT–02104 Vilnius, Lithuania 
Tel.: +370 5 2758509 
Fax.: +370 5 275841
https://www.iveco.com/lithuania/imone/pages/iveco_lietuvoje.aspx
- Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

HEAD OFFICE 
TAIKOS pr 129 D 
KAUNAS 51126 
Tel: +370 37331 660 
info@vending.lt  
 
VILNIUS DEPARTMENT 
ZALGIRIO g. 131 
VILNIUS 08217 
Tel: +370 5 237 4404 
vilnius@vending.lt
http://www.vending.lt/lt/apie-pa/naujienos/informacija/uab-pardavimo-automatai-i%C5%A1skirtinis-kimbo-atstovas-lietuvoje
- Bevande 

info@kulinarijosstudija.lt 
+37061021169 

Instyle JG UAB

ITALU NAMAI, UAB

Iveco Lithuania

KIMBO UAB PARDAVIMO AUTOMATAI

Kulinarijosstudija
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Teatro g. 7-7. Vilnius, Lithuania 
Sig. Gian Luca Demarco
http://www.kulinarijosstudija.lt/
Corsi di cucina e servizi di ristorazione a domicilio
- Servizi di alloggio e ristorazione 

Tarandes g. 34-108, LT-14188 Vilnius, Lithuania 
Mob: +37067110555 
E-mail:info@dspbaltic.lt, andrius@dspbaltic.lt 
Web: www.luxfoodanddrinks.lt, www.grappa.lt
http://www.luxfoodanddrinks.lt
- Prodotti alimentari 
- Bevande 

Pilies g. 6/4 Vilnius, Lithuania 
Vilnius 
Tel.: +39 06 60513550 – +370 5 2639124 
Mob.: +39 334 1558168 – +370 650 86677
http://www.gianlucamantuano.biz/
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

Via Cararola, 69 
27029 Vigevano Italia 
Tel: + 39 0381 69881 
Fax: +39 0381 691616 
Mob: +39 335 7002708 
E-mail: m.ferrari@moreschi.it
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

Konstitucijos pr. 7, 21 floor, 09308 Vilnius 
Tel. +370 52715160  
Fax. +37052715161 
Mob. +37062071701 
ezvirblis@vno.msclithuania.com
http://www.msclithuania.com/
- Trasporto e magazzinaggio 

Užupio g. 13, Vilnius, Lithuania 
Tel.: +370 5 215 4941
https://www.facebook.com/panevino13/
- Prodotti alimentari 

LUX

MANTUANO G UAB

Moreschi S.p.A

MSC VILNIUS UAB

Pane e Vino
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Zygio g. 92-101, LT-08234 Vilnius 
Tel: +370 5 219 5574 
Mob: +370 686 95556 
E-mail: info@aprilia.lt, karolis@aprilia.lt
http://www.vetaka.lt
- Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

Aguonu G. n.12 LT 03213, Vilnius 
Tel. +370 5 2660800; neringa@prokapital.lt ;
http://www.prokapital.com
- Attività immobiliari 

Vasario 16-osios g. 16-1, 
LT-01107 Vilnius 
Tel : +370 640 13043 
E-mail : vilnius@qiqitaly.com
http://www.qiqitaly.lt/
- Bevande 

Seliu G. 3A  
VILNIUS 08125 
Managing Director: Flavio Scandone 
Cel: +370 608 48806 
flavio.scandone@scanditrade.eu
- Altre attività dei servizi 

V.le Bianca Maria, 17-20122 Milano 
Tel: +39 02 781622 R.A 
Fax: +39 02 76025628 
E-mail: sergio_baronchelli@yahoo.it
- Altre attività dei servizi 

Via Castello della Magliana, 75 
00148 Roma 
Tel.: +39.06.602161 
Fax: +39.06.65793002
http://www.technipktispa.it/
- Altre attività dei servizi 

PIAGGIO GROUP

Prokapital Invest UAB (Gruppo Ernesto Preatoni)

QIQ ITALIAN QUALITY

SCANDITRADE UAB

Sergio Baronchelli Law Firm

Technip KTI S.p.A.
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Raudondvario PI. 101 
LT - 47184 Kaunas 
Tel +370 37328227 
Fax +370 37328222
http://www.gavazzi.lt/
- Macchinari e apparecchiature 

Sporto g. 10-48, Vilnius 
Tel: +37052711517 
Mob: +37065680732 
Fax: +37052712517
http://www.enovita.lt/
- Bevande 

J. Savickio g. 4, LT-01108 Vilnius 
tel. +37061107070
- Altre attività dei servizi 

Kalvarij&#371; g. 135, LT-08221 Vilnius 
Tel. : +370 52300004 
Mob.: +370 685 81517 
Fax.: +370 5 2300004
http://www.espresso.lt
- Bevande 

Zirmunu g. 27 
09105 Vilnius 
Tel: +370 61811600 
E-mail: info@mezzanatolt.eu
http://www.mezzanato.it
- Altre attività dei servizi 

P. Lukšio 32 
LT-08222 Vilnius 
Mob: +370699 67823 
Tel: +370527 41154 
Fax: +370527 41155 
E-mail: muresta.salonas@muresta.lt 
Web: www.muresta.lt; www.cz.laufen.com
http://www.muresta.lt
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

UAB CARLO GAVAZZI INDUSTRI

UAB Enovita

Uab Interlex servizi

UAB ITALISKA KAVA / Lavazza

UAB MEZZANATO

UAB MURESTA / Kartell
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Konstitucijos pr. 15/5 
LT-09319 Vilnius 
Direttore: Fulvio Cancelli 
E-mail: fulvio@spekas.lt 
Tel.: +370.5.2740380 
Fax: +370.5.2740389
http://www.spekas.lt/
- Mobili 

Sede operativa: 
A. Vivulskio g. 10A-2 
03221 Vilnius – Lithuania 
Telefono+370 5 2056205 
 
Dall'Italia: 
Telefono+39 02 40707935 
Fax+39 02 0240
http://www.waylab.com/
- Altre attività dei servizi 

Dainius Pelenis, Direttore 
Oslo g. 7, Vilnius 
http://www.gruber-logistics.com/
http://www.gruber-logistics.com/
- Trasporto e magazzinaggio 

Joint Biomedical Lab 
Kauno Technikos universiteto “Santakos” slenis 
Didžioji g. 25, Vilnius, Lituania
- Attività professionali, scientifiche e tecniche 

Smolensko g. 10, LT-03201, Vilnius 
Mob.: +370 699 37996 
Tel/faks.: +370 5 233 5368
- Mobili 

Direttore : Asta Naumenko Meschino 
Vilnius st. 23 
LT-01119 Vilnius, Lithuania 
Tel: +370 5 260 92 99 

UAB Spekas IR KO

Uab Waylab

UAB “Gruber Logistics”

UAB “Gruppo FOS Lithuania”

UAB “Interio Baltic”

UAB “Itališkas skonis”
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Fax: +370 5 212 33 69 
Mob: +370 698 73090 
info@soprano.lt
http://www.soprano.lt
- Prodotti alimentari 

Konstitucijos pr. 29, 1 aukštas, 
LT-08105 Vilnius 
Tel.: +370 650 08893 
Tel.: +370 650 08886 
info@unicreditleasing.lt
http://www.unicreditleasing.lt/
- Attività finanziarie e assicurative 

Gedimino pr. 5°, LT-01103 Vilnius 
Tel: +370 5 2691205 
Fax: +370 5 2691206 
E-mail: ruberikas@takas.lt
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

Ulonu g, 5, LT-08240, Vilnius 
Telefonas: +37052080356 
Faksas: +37052080339 
el. p: info@valuetech.lt
http://www.valuetech.eu/lt/
- Attività professionali, scientifiche e tecniche 

Kalvariju st. 159 
LT-08313, Vilnius, Lithuania 
Tel/fax: +370 5 212 1453 
Mob: +370 614 82862 
E-mail: sotas.vilnius@sotas.org
http://www.sotas.org
- Sanità e assistenza sociale 

Saltoniskiu g. 34A, LT-08105 Vilnius, Lithuania 
Mob: +370 5 210 2500 
Fax: +370 5 210 2525 
Mob: +370 698 27772 
E-mail: info@tfamilanas.lt
http://www.tfamilanas.lt
- Istruzione 

UNICREDIT LEASING

UNITED COLOR OF BENETTON / UAB “Ruberikas”

ValueTech

Vsi "SOTAS"

VSI “Talentu futbolo akademija”
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Banche preaffidate da SACE

I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato 

Pagina 44 di 48 - Aggiornato il 17/03/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


Accordi economico-commerciali con l'Italia

Anno Accordo / Descrizione
2004 TRATTATO DI ADESIONE ALL'UNIONE EUROPEA 
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TURISMO

SCHEDA TURISMO LITUANIA

Graduatoria dei 5 paesi pi€ visitati del 2016

# Paese Totale viaggiatori Var % su anno precedente Quota parte su totale outgoing %
1 REGNO UNITO nd nd nd
2 BIELORUSSIA nd nd nd
3 POLONIA nd nd nd
4 LETTONIA nd nd nd
5 GERMANIA nd nd nd

I 5 prodotti turistici italiani pi€ apprezzati del 2016
# Prodotto Quota
1 Grandi citt€d'arte nd
2 Montagna invernale nd
3 Natura e parchi nd
4 Mare nd
5 Enogastronomia nd

Destinazioni Italiane del 2016
Il Mercato lituano apprezza sempre le mete dell’Italia classica, le destinazione sciistiche ed le località balneari come Sicilia, Sardegna, Calabria e la costa Adriatica ma sempre più
attenzione viene data alle Destinazione che offrono buone possibilità allo sport e turismo attivo, soprattutto Mountainbike.

Anno Arrivi/viaggiatori totali in Italia Variazione % rispetto all'anno precedente Presenze/pernottamenti totali in Italia Permanenza media

2016 nd -100 nd nd

2015 127.131 14.7 369.230 2,9

2014 110.836 nd 319.431 2,88

Anno Spesa totale in Italia Spesa pro capite giornaliera in Italia

2016 nd nd

2015 81.220.000 638,86

2014 78.540.000 708,61

Mezzo Utilizzato per raggiungere l\'Italia Quota %
Aereo 60
Treno nd
Bus 6
Auto 20

Collegamenti aerei diretti
Kaunas - Trapani Vilnius - Fiumicino / Bergamo / Ciampino

Categoria Turisti Quota % Segmento socio economico Livello culturale Propensione al viaggio
Giovani/studenti 10 basso medio medio-basso
Singles nd nd nd nd
Coppie senza figli 36 medio-alto medio-alto alto
Coppie con figli 26 medio-alto medio-alto medio-alto
Seniors (coppie over 60) 5 medio-basso medio basso
Gruppi nd nd nd nd
Uomini d'affari/professionisti (MICE) 20 alto medio medio-alto
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I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato 
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Le statistiche fornite dall’ dell’Istituto Nazionale di Statistica Lituano risultano che il 30,36% della popolazione lituano ha viaggiato almeno una volta
all’estero durante 2016. Un totale di 856.600 viaggiatori hanno effettuato 1.952.800 viaggi con almeno un pernottamento in destinazione. La spesa turistica
per 2016 è €mln 877,2 e la spesa media per viaggio è € 449,20. In confronto al 2015 il numero dei viaggiatori vede un piccolo calo di -0,51% mentre il
numeri dei viaggo, +4,99%, la spesa totale, +8%, e la spesa media, +2,86%, dimostrano aumenti.

Le destinazioni più visitati dai turisti lituani rimangono Gran Bretagna, Belarus, Polonia, Lettonia, Germania e Norvegia ma tra i competitors mediterranei,
Italia va molto forte e viene superata soltanto dalla Turchia.

Gli ultimi dati ISTAT per 2015 dimostrano un’aumento notevole sia per gli arrivi, 127.131 (+14,7%) sia per le presenze 369.230 (+15,59%) e le  Regioni più
apprezzate vengon sempre più visitate: Lombardia vede un’amento delle presenze con il +10,91%, Veneto con il +27%, Lazio +12,34%, Trentino – Alto
Adige +13,78% e Sicilia +16,55%.

La principale motivazione del viaggio è visitare amici e parenti, seguita dalla ricerca di attrazioni naturalistiche e poi mare e relax. Anche sul mercato lituano
è evidente la tendenza di voler massimizzare le proprie ferie e vedere / fare quanto possibile durante la vacanze percui spesso il prodotto mare viene
abbinato con giri tematici, culturali e/o naturalistici.

Il Bel Paese continua ad essere identificato dai lituani quale destinazione con uno stile di vita altamente qualitativo, un clima mite ed una indubbia ricchezza
storica, artistica e culturale.

In generale i lituani apprezzano tutto ciò che è italiano in ogni settore a partire dalla eccellente enogastronomia, produzioni del Made in Italy che tuttora
come si è descritto precedentemente agisce da stimolo nei viaggi legati allo shopping. A tal proposito basti pensare che nelle vie più eleganti delle principali
città  lituane si trovano diversi brand di stilisti italiani.

Ultimo aggiornamento: 04/08/2017 

/*WEB ANALYTICS ITALIA*/ /*GOOGLE ANALYTICS*/
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