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III BUSINESS FORUM ITALO LITUANO SULLE ENERGIE RINNOVABILI 

 

Vilnius, 1 dicembre 2021 - Radisson Blu Hotel Lietuva 

 

L'Ambasciata d'Italia a Vilnius, il Ministero dell'Energia lituano e l'Agenzia per il Commercio Estero ITA, a 
seguito di una precedente edizione tenutasi in videoconferenza il 30 giugno, hanno organizzato il “III Forum 
Italo-Lituano sulle Energie Rinnovabili” focalizzato sullo sforzo comune, nel quadro dell’impegno finanziato 
dall'UE per l’uscita dalla crisi economica causata dalla pandemia di Covid-19 e attuare il "Green Deal" 
proposto dalla Commissione nei diversi settori dell'economia, utilizzando le risorse della RFF recentemente 
assegnate a ciascuno Stato membro. Il Forum, che è stato aperto e concluso dall’Ambasciatore d’Italia a 
Vilnius Diego Ungaro, si è svolto a Vilnius il 1° dicembre 2021, presso il Radisson Blu Hotel Lietuvia secondo 
il programma allegato ed è stato organizzato in collaborazione con Enterprise Lithuania (Versli Lietuva), la 
Confederazione Lituana delle Industrie LPK (Lietuvos Pramoninku Konfederacija) e la Camera di Commercio 
Italo-Lituana Commercio al fine di rafforzare ulteriormente la cooperazione economica e commerciale 
bilaterale esistente tra Italia e Lituania. 

Attraverso gli interventi di due viceministri per l’energia e i trasporti e di una qualificata serie di aziende e 
istituzioni l'evento ha offerto una eccellente opportunità per aziende e associazioni italiane e lituane per 
presentare, analizzare e discutere le tendenze comuni e condividere le loro migliori pratiche, considerando 
le opportunità concrete di collaborazione per migliorare ulteriormente l'esistente flusso commerciale (che 
ha già superato 1,1 mld € nell'anno in corso), investimenti (circa 51 mln € dall'Italia alla Lituania e 32 ml € 
dalla Lituania all'Italia nel primo trimestre dell'anno) e trasferimento tecnologico. Il Forum ha permesso 
inoltre ai partecipanti di incontrare altre aziende e imprenditori interessati alle potenziali opportunità offerte 
dal crescente mercato lituano per le energie rinnovabili e dai suoi nuovi sviluppi. 

Alla riunione plenaria ha fatto seguito un networking lunch, che ha permesso di approfondire la conoscenza 
diretta di potenziali nuovi partner e aumentare il valore aggiunto della cooperazione economica e 
commerciale bilaterale. 

I Business Forum Italo-Lituani, regolarmente organizzati dall’Ambasciata d’Italia in Lituania, costituiscono 
un’occasione per incrementare le opportunità di business e rafforzare ulteriormente le relazioni bilaterali 
esistenti, con benefici reciproci per le economie, le imprese e le istituzioni dei due Paesi. Il prossimo sarà 
specificamente dedicato alle applicazioni delle tecnologie dell’idrogeno verde. 


