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INDICATORI MACRO

Fonte: Ufficio Centrale di Statistica in Lituania

PIL pro capite 2017 in € 14.796

PIL 2017 a prezzi correnti in mld € 41,9

Crescita PIL 2017, % +3,9

Crescita consumi individuali 2017, % +4,0

Disoccupazione, fine 2017 6,7

Salario medio mensile lordo, imprese, fine 2017, € 876,4

Inflazione 2017, % +3,9

Importazioni 2017 I-XII mld €, (% variazione su 2016 I-XII) 28,8 (+16,5%)

Esportazioni 2017 I-XII mld €, (% variazione su 2016 I-XII) 26,4 (+16,9%)

Saldo 2017 I-XII mld € -2,4

IDE, aflusso 2017, mln € (aflusso 2016) 730 (429)
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LA SITUAZIONE CONGIUNTURALE (1/2)

L'interscambio tra la Lituania e il resto del mondo nel 2017 ammonta a 55,2 miliardi di

Euro, in crescita dell'8% circa rispetto ai 51,1 miliari di Euro dell'anno precedente e

sintomo di una congiuntura che riprende a crescere dopo il rallentamento del 2015/2016.

L'Italia è il quinto fornitore della Lituania dopo Russia, Germania, Polonia e Lettonia per

un valore di 1,5 miliardi di Euro di export e il quindicesimo mercato di sbocco per la

Lituania che esporta verso l'Italia merce pari a 603 milioni di Euro (dati Istituto di

Statistica Lituano).

Nel corso del 2017 l'interscambio tra i due paesi ha superato i 2 miliardi di Euro grazie

all'aumento sia delle esportazioni italiane (+5,2 % rispetto al 2016) che di quelle lituane

(+13,7%).

I principali comparti delle nostre esportazioni sono, nell'ordine, quelle relative a:

macchinari, apparecchiature e mezzi di trasporto; prodotti tessili e abbigliamento;

prodotti chimici; articoli in gomma e materie plastiche; prodotti alimentari e bevande.

Le esportazioni lituane sono relative soprattutto al settore alimentare (prodotti ittici);

legnami; prodotti tessili; computer e prodotti di elettronica e precisione.
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LA SITUAZIONE CONGIUNTURALE (2/2)
Lo sviluppo dell'economia Lituana, entrata nell'Unione Europea (2004) e nell'area Euro

(2015) è costante così come il potere d'acquisto della popolazione, anche se il paese

risente molto delle tensioni politiche con la Russia e il conseguente embargo ha influito

sulla congiuntura lituana, in quanto mercato di smistamento e perfezionamento di merci

estere poi riesportate prevalentemente verso Russia e Bielorussia.

I settori più promettenti sono quelli legati allo sviluppo infrastrutturale (corridoio

ferroviario interbaltico) e alla logistica (il porto di Klaipeda è un importante centro di

smistamento in tutta l'area baltica) e a quello di alcune industrie (legno, plastica,

imballaggio) oltre che in alcune aree dell'alta tecnologia (informatica, semiconduttori,

laser, intelligenza artificiale) grazie ad alcuni prestigiosi centri di ricerca quali il 'Baltic

Institute of Advanced Technologies ".
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Esportazioni ITALIANE – Principali Paesi destinatari

Anni

mln € quota % mln € quota % variaz.%

417.269 100,0 447.870 100,0 7,3

1 Germania 52.703 12,6 55.854 12,5 6,0

2 Francia 44.008 10,5 46.136 10,3 4,8

3 Stati Uniti 36.888 8,8 40.484 9,0 9,7

4 Spagna 21.054 5,0 23.182 5,2 10,1

5 Regno Unito 22.417 5,4 23.109 5,2 3,1

6 Svizzera 18.966 4,5 20.610 4,6 8,7

7 Belgio 13.525 3,2 13.539 3,0 0,1

8 Cina 11.057 2,6 13.509 3,0 22,2

9 Polonia 11.240 2,7 12.586 2,8 12,0

10 Paesi Bassi 9.710 2,3 10.450 2,3 7,6

… … … … … …

Lituania 808 0,2 854 0,2 5,7

2016
Paesi

MONDO

2017, dati provvisori

fonte: ISTAT
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Importazioni LITUANE - Principali Paesi fornitori

Fonte: Ufficio Centrale di Statistica in Lituania

Anni

mln € quota % mln € quota % variaz.%

24.700 100,0 28.763 100,0 16,5

1 Russia 3.432 13,9 3.730 13,0 8,7

2 Germania 3.026 12,3 3.526 12,3 16,5

3 Polonia 2.683 10,9 3.050 10,6 13,7

4 Lettonia 1.988 8,0 2.047 7,1 3,0

5 Italia 1.348 5,5 1.482 5,2 9,9

6 Paesi Bassi 1.200 4,9 1.472 5,1 22,7

7 Svezia 1.091 4,4 1.156 4,0 6,0

8 Francia 847 3,4 1.088 3,8 28,4

9 Regno Unito 676 2,7 950 3,3 40,4

10 Kazakhstan 303 1,2 949 3,3 213,1

11 Estonia 828 3,4 917 3,2 10,8

12 Belgio 758 3,1 874 3,0 15,3

13 Cina 709 2,9 823 2,9 16,1

14 Finlanda 618 2,5 742 2,6 20,0

15 Belorussia 698 2,8 657 2,3 -5,8

2016
Paesi

MONDO

2017
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Esportazioni LITUANE - Principali Paesi destinatari

Anni

mln € quota % mln € quota % variaz.%

22.607 100,0 26.429 100,0 16,9

1 Russia 3.046 13,5 3.938 14,9 29,3

2 Lettonia 2.231 9,9 2.621 9,9 17,5

3 Polonia 2.057 9,1 2.147 8,1 4,4

4 Germania 1.735 7,7 1.935 7,3 11,5

5 Stati Uniti 1.163 5,1 1.376 5,2 18,4

6 Estonia 1.197 5,3 1.308 4,9 9,3

7 Svezia 1.074 4,7 1.267 4,8 18,0

8 Belorussia 871 3,9 1.007 3,8 15,6

9 Paesi Bassi 707 3,1 929 3,5 31,4

10 Regno Unito 962 4,3 927 3,5 -3,7

11 Norvegia 689 3,0 750 2,8 8,8

12 Ucraina 610 2,7 738 2,8 20,9

13 Danimarca 598 2,6 673 2,5 12,4

14 Francia 625 2,8 661 2,5 5,8

15 Italia 530 2,3 603 2,3 13,7

2016
Paesi

MONDO

2017

Fonte: Ufficio Centrale di Statistica in Lituania

LITUANIA Pag. 7



MEDICALE - BIOMEDICALE
La Lituania è un paese molto attivo nel campo delle biotecnologie, tanto da essere leader tra i Paesi dell’Europa

centro-orientale. Il settore impiega oltre 2.000 persone di cui l’8% circa è impiegato nella ricerca e sviluppo.

MECCANICA (lavorazione legno, plastica, imballaggio, macchine utentili)

La metalmeccanica è uno dei maggiori settori manifatturieri in Lituania oltre ad essere il settore che attrae i principali

investimenti stranieri. Il settore si è integrato con successo nelle catene di approvvigionamento globali in quanto molto

competitivo in termini di costi e qualità.

Si tratta inoltre di un settore di notevole importanza per l’Italia che è tra i principali fornitori di macchinari della Lituania.

L’ICT è un settore importante per la Lituania e con buone prospettive di sviluppo. Operano nel settore oltre 2.000

aziende che impiegato circa 37.000 lavoratori. Molti gli investimenti diretti esteri in questo settore, tanto che gran parte

delle maggiori aziende IT che operano nei paesi baltici hanno una sede in Lituania.

INFORMATICA - ICT

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE
Nonostante i notevoli passi avanti fatti dal paese, il livello tecnico dell'infrastruttura del settore ferroviario in Lituania è

ancora al di sotto di quello europeo. Progetti di modernizzazione, di sviluppo della rete ferroviaria e di integrazione nel

sistema ferroviario europeo, sono tra le priorità del governo lituano.

I progetti di investimento riguardano la modernizzazione delle linee ferroviarie transeuropee, il rinnovo dei sistemi di

segnaletica, l’elettrificazione dei binari, la velocità di marcia, la promozione del trasporto combinato, ecc.
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LOGISTICA (trasporti, magazzinaggio e stoccaggio, intermediazione 

doganale, etc.)

Il settore dei trasporti e della logistica è rilevante per la Lituania tanto che rappresentano oltre il 12% del PIL.

Il paese gode di un’ottima posizione geografica, di un sistema infrastrutturale ben sviluppato (21.000 chilometri di

strade, corridoi trans-europei, una buona rete ferroviaria - che trasporta circa 48 milioni di tonnellate l’anno di merci -

un porto marittimo – Klaipédia – che movimenta oltre 40 milioni di tonnellate di merci l’anno, con 26 società di stivaggio

e una capacità di movimentazione di 650.000 TEU) ed è in grado di garantire elevati standard qualitativi conformi ai

requisiti UE e Asia.

La Lituania offre inoltre il servizio del treno navetta Viking, che collega il Mar Nero e il Mar Baltico e il treno container

«Sun Train» che collega Europa e Cina in 10 giorni (via mare: 40 giorni).

Notevole anche l’offerta di nuovi magazzini, moderni e attrezzati, soprattutto nelle città di Vilnius, Kaunas e Klaipéda.

ENERGIE RINNOVABILI

Lo sviluppo di energia da fonti rinnovabile è un pilastro della politica energetica della Lituania.

Negli ultimi anni il paese ha investito molto nel settore per raggiungere l’obiettivo posto dalla Commissione Europea di

aumentare la quota di energia da fonti rinnovabili (RES). L’obiettivo di raggiungere quota 23% entro il 2020 è stato

raggiunto nel 2014 e nel 2017 si è registrata una quota di circa il 27%.

Al fine di consentire un ulteriore sviluppo delle energie rinnovabili, il Ministero dell’Energia ha recentemente presentato

al governo (10 agosto 2018) un progetto di legge sull’energia da fonti rinnovabili che suggerisce un nuovo modello per

lo sviluppo di tale energia.

La fonte più comune di energia rinnovabile in Lituania è rappresentata dalle biomasse, seguita da energia eolica,

biocarburanti, energia idroelettrica, biogas, solare, geotermia.
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