Interscambio commerciale Italia – Lituania 2016

Esportazioni italiane in
Lituania
2016 (in euro)
1347,3 mln
Esportazioni lituane in Italia
2016 (in euro)
530,8 mln
Interscambio
2016 (in euro)
1878,1 mln
Surplus Italia
2016 (in euro)
816,5 mln

Esportazioni italiane in Lituania
2015 (in euro)

Variazione

1151,5 mln
Esportazioni lituane in Italia
2015 (in euro)
475,7 mln
Interscambio
2015 (in euro)
1627,3 mln
Surplus Italia
2015 (in euro)
675,8 mln

17%
Variazione
11,6%
Variazione
15,4%
Variazione
20,8%

Esportazioni in Lituania
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Importazioni in Italia
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Di seguito le principali voci dell’export italiano, in valore ed in percentuale, sul totale del nostro
export:
 macchinari, applicazioni meccaniche ed accessori per 351,2 mln/Euro pari al 26,1% del
nostro export ed in crescita del 15,1% rispetto ai 305,1 mln/Euro del 2015;
 veicoli, aerei, navi, altre attrezzature da trasporto per 195,9 Mln di Euro (14,5% dell’export
con un +68,4% rispetto ai 116,4 mln/Euro);
 tessuti ed articoli tessili per 148,6 mln/Euro (11% dell’export con un +19,9% rispetto ai
123,9 mln/Euro);
 metalli di base e prodotti in metallo per 102,7 mln/euro (7,6% dell’export con un +8,3%
rispetto ai 94,8 mln/Euro);
 plastica ed articoli in plastica per 86,5 Mln di Euro (6,4% dell’export con un +26,2%
rispetto ai 68,6 mln/Euro);
 prodotti delle industrie chimiche ed industrie connesse per 83,7 mln/Euro (6,2% dell’export
con un +15,4% rispetto ai 72,5 mln/Euro);
 preparati alimentari; bevande, spiriti, tabacchi per 75,9 mln/Euro (5,6% dell’export con un 10,4% rispetto ai 84,7 mln/Euro);
 manufatti vari per 71,8 mln/euro (5,3% dell’export con un +19,5% rispetto ai 60 mln/Euro);
 prodotti di origine vegetale per 41,5 mln/Euro (3,1% dell’export con -30,8% rispetto ai 59,9
mln/Euro del 2015);
 calzature, copricapi, ombrelli, etc. per 32,5 mln/Euro (2,4% dell’export con un aumento del
4,5% rispetto ai 31,2 mln/Euro del 2015);
 strumenti ed apparecchi ottici, per fotografia e cinematografia, di misura, di controllo o di
precisione, strumenti ed apparecchi medico-chirurgici, orologeria, strumenti musicali; parti
ed accessori per 31,7 mln/Euro (2,4% dell’export con una crescita del 33,7% rispetto ai 23,7
mln/Euro del 2015);
 lavori in pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili; prodotti ceramici, vetro e
lavori di vetro per 30,9 mln/Euro (2,3% dell’export con un -2,5% rispetto ai 31,7 mln/Euro
del 2015);
 pellame, cuoio, pelli da pellicceria, oggetti di selleria e finimenti, oggetti da viaggio, borse,
contenitori simili per 27,4 mln/Euro (2,03% dell’export e con un +4,7% rispetto ai 26,2
mln/Euro del 2015);
 paste in legno o altre materie fibrose, carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti), carta e sue
applicazioni per 20,9 mln/Euro (1,6% dell’export con un -17,1% rispetto ai 25,2 mln/Euro
del 2015);
 prodotti minerali per 18,2 mln/euro (1,4% dell’export cresciuto 11 volte rispetto a 1,5
mln/Euro del 2015);
 legno, carbone di legna e lavori in legno, sughero e lavori in sughero per 10,3 mln/Euro
(0,8% dell’export con un -30,2% rispetto ai 14,7 mln/Euro del 2015);
 grassi e oli animali o vegetali, grassi alimentari lavorati per 6,6 mln/euro (0,5% dell’export e
con un +96,6% rispetto ai 3,4 mln/Euro del 2015);
 perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose o simili, metalli preziosi
per 3,1 mln/euro (0,23% dell’export con un -20,1% rispetto ai 3,9 mln/Euro del 2015);

 animali vivi e prodotti di origine animale per 3,9 mln/Euro (0,3% dell’export con un +10,7%
rispetto ai 3,6 mln/Euro del 2015);
 armi, munizione e loro parti ed accessori per 0,2 mln/euro (0,01% dell’export con un 40,6% rispetto a 0,34 mln/Euro del 2015)
 oggetti d'arte, da collezione e antiquariato per 0,7mln/Euro (0,03% dell’export cresciuto di
36 volte rispetto ai 19,3 mln/Euro del 2015).
Dal lato delle esportazioni lituane verso l’Italia, le principali voci merceologiche risultano
nell’ordine: prodotti di origine animale (per 172,3 Mln di Euro in crescita del 16,8%), di cui quasi la
meta è costituita da prodotti lattiero caseari (per 86,1 Mln di Euro), seguiti da tessile ed articoli
tessili (per 53,7 Mln di Euro con un +6,2%), manufatti vari (per 51,6 Mln di Euro con un +11,1%),
macchinari (per 48,7 Mln di Euro con un +13%).

Fonte: Dipartimento di Statistica lituano

