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PERCHE'

PERCHÈ REP. DOMINICANA

Costante crescita dell'economia, spinta dalla domanda interna
Diffusa presenza italiana e necessità di adeguate capacità professionali
Ubicazione favorevole e accesso ai mercati europei e americani
Zone Franche
Crescita duratura del settore Turismo

I parametri macroeconomici della Repubblica Dominicana sono positivi, segnando una
crescita del PIL nel 2016 del 6,6%, spinto dalla domanda interna di costruzioni, attività
manifatturiera e turismo, a conferma di un ciclo economico robusto che ha fatto registrare un

incremento medio in termini reali del 5,4% dal 1992 al 2014 e del 7% nell'ultimo triennio, lasciando intravedere una tendenza di
continuità anche per i prossimi anni, giudicata sostenibile dal FMI grazie al miglioramento operato dal governo dominicano nella sua
posizione fiscale.

La presenza italiana in tutti i settori dell'economia nazionale è un volano per le nostre
esportazioni e andrebbe consolidato il rapporto con gli operatori economici, sia tra le famiglie
italiane di maggiore successo e sia tra i numerosi connazionali che si stabiliscono in RD e
operano con le loro professionalità nell?import/export, nelle costruzioni, nel comparto

turistico, i quali tendono anche a privilegiare prodotti e servizi Made in Italy per approvigionarsi nei rispettivi settori e grazie alle loro
capacità ben rappresentano il nostro paese in campo economico.

Ubicazione favorevole e accesso ai mercati europei e americani. La posizione geostrategica
della Repubblica Dominicana offre sia il vantaggio della prossimita? ad Haiti, con la
possibilita? quindi di cogliere le opportunità connesse alla sua ricostruzione, e sia un?

efficienza logistiva al centro delle aree di Nord America, Sud America ed Europa, con accordi internazionali di accesso preferenziale
ad oltre 900 milioni di consumatori.

In Repubblica Dominicana esiste un regime speciale (legge 8-90 e regolamento attuativo
Decreto n.309-2000) per le imprese di beni industriali o di servizi, non soltanto per

l'esportazione, che stabiliscono la propia sede nelle Zone Franche. Tra i vari benefici fiscali di tipo preferenziale vale notare quelli sui
dazi di importazione di materia prime, sull'imposta di esportazione o riesportazione, sull'imposta sul valore aggiunto e altre imposte.
In aggiunta, la legge 08-1990 prevede anche il regime ulteriormente agevolato di ?Zona Franca Frontaliera? in aree vicino a frontiera
con Haiti.

La Repubblica Dominicana e? un paese leader e tuttora in forte espansione nel settore
turistico non solo nell?area dei Caraibi ma anche nella piu? ampia regione del Sud e Centro
America (il Messico ha dinamiche differenti e non e? paragonabile con i suoi 35 milioni di

turisti/anno ). Nel 2016 ha raggiunto la cifra di 6 milioni di turisti dall?estero (arrivi dall'estero per via aerea di non residenti) e
procede speditamente verso l? attuale record del Brasile (che nel 2016 ha registrato 6,5 milioni di arrivi dall? estero).

Ultimo aggiornamento: 07/11/2017

^Top^

DATI GENERALI

Forma di stato La Repubblica Dominicana è una democrazia rappresentativa
Superficie 48.511 KM2
Lingua Spagnolo
Religione Cattolica 75%, Evangelica 20%, Altre 5%
Moneta Peso Dominicano (DOP)

Ultimo aggiornamento: 19/12/2012

^Top^
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Prodotti alimentari

DOVE INVESTIRE

Prodotti alimentari
Flussi turistici
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili)
Attività finanziarie e assicurative
Prodotti delle miniere e delle cave

Agroalimentare: la crescita dello stile di vita e del livello dei consumi delle classi sociali
dominicane nonche’  l’accesso ai mercati americani ed europei rendono attrattivo investire in

questo settore. Infatti le esportazioni dominicane verso l’ Europa sono essenzialmente di prodotti naturali alimentari e investimenti
che riuscissero ad introdurre la qualita’ certificata di prodotti derivati dai beni naturali potrebbero indubbiamente accrescere il
successo delle esportazioni dalla Repubblica dominicana verso l’estero.

Principali aziende del settore:

GrupoRIZEK

Sito internet   http://rizekcacao.com

Contatti  Massimiliano Wax, Vicepresidente

Tel. +1 809 530 9400 /

email info@rizekcacao.com  mdmw@rizekcacao.com

 

INDUVECA

Sito internet   http://induveca.com.do

Contatti 

Tel. +1 809 793 3157   /  809 200 1175

Email  n.d.

 

Grupo RICA

Sito internet   https://www.gruporica.com

Contatti 

Tel. +1 809 563 7422

email servicioalcliente@gruporica.com

 

Grupo VIMA

Sito internet   www.vimafoods.com

Contatti

Tel. +1 809 537 2281

Email  infovimafoods.com

 

Ron BARCELO

Sito internet   http://www.ronbarcelo.com

Contatti 

Tel. +1 809 334 2000
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Flussi turistici

email info@barcelord.com

Strutture turistiche per cogliere le ulteriori potenzialità del settore: nel rimarcare la continuità
del positivo trend degli arrivi turistici dall'estero in RD, si sottolinea che in particolare nel

periodo gennaio-settembre 2017 si registra l’ arrivo di  4,711,486 di turisti con la conferma del perdurante trend di crescita: +
187,225 rispetto allo stesso periodo 2016, con incremento percentuale del 4,1% (nonostante gli uragani Irma e Maria il 7 e il 21
settembre 2017). Costruzioni di strutture per il turismo:

Grupo PUNTACANA

Sito internet  www.puntacana.com

Contatti  Frank R. Rainieri M.  President& CEO

Tel. +1 809 959 2714  F. 809 959 1923

email frainieri@puntacana.com

 

VIVA WYNDHAM RESORTS

Sito internet  www.vivaresorts.com

Contatti  Rafael Blanco  Executive Vice President

Tel. +1 809 5626001  Fax 809 9550785

email  rafael.blanco@vivaresorts.com

 

OBINSA

Sito internet  http://www.obinsa.com.do

Contatti    Hector O’Reilly  Presidente

Tel. +1 809 682 7268   fax  809 687 0363

email obras.obinsa@codetel.net.do

 

CODELPA

Contatti

http://codelpa.com

email info@codelpa.com

tel. +1 809 567 0047

 

Constructora A E srl

Sito internet  http://constructoraae.com

Contatti    Alberto Espaillat   Rafael Aybar Baez

Tel. +1 809 6860780   fax  809 6869173

email  contact@constructoraae.com
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Energia elettrica, gas, vapore e
aria condizionata (anche da fonti
rinnovabili)

Attività finanziarie e assicurative

Servizi pubblici: il bisogno di energia è sentito in tutto il territorio nazionale a causa degli alti
costi e delle frequanti interruzioni, per cui gli alti margini di inefficienza consentono buone
opportunita’  d’ affari agli opportunita’ che intendano entrare sia nella produzione che nella
distribuzione di energia. In particolare per le energie rinnovabili sono previsti incentivi fiscali

per attrarre dall’ estero le migliori tecnologie. Da segnalare tuttavia che la burocrazia e la corruzione erodono la fiducia degli
investitori e sono i maggiori ostacoli ad un ulteriore incremento degli IDE specialmente nel settore dei servizi pubblici, dove però
un'accorta azione di avvicinamento al mercato e agli attori decisionali, come anche agli organismi finanziari internazionali presenti a
Santo Domingo e che possono indirizzare nella elaborazione dei progetti per le gare d'appalto, possono consentire di comprendere
meglio le dinamiche e le procedure del paese oltre che della domanda nei rispettivi mercati.

 

CDEEE

http://cdeee.gob.do

Contatti

Tel. +1 809 5359098  

email  mediossociales@cdeee.gob.do

 

CAASD

Sito internet  http://www.caasd.gov.do

Contatti 

Tel. +1 809 562 3500   Fax +1 809 541 4121

email  info@caasd.gov.do

 

ALTICE

Sito internet  www.orange.com.do   www.tricom.net

Contatti  Martin Roos  CEO

Tel. +1 809 8591102

email  mroos@orange.com.do

 

ACEA Dominicana

Sito internet http://www.aceadominicana.com

Contatti  Andrea Leone  Sub Gerente General

Tel. +1 809 5981722  fax 809 598 1716

email  aleone@aceadominicana.com

 

Settore finanziario: nel primo semestre 2017 il PIL della Repubblica Dominicana e’ cresciuto
del 4,0% rispetto allo stesso periodo del 2016 (per l’intero anno la CEPAL prevede una

crescita del 4,9% - rispetto all’1,2% dell’intera regione America latina e Caraibi – e 5,1% nel 2018), spinto in particolare dalla
domanda interna: Intermediazione finanziaria +8,1%, Hotel/bar/ristoranti +7,8%, Agroindustria +6,2%, Comunicazioni +5,8%,
Trasporti e logística 4,7%. Il settore privato è ampio e sviluppato, anche se il forte accentramento dei poteri pubblici ne condiziona
l’attività, anche per quanto concerne la tutela dei diritti.

Come riconosciuto dai maggiori organismi finanziari internazionali, le autorita’ dominicane hanno messo in atto negli ultimi anni
importante riforme strutturali, che consentono oggi di dinamicizzare la spesa pubblica (rapporto debito/PIL cresciuto leggermente nel
2017 ed ora è al 50%) in un contesto di deficit comunque contenuto (deficit/PIL al 2,3%). Non si registrano operazioni straordinarie
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Prodotti delle miniere e delle
cave

di salvataggio di istituti bancari. In considerazione di tale dinamica, lo scorso luglio l’agenzia di rating Moody’s ha alzato la qualifica
del debito dominicano a lungo termine, portandolo da B1 (livello fissato nel 2010) a “Ba3”.

 

BANRESERVAS

Sito internet   www.banreservas.com

Contatti   Rafael Canario   Director Banca de Inversion

Tel. +1 809 960 5679

email  rcanario@banreservas.com

 

PROGRESO

Sito internet

Contatti   Javier Guerrero   Vicepresidente Senior Tesoreria

Tel. +1 809 563 3233  ext.4879

email  javierg@progreso.com.do

 

 

BANCO POPULAR

Sito internet   https://www.popularenlinea.com

Contatti 

Tel. +1809 544 5555  809 200 5555

email  vozdelcliente@bpd.com.do

 

 

BHD LEON

Sito internet   https://wwwbhdleon.com.do

Contatti  

Tel. +1 809 243 3232

email  n.d.

 

 

Oro e prodotti minerari:  nell'attrarre investimenti esteri diretti (IDE) la Repubblica
Dominicana ha ricevuto nel 2016 IDE per 2,4 miliardi di dollari, pari al 49% del totale
dell’intera regione caraibica. I settori in cui gli IDE si sono indirizzati sono stati il

commercio/industria (23,9%), le miniere (18,1%), il turismo (15,2%), gli immobili (13,6%). Agroalimentare. In relazione alle miniere
infatti si sottolinea che in Republica Dominicana e’  presente il secondo piu’  grande giacimento aurifero dell’intero continente
americano, ed e’  gestito dalla societa’  canadese Barrick, Da rilevare al riguardo il forte consumo di prodotti finiti di gioielleria (anche
grazie alle localita’tuiristiche) che risulta tra i settori di maggiore successo tra le esportazioni italiane di beni di consumo in
Repubblica Dominicana. Oltre all’ oro si estrae ferroniquel, argento, rame, gesso, eccetera.
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BARRICK

Sito internet   https://barricklatam.com

Contatti  

Tel. +1 809 3387878  ext.2100

email  pvdccommunications@barrick.com

 

FALCONBRIDGE Dominicana / FALCONDO

Contatti

Tel.  1-809-68260411-809-5253102   fax1-809-7302679

Email  info@falcondo.com.do

 

 

 

 

Ultimo aggiornamento: 07/11/2017
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Prodotti alimentari

COSA VENDERE

Prodotti alimentari
Costruzioni
Macchinari e apparecchiature
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici
Prodotti delle altre industrie manufatturiere

Prodotti alimentari (e per la casa): il Centro CuestaNaciona (CCN:
http://www.centrocuestanacional.com) ha sede in:  Av. Luperónesquina Gustavo

MejíaRicart. Santo Domingo, República Dominicana; Teléfono: 809-537-5017 Fax: 809-537-2719 ed opera in diversi settori dei beni
di consumo, principalmente alimentari e prodotti per la casa (arredamento e ferramenta), con le seguenti reti
distributive:SupermercadosNacional, Jumbo, Casa Cuesta, FerreteríaCuesta, Jugueton, LibreríaCuesta, Jumbo Express,
BebéMundo, Majorica, Manuel GonzalezCuesta

CCN

Sito internet   www.centrocuestanacional.com

Contatti  Jose Miguel Gonzalez C.   Presidente Ejecutivo

Tel. +1 809 537 5017  ext.2002  fax 809 518 2544

email  mmartinez@ccn.net.do

 

Il Gruppo Bravo e’  tra i principali operatori del settore alimentare, ha sede in: Avenida Winston Churchill No. 1452, Sto. Dgo. Rep.
Dom., ed e’  presente in Repubblica Dominicana con la seguente rete di supermencati:  a Santo Domingo Bravo Churchill, Bravo
San Vicente, Bravo San Isidro, Bravo Enriquillo, Bravo Núñez, Bravo Colombia, Bravo Independencia, Bravo Esperilla, Bravo Las
Américas, Bravo Prolongación 27, nonche’ a Santiago de los Caballeros con il supermercato  Bravo Santiago

BRAVO

Contatti   Rafael MonestinaCorripio

Tel. 809 530 1010

Email info@bravo.com.do

http://superbravo.com.do

 

 

Tra i principali importatori e distributori di vini e bevande, la famiglia di origine italiana Bonarelli e’ titolare dell’impresa ElCatador, con
sede a Santo Domingo in Calle Lope de Vega # 53, esq. MaxHenriquezUreña, Tel.(809) 540-1644 / Fax: (809) 547-
6162informacion@elcatador.com

EL CATADOR

Sito internet    www.elcatador.com

Contatti   Thomas Sartori  Gerente de Ventas

tsartori@elcatador.com

Teléfono (809) 540-1644 ext.240

Fax (809) 5401688                

 

Plaza LAMA

Sito internet   https://plazalama.com.do

Contatti

Email   servicioalcliente@plazalama.com
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Costruzioni

Macchinari e apparecchiature

Teléfono (809) 274 5262

                       

Grupo RAMOS

Sito internet    www.gruporamos.com

Contatti  

Teléfono (809) 472 4444 ext. 11001 e 11000

Email atencion.clientes@gruporamos.com

 

 

Costruzioni residenziali:  il PIL della Repubblica Dominicana e’ cresciuto nel 2016 del 6,6%
grazie alla spinta che ha ricevuto in primis dal settore delle costruzioni. Tra i principali gruppi

operativi nel settore si segnalano i seguenti:

 

GROUP METRO

Contatti  CEO Luis José Asilis, Presidente Jose C. Lorenzo, Vice Presidente Luis José Asilis Cortina

info@groupmetro.com

Teléfono (809) 689-9000

Fax (809) 227-6449              

 

Constructora SOFISA

Contatti

www.sofisa.com.do

Email itijera@tvpmanagement.com

 

Constructora PARAMOUNT

Contatti

https://www.constructorapm.com

email info@constructorapm.com

tel. +1 809 970 2353

 

Constructora BISONO

Contatti  Rafael Bisono

http://constructorabisono.com.do

email   ventas@constructorabisono.com.do

tel. +1 809 548 6353

In un contesto di crescita dell’export italiano, che nel 2016 ha saputo rafforzare la sua
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Prodotti farmaceutici di base e
preparati farmaceutici

presenza in questo mercato esportando nel  2016 beni per 504 milioni di dollari, vale
sottolineare che 253 milioni di tale totale complessivo sono ascrivibili alla sola categoria dei macchinari e apparecchiature. Prinicipali
aziende dominicane operanti nel settore Macchinari e apparecchiature:

Grupo ESTRELLA

Sito internet   www.estrella.com.do

Contatti   Eduardo Estrella

Tel. +1 809 5418000

email  comunicaciones@estrella.com.do

 

CIVILTEC

www.civiltec.com.do

Contatti

Tel. +1 809 541 8578    809 227 0609

email  civiltec.info@gmail.com

 

IMCA

http://imcadom.com

Contatti

Tel. +1 809 5604622   809 475 4622

email  info@imcadom.com

 

MINECON

www.minecon.com.do

Contatti

Tel. +1 809 5618851Fax 809 561 8368

email  info@minecon.com.do

Settore in forte espansione grazie alle diffuse coperture assicurative che inducono la
popolazione a seguire le cure prescritte, di recente ha ricevuto un particolare impulso grazie
allo sviluppo del settore "Turismo sanitario" in quanto lo scorso luglio e’ stato inaugurato a

Punta Cana il centro “International Medical Group”, struttura realizzata ad hoc con un investimento di 80 milioni di dollari, in cui
attrezzature, certificazioni e soluzioni infrastrutturali (sale chirurgiche, laboratori, sale dialisi, ecc., per ventidue diverse specialita’ 
mediche) sono in linea con norme e requisiti degli Stati Uniti (in campo igienico-sanitario e soprattutto assicurativo), per attrarre il
target di pazienti provenienti dal quel mercato e quindi espandere ulteriormente l'offerta di servizi medico-sanitari seppure in un
contesto vacanziero.

 

LOS HIDALGOS

Sito internet http://farmaciasloshidalgos.com.do

Contatti

Tel. +1 809 541 4848  fax 809 412 7265

Email  servicioalcliente@farmaciasloshidalgos.com.do
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Prodotti delle altre industrie
manufatturiere

 

 

 

 

FARMA Value

Sito internet   www.farmavalue.com.do

Contatti  Michele Grespan   Gerente General

Tel. +1 809 289 1515

email  mgrespan@farmavalue.com.do   naco@farmavalue.com.do

 

 

Farmacia CAROL

https://www.farmaciacarol.com

Contatti

Tel  809 562 6767

info@farmaciacarol.com

Oreficeria e Gioielleria: Settore di particolare capacità dell'industria italiana, trova nei centri
vacanzieri dominicani e nei comportamenti sociali di consumo un mercato particolarmente
interessante e infatti le esportazioni italiane sono costantemente positive.

I Principali produttori di oreficeria e gioielleria presenti in Repubblica Dominicana: 

Laurelton Jewelry srl  (Tiffany & Co.)

San Cristobal

 

 

Joyeria Alexander

http://joyeriaalexander.com.do

Contatti  Manuel Luna

Tel. +1 809 7323990 809 699 9358

email  info@minecon.com.do

 

 

JoyeriaBrador

www.brador.com

Contatti  Marcos Brador    Marilyn Barbeau

Tel. +1 809 547 7107

email  info@brador.com
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Ultimo aggiornamento: 07/11/2017
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OUTLOOK POLITICO

POLITICA INTERNA

Paese stabile nelle istituzioni democratiche e nel sistema dei partiti politici che lo governano, in cui si sono alternati negli ultimi
decenni personalità e gruppi di interesse politico-economico che nel ruotare tra i vari incarichi spesso rimangono comunque negli
ambienti dirigenti del paese. Impronta marcatamente presidenziale sia del governo che dei vertici giudiziari e amministrativi. La
Repubblica Dominicana sin dal 1978 e’ una democrazia rappresentativa fondata su libere elezioni e formalmente assicura il rispetto
delle garanzie costituzionali ma nella pratica l’accentramento delle decisioni di bilancio nei vertici del potere político alimenta il
rischio di personalizzazioni a scapito talvolta della trasparenza nelle procedure amministrative. Da sottolineare la recente ondata di
critiche da parte di organizzazioni della società civile, che accusano la classe dirigente di impunità e corruzione, reclamando per
contro una maggiore partecipazione della società civile nei processi decisionali.

Ultimo aggiornamento: 07/11/2017

^Top^

RELAZIONI INTERNAZIONALI

Ottimi rapporti in generale con le organizzazioni internazionali. Sul piano multilaterale la Repubblica Dominicana ha ospitato nel
2016 con successo grandi eventi assembleari della Organizzazione degli Stati Americani, della CELAC nonché il vertice dei Ministri
degli Esteri UE-CELAC (con 60 delegazioni). Ottimi rapporti anche con la Banca Mondiale, che a settembre di quest’anno ha
approvato una linea di credito di 150 milioni di dollari per agevolare i lavori di ricostruzione in seguito ai danni causati da uragani e
altri disastri naturali ovvero possibile emergenze di salute pubblica.

Ultimo aggiornamento: 07/11/2017

^Top^
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OUTLOOK ECONOMICO

QUADRO MACROECONOMICO

Nel primo semestre 2017 il PIL della Repubblica Dominicana e’ cresciuto del 4,0% rispetto allo stesso periodo del 2016 (per l’intero
anno la CEPAL prevede una crescita del 4,9% - rispetto all’1,2% dell’intera regione America latina e Caraibi – e 5,1% nel 2018),
spinto in particolare dalla domanda interna: Intermediazione finanziaria +8,1%, Hotel/bar/ristoranti +7,8%, Agroindustria +6,2%,
Comunicazioni +5,8%, Trasporti e logística 4,7%. Il settore privato è ampio e sviluppato, anche se il forte accentramento dei poteri
pubblici ne condiziona l’attività, anche per quanto concerne la tutela dei diritti.

Sul piano monetario, il tasso d’inflazione medio annuo è del 3%, il tasso di sconto (politica monetaria) è attualmente del 5,25%.

Nel primo semestre 2017 si è registrata una decelerazione nella domanda di credito alla produzione del settore privato, che tuttavia
rimane preponderante rispetto ai crediti destinati al settore pubblico.

Come riconosciuto dai maggiori organismi finanziari internazionali, le autorita’ dominicane hanno messo in atto negli ultimi anni
importante riforme strutturali, che consentono oggi di dinamicizzare la spesa pubblica (rapporto debito/PIL cresciuto leggermente nel
2017 ed ora è al 50%) in un contesto di deficit comunque contenuto (deficit/PIL al 2,3%). Non si registrano operazioni straordinarie
di salvataggio di istituti bancari. In considerazione di tale dinamica, lo scorso luglio l’agenzia di rating Moody’s ha alzato la qualifica
del debito dominicano a lungo termine, portandolo da B1 (livello fissato nel 2010) a “Ba3”.

Ultimo aggiornamento: 07/11/2017

^Top^

POLITICA ECONOMICA

OPPORTUNITA'  D' AFFARI  v. gare d’ appalto indette dai seguenti enti pubblici:

OPRET  (trasporti pubblici)    www.opret.gob.do/PublicacionesAvisos.aspx

INAPA  (gestione acque)       http://www.inapa.gob.do/  v. proyectos

CDEEE    (elettricita’)            http://cdeee.gob.do     v. licitaciones

 

Ultimo aggiornamento: 07/11/2017

^Top^
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INDICATORI MACROECONOMICI

2016
PIL Nominale (mln €) 71,58
Variazione del PIL reale (%) 6,6
Popolazione (mln) 10,65
PIL pro-capite a parita di potere d'acquisto ( $) 14.098,9
Disoccupazione (%) 14,4
Debito pubblico (% PIL) 47,6
Inflazione (%) 0,8
Variazione del volume delle importazioni di beni e servizi (%) 2,5
Fonte:
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Bank e Banco Central de la Republica Dominicana. N.B.: il PIL nominale e' espresso in miliardi di
dollari USA.

Ultimo aggiornamento: 09/11/2017

^Top^

TASSO DI CAMBIO

Controlla il cambio giornaliero sul sito di Banca d'Italia
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BILANCIA COMMERCIALE

EXPORT

Export 2014 2015 2016 Previsioni di crescita 2017 Previsioni di crescita 2018
Totale nd mln. € nd mln. € 8.745 mln. € nd % nd %

PRINCIPALI DESTINATARI
2014 (mln. €) 2015 (mln. €) 2016 (mln. €)

nd nd nd nd USA 4.571
nd nd nd nd HAITI 800
nd nd nd nd CANADA 770

Italia Position:nd nd Italia Position:nd nd Italia Position:14 57.134,5
Merci (mln. €) 2014 2015 2016

Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura   329,39
Prodotti delle miniere e delle cave   3.175
Prodotti alimentari   590
Bevande   144
Tabacco   764,33
Prodotti tessili   687
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)   91
Prodotti chimici   104
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici   328,49
Articoli in gomma e materie plastiche   288,89
Prodotti della metallurgia   169
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi   1.104,59
Macchinari e apparecchiature   595,2
I volumi di esportazione e importazione delle merci sono ricavati dalla fonte Direccion Nacional de Aduanas della Repubblica Domicana.
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IMPORT

Import 2014 2015 2016 Previsioni di crescita 2017 Previsioni di crescita 2018
Totale nd mln. € nd mln. € 17.789 mln. € nd % nd %

PRINCIPALI FORNITORI
2014 (mln. €) 2015 (mln. €) 2016 (mln. €)

nd nd nd nd USA 7.498
nd nd nd nd CINA 2.338
nd nd nd nd MESSICO 1.017

Italia Posizione: nd nd Italia Posizione: nd nd Italia Posizione: 6 505.910,8
Merci (mln. €) 2014 2015 2016

Prodotti alimentari   179
Bevande   205
Tabacco   282
Prodotti tessili   138
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili   30
Carta e prodotti in carta   451
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio   2.433
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici   605
Articoli in gomma e materie plastiche   1.307
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi   426
Prodotti della metallurgia   465
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche   1.491
Macchinari e apparecchiature   1.791
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi   1.377
Mobili   226
I volumi di esportazione e importazione delle merci sono ricavati dalla fonte Direccion Nacional de Aduanas della Repubblica Domicana.

OSSERVAZIONI

Dati espressi in milioni di dollari USA.
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SALDI E RISERVE INTERNAZIONALI

2016
Saldo commerciale (Exp. - Imp.) (mln. €) -9.044
Riserve internazionali (mln. €) 6.047,4
Fonte:
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Bank e Banco Central de la Republica Dominicana.
Note:
Dati espressi in milioni di dollari.

Ultimo aggiornamento: 09/11/2017

^Top^
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INVESTIMENTI - STOCK
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STOCK DI INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI NEL PAESE: REP. DOMINICANA (INWARD)

Stock
di investimenti diretti esteri

nel paese:
REP. DOMINICANA (Inward)

2013 2014 2015 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

Totale (mln € e var. %) mln. € mln. € mln. € 16.253,4 mln. € nd % nd %
PRINCIPALI INVESTITORI

2013 2014 2015 2016
CANADA 3.543,7

USA 3.260,4
SPAGNA 820,31

Italia Position:10 83
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Banco Central de la Republica Dominicana

OSSERVAZIONI
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INVESTIMENTI - FLUSSI

FLUSSI DI INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI IN USCITA DAL PAESE: REP. DOMINICANA (OUTWARD)

Flussi
di investimenti diretti esteri

in uscita dal paese:
REP. DOMINICANA (Outward)

2013 2014 2015 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

Totale (% PIL) % % % 0,2 % nd % nd %
Totale (mln € e var. %) mln. € mln. € mln. € 115,8 mln. € nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Bank, espressi in milioni di dollari USA.
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FLUSSI DI INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI IN INGRESSO NEL PAESE: REP. DOMINICANA (INWARD)

Flussi
di investimenti diretti esteri

in ingresso nel paese:
REP. DOMINICANA (Inward)

2013 2014 2015 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

Totale (% PIL) % % % 3,5 % nd % nd %
Totale (mln € e var. %) mln. € mln. € mln. € 2.522,5 mln. € nd % nd %

PRINCIPALI INVESTITORI
2013 2014 2015 2016

CANADA 479,5
USA 355,8

SPAGNA 281,4
Italia Position:6 48,4

Settori (mln. €)) 2013 2014 2015 2016
Prodotti delle miniere e delle cave    417,7

Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi
militari)

   54,2

Altre industrie manufatturiere    226,7
Servizi    790

Servizi di informazione e comunicazione    -157
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili)    15,2
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli    320,2
Attività finanziarie e assicurative    153,1
Attività immobiliari    586,6

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Bank, espressi in milioni di dollari USA.

OSSERVAZIONI
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BARRIERE TARIFFARIE E NON TARIFFARIE

Market Access Database della Commissione Europea
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COMPETITIVITA' E BUSINESS ENVIRONMENT

INDICI DI GLOBAL COMPETITIVENESS E LIBERTÀ ECONOMICA

2015 2016 2017
Val

(0 - 100)
Pos.

140 paesi
Val

(0 - 100)
Pos.

138 paesi
Val

(0 - 100)
Pos.

137 paesi
GCI 3,9 98 3,9 92 3,9 104
Sub indici
Requisiti di base ( %) 4,1 100 4,2 96 4,1 98
Istituzioni (25%) 3,3 118 3,2 123 3 129
Infrastrutture (25%) 3,2 100 3,2 101 3,3 101
Ambiente macroeconomico (25%) 4,9 57 5,5 26 5,1 49
Salute e Istruzione Primaria (25%) 5 104 4,9 108 5,1 105
Fattori stimolatori dell'efficienza ( %) 3,8 92 3,8 92 3,8 93
Alta Istruzione e Formazione professionale (17%) 3,8 96 3,9 95 3,9 93
Efficienza del mercato dei beni (17%) 4,1 97 4 106 3,9 115
Efficienza del mercato del lavoro (17%) 3,8 108 3,8 109 3,6 117
Sviluppo del mercato finanziario (17%) 3,5 93 3,7 87 3,6 99
Diffusione delle tecnologie (17%) 3,5 84 3,7 79 3,7 87
Dimensione del mercato (17%) 3,8 70 3,8 67 3,9 68
Fattori di innovazione e sofisticazione ( %) 3,4 97 3,3 99 3,3 105
Sviluppo del tessuto produttivo (50%) 3,8 76 3,8 77 3,8 85
Innovazione (50%) 2,9 112 2,9 114 2,8 120
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: 03/11/2017

^Top^

2015 2016 2017
Val

(0 - 100)
Pos.

186 paesi
Val

(0 - 100)
Pos.

186 paesi
Val

(0 - 100)
Pos.

186 paesi
Indice di Liberta Economica 61 86 61 88 62,9 76
Fonte:
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati The Heritage Foundation – Index of Economic Freedom.

Ultimo aggiornamento: 03/11/2017

^Top^
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INDICI DI APERTURA AL COMMERCIO INTERNAZIONALE

2014
Val

(0 - 7)
Pos.

132 paesi
ETI 4,2 78
Sub indici
Accesso al mercato (25%) 4,6 71
Accesso al mercato interno ed esterno (100%) 5,2 64
Amministrazione doganale (25%) 4,5 73
Infrastrutture di trasporto e di comunicazione (25%) 3,7 83
Disponibilita e qualita delle infrastrutture di trasporto (33%) 3,8 54
Disponibilita e qualita dei servizi di trasporto (33%) 3,6 93
Disponibilita ed utilizzo dell'ICT (33%) 3,8 95
Contesto business (25%) 4 93
Fonte:
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum – Enabling Trade Index 2016, Indicatori 2015.
Note:
La percentuale tra parentesi indica il peso della voce nella composizione dell’indice / sub indice.

Ultimo aggiornamento: 09/11/2017

^Top^
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FATTORI MAGGIORMENTE PROBLEMATICI PER FARE BUSINESS

2015 / 2016 2016 / 2017 2017 / 2018
Accesso al finanziamento 8,4 8 6,1
Aliquote fiscali 16 16,4 13
Burocrazia statale inefficiente 9,2 12 15,2
Scarsa salute pubblica 1,8 1,6 1,3
Corruzione 13,5 18,8 16,9
Crimine e Furti 7,3 7 10,8
Scarsa etica del lavoro della forza lavoro locale 5,5 4,1 4,2
Forza lavoro non adeguatamente istruita 12,4 11,8 11,4
Inadeguatezza dell'offerta di infrastrutture 4,2 3,9 3
Inflazione 2,9 1,1 1,7
Instabilita delle politiche 2,1 1 2,5
Instabilita del governo/colpi di stato 0,7 0,5 2,9
Normative del lavoro restrittive 6,5 3,7 4,5
Normative fiscali 5,2 7 3,2
Regolamenti sulla valuta estera 1,5 0,3 1,2
Insufficiente capacita di innovare 2,7 3 2,2
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: 03/11/2017

^Top^
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INDICE DOING BUSINESS

2016 2017
Val

(0 - 7)
Pos.

189 paesi
Val

(0 - 7)
Pos.

189 paesi
Posizione nel ranking complessivo 93 103
Avvio Attivita (Posizione nel ranking) 110 115
Procedure - numero (25%) 7 7
Tempo - giorni (25%) 14,5 14,5
Costo - % reddito procapite (25%) 16,4 16,3
Capitale minimo da versare per richiedere la registrazione di
una attivita - % reddito procapite (25%)

39,8 36,5

Permessi di costruzione (Posizione nel ranking) 44 45
Procedure - numero (33,3%) 13 13
Tempo - giorni (33,3%) 184 184
Costo - % reddito procapite (33,3%) 1,8 1,7
Accesso all'elettricita (Posizione nel ranking) 149 148
Procedure - numero (33,3%) 7 7
Tempo - giorni (33,3%) 82 67
Costo - % reddito procapite (33,3%) 257 267,1
Registrazione della proprieta (Posizione nel ranking) 82 82
Procedure - numero (33,3%) 6 6
Tempo - giorni (33,3%) 45 45
Costo - % valore della proprieta (33,3%) 3,7 3,5
Accesso al credito (Posizione nel ranking) 97 101
Indice di completezza delle informazioni sul credito (0 min - 8
max) (37,5%)

1 1

Indice di forza dei diritti legali (0 min - 12 max) (62,5%) 8 8
Protezione degli investitori (Posizione nel ranking) 81 87
Indice di disclosure (0 min - 10 max) (33,3%) 5 5
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 7

Tasse (Posizione nel ranking) 77 129
Pagamenti annuali - numero (33,3%) 7 7
Tempo - ore annuali per gestire le attivita connesse ai
pagamenti (33,3%)

316 317

Tassazione dei profitti (33,3%) 22,6 22,6
Procedure di commercio (Posizione nel ranking) 57 58
Adempimenti doganali per esportare - tempo (ore) 16 16
Adempimenti doganali per esportare - costo (USD) 488 488
Preparazione dei documenti neccessari per esportare - tempo
(ore)

10 10

Preparazione dei documenti neccessari per esportare - costo
(USD)

15 15

Adempimenti doganali per importare - tempo (ore) 24 24
Adempimenti doganali per importare - costo (USD) 579 579
Preparazione dei documenti neccessari per imporatare - tempo
(ore)

14 14

Preparazione dei documenti neccessari per importare - costo
(USD)

40 40

Rispetto dei contratti (Posizione nel ranking) 115 131
Risolvere una controversia - giorni (33,3%) 460 505
Costi - % del risarcimento (33,3%) 40,9 40,9
Indice di qualità dei processi giudiziari (0-18) (33,3%) 6,5 5,5
Soluzione delle insolvenze (Posizione nel ranking) 159 160
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: 03/11/2017
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ACCESSO AL CREDITO

ACCESSO AL CREDITO

Per stimolare l’attivita’ economica in Repubblica Dominicana le autorita’ tendono a facilitare l’accesso al credito, sia attraverso la
manovra delle  leve ufficiali di politica monetaria – da registrare la riduzione in luglio 2017 del tasso di sconto del Banco Central da
5,75 a 5,25% - e sia con la presenza in tutto il territorio nazionale di una diffusa rete di istituti finanziari (parallelamente alle banche)
che usano talvolta maglie larghe e facilitazioni di finanziamento, mettendo in circolo denaro che alimenta il sistema degli investimenti
e consumi privati. Per altro verso, una missione del FMI nel 2016 fece notare il rischio connesso a tale ampia diffusione di istituti
finanziari (il portafoglio crediti del sistema finanziario dominicano continua a crescere ma spesso incrementando i volumi nelle fasce
di rischio ai livelli classificati peggiori o irrecuperabili).

D’altronde la missione condotta a Santo Domingo dal FMI in ottobre–novembre 2017 ha confermato la vivacita’ della domanda
interna ed il suo forte potenziale anche per il 2018, in linea con le aspettative di credito da parte dei vari settori di mercato.

Ultimo aggiornamento: 09/11/2017

^Top^
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Personalizzazione del potere
decisionale

Frammentazioni di correnti all'
interno dei partiti di governo

Accuse di impunita' nei
confronti delle istituzioni

Malcontento sociale

Scarsa integrazione regionale

RISCHI

RISCHI POLITICI

Personalizzazione del potere decisionale
Frammentazioni di correnti all' interno dei partiti di governo
Accuse di impunita' nei confronti delle istituzioni
Malcontento sociale
Scarsa integrazione regionale

La concentrazione del potere decisione nei vertici politici del paese riduce la rasparenza dei
processi amministrativi ed espone il paese al richio di repentini cambiamenti d' indirizzo.

L' azione dei gruppi di potere al' interno dei partiti rende instabile lo scenario normativo,
laddove cambiamenti di maggioranza possono indurre a nuovi indirizzi politici ruispetto alle
precedenti politiche pubbliche del Governo

Un sistema giudiziario direttamente nominato dai vertici politici del paese e privo di un
sistema di controlli alternativi, rischia di assecondare i vertici istituzionali talvolta tralasciando
le garanzie di indipendenza e terzieta' che gli sarebbbero proprie.

Lo scarso coinvolgimento della societa' civile nei processi decisionali amministrativi accresce
il malcontento e le proteste della popolazione che tuttavia non risulta finora organizzata in

organizzazioni politiche di formale opposizione.

Gli sforzi messi in atti per rafforzare la coesione regionale, come ad esempio nell' ambito del
SICA, non hanno prodotto risultati concreti mentre la scarsa integrazione negli aspetti

normativi e giudiziari diminuisce l' efficacia di politiche pubbliche che rischiano di restare disomogenee.

Ultimo aggiornamento: 09/11/2017
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Macroeconomia positiva, rischio
di crediti poco esigibili

Scarsa trasparenza procedurale
a scapito degli operatori
stranieri

Burocrazia e corruzione

Rischio svalutazione

Crisi sistemica a partire dagli
istituti finanziari

Peggioramento competitivita' del
paese

Economia informale

RISCHI ECONOMICI

Macroeconomia positiva, rischio di crediti poco esigibili
Scarsa trasparenza procedurale a scapito degli operatori stranieri
Burocrazia e corruzione
Rischio svalutazione
Crisi sistemica a partire dagli istituti finanziari

Sul piano macroeconomico la RD e? considerata un paese con fondamentali solidi e non
particolarmente a rischio. La ?staff visit? del FMI effettuata a SD in ottobre-novembre 2017
ha enfatizzato l?ottimismo in vari settori del paese per l? evoluzione economica attuale e per

il 2018, anche grazie alle misure di facilitazione del credito (riduzione del tasso di sconto da 5,75 a 5,25% in luglio 2017), con
prospettive di ulteriore crescita e bassa inflazione, basso livello di deficit pubblico e rafforzamento delle riserve internazionali. Da
rimarcare comunque in termini di rischio, che la situazione dei crediti (specie quelli al consumo e immobiliari) possa ingolfarsi oltre
misura di diritti inesigibili (rischio sistemico).

Il contesto giuridico non è considerato affidabile dagli investitori stranieri, laddove invece gli
operatori locali possono contare su un sistema di relazioni privilegiate in ambito politico ed
economico, nonostante ? sul piano formale - la Legge sugli Investimenti Esteri n. 16 del 20
novembre 1995 preveda la parita? di trattamento per il capitale straniero, la possibilita? di

esportare il 100% degli utili, la libera convertibilita?delle valute, il riferimento ad uno ?sportello unico? nell?agenzia governativa
Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD).

Burocrazia e corruzione erodono la fiducia degli investitori e sono visti come i maggiori
ostacoli ad un ulteriore incremento degli investimentio diretti dall' estero.

La scarsa competitivita' della Repubblica Dominicana e' dovuta anche alla sostenuta
quotazione valutaria del peso dominicano, che se dovesse svalutarsi repentinamente per

impossibilita' di mantenerne la quotazione danneggerebbe gli investimenti effetttuati nelpaese.

Fatta eccezione per Banreservas, tutte le banche dominicane sono private con il
conseguente rischio di possibili fallimenti connessi ai crediti non esigibili, che potrebbero
innsecare crisi di sistema in quanto la domanda dipende fortemente dall' accesso al credito.

Ultimo aggiornamento: 09/11/2017

^Top^

RISCHI OPERATIVI

Peggioramento competitivita' del paese
Economia informale
Concorrenza minacciosa
Difficolta' doganali
Coesione delle imprese dominicane crea barriere non tariffarie

In termini operativi i rischi del paese per le aziende straniere sono rilevanti e connessi
anzitutto alle carenze del sistema giudiziario, che non assicura un?azione efficace delle forze
di mercato e lascia spesso impuniti episodi criminali e di corruzione. Appare emblematico

sull?inefficienza del paese che nell? Indice Globale di Competitivita? pubblicato dal World Economic Forum a settembre 2017 ha
perso 12 posizioni scivolando al posto n.104 su 137 paesi (16a su 19 paesi America latina e Caraibi) a causa di una debole
capacita? istituzionale di assicurare le dinamiche di mercato con forti rigidita? burocratiche che gravano e costano sulla produttivita?
dell?economia. V: https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018

L' ampia diffusione di una " economia informale" da un alto consente bassi costi di
produzione (grazie al coinviolgimento di lavoratori sottopagatio, solitamente haitiani), ma dall'

altro implica l' incapacita' di garanzie normative in caso di controlli amministrativi e possibili rivalse individuali da parte dei dipendenti
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Concorrenza minacciosa

Difficolta' doganali

Coesione delle imprese
dominicane crea barriere non
tariffarie

Settori di provenienza criminale o dal narcotraffico tendono a riciclare i proventi in nero in
attivita' economiche lecite, sfidando gli operatori di lunga data non solo attraverso l'

immissione repentina di grossi capitali in circolo ma anche con minacce che tendono a far desistere gli imprenditori onesti i quali
preferiscono abbandonare il settore in cui operavano.criminalita' e il

L' impotazione di beni in Repubblica Dominicana passa attraverso procedimenti doganali in
cui si registrano incidenti e lungaggini, che nella pratica hanno l' effetto di dissuadere gli

importatori dall' introdurre nel mercato nuovi prootti piu' competitivi.

La coesione degli imprenditori dominicani restringe in pratica gli spazi di accesso al mercato
per nuovi soggetti che intendano apportare prodotti innovativi e concorrenziali, i quali
finiscono talvolta piuttosto con il cedere quote dipartecipazione in join ventures a imprenditori
dominicani anziche' mantenere il proprio business con il rischio di soccombere.

Ultimo aggiornamento: 09/11/2017
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RAPPORTI CON L'ITALIA

OVERVIEW

Le relazioni economiche tra l’Italia e la Repubblica Dominicana sono da tempo stabilmente in crescita ma specialmente lo scorso
anno si e’  registrata una forte impennata delle nostre esportazioni, connessa sia al boom del settore delle costruzioni a Santo
Domingo e sia specialmente alle forniture per la centrale elettrica di Punta Catalina, che hanno portato l’export italiano quasi a
ridosso di quello spagnolo, superando largamente le merci provenienti dagli altri paesi europei.

Origine delle importazioni dominicane nel 2016 (in milioni di dollari): USA 7156, Cina 2217, Messico 1015, Brasile 783, Spagna 603,
Italia 504 (350 nel 2015), Germania 295, Francia 177, UK 164.

Nel 2017 l’Italia sta sostanzialmente confermando i progressi del 2016, e nonostante il volume dei macchinari non sia piu’ lo stesso
dello scorso anno, cresce il nostro export di alimentari e bevande, pellami, autoveicoli, eccetera, totalizzando nel periodo gennaio-
luglio 2017 un -9% rispetto al dato record del 2016. In crescita del 19,9% nei primi sette mesi del 2017 l’ export dominicano verso l’
Italia (cacao, banane, caffé).

Ultimo aggiornamento: 07/11/2017

^Top^

REP. DOMINICANA
33

 



SCAMBI COMMERCIALI

EXPORT ITALIANO VERSO IL PAESE: REP. DOMINICANA

Export italiano verso il paese:
REP. DOMINICANA

2014 2015 2016 gen-lug 2016 gen-lug 2017

Totale 172,42 mln. € 252,44 mln. € 343,52 mln. € 206,29 mln. € 187,7 mln. €
Merci (mln. €) 2014 2015 2016

Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 0,24 0,22 1,03
Prodotti alimentari 7,92 9,9 11,13
Bevande 2,72 4,02 4,26
Prodotti tessili 7,55 8,03 5,27
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 2,7 3,02 3,42
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 6,21 10,49 8,07
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 0,13 0,56 1
Carta e prodotti in carta 2,48 4,53 4,41
Prodotti chimici 7,76 8,88 9,13
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 2,3 2,69 2,77
Articoli in gomma e materie plastiche 10,9 11,67 14,62
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 9,74 9,63 12,08
Prodotti della metallurgia 2,14 12,79 27,14
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 4,57 4 7,41
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 2 2,77 12,08
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 5,56 10,24 17,82
Macchinari e apparecchiature 37,79 62,4 98,15
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 2,38 2,6 4,36
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 0,4 0,72 3,44
Mobili 7,98 8,1 10,75
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 46,71 73,34 82,87
Altri prodotti e attività 1,54 1,33 1,73

Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT.
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IMPORT ITALIANO DAL PAESE: REP. DOMINICANA

Import italiano dal paese:
REP. DOMINICANA

2014 2015 2016 gen-lug 2016 gen-lug 2017

Totale 32,7 mln. € 32,2 mln. € 49,3 mln. € 30,27 mln. € 36,3 mln. €
Merci (mln. €) 2014 2015 2016

Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 12,64 14,64 16,47
Prodotti alimentari 8,44 1,01 0,37
Bevande 3,42 4,59 3,51
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 3,06 4,32 3,23
Prodotti chimici 0,91 1,09 1,23
Prodotti della metallurgia 0,31 0,01 12,19
Macchinari e apparecchiature 1,94 1,84 1,9
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 0,19 0,8 6,75
Altri prodotti e attività 0,58 1,56 1,83

Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT.

OSSERVAZIONI

Le relazioni economiche tra l’Italia e la Repubblica Dominicana sono da tempo stabilmente in crescita e specialmente lo scorso
anno si e’  registrata una forte impennata delle nostre esportazioni, connessa sia al boom del settore delle costruzioni a Santo
Domingo e sia specialmente alle forniture per la centrale elettrica di Punta Catalina, che hanno portato l’export italiano quasi a
ridosso di quello spagnolo, superando largamente le merci provenienti dagli altri paesi europei. Tra i punti di forza del nostropaese in
Repubblica Dominicana la presenza di una classe imprenditoriale di origine italiana al vertice dell’economía e una vasta
immigrazione recente di operatori piccoli ma molto dinamici che riescono a cogliere le opportunita’ di mercato.

Nel 2017 l’Italia sta sostanzialmente confermando i progressi del 2016, e nonostante il volume dei macchinari non sia piu’ lo stesso
dello scorso anno, cresce il nostro export di alimentari e bevande, pellami, autoveicoli, eccetera, totalizzando nel periodo gennaio-
luglio 2017 un -9% rispetto al dato record del 2016. In crescita del 19,9% nei primi sette mesi del 2017 l’export dominicano verso l’
Italia (cacao, banane, caffé). Da registrare l’aggravarsi della corruzione in Repubblica Dominicana e la scarsa affidabilita’ del
sistema giudiziario, fattori che spesso costituiscono il maggiore ostacolo per lo sviluppo degli investimenti esteri.
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STOCK DI INVESTIMENTI ITALIANI NEL PAESE: REP. DOMINICANA

Stock di investimenti italiani
nel paese:

REP. DOMINICANA

2013 2014 2015 2016

Totale mln. € mln. € mln. € 10.665,6 mln. €
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati dell' ICE e dell' omologo istituto dominicano CEI-RD.

OSSERVAZIONI

Il dato di 10.608 mln USD e'  riferito al periodo 2010-2016.

In totale si stima che gli investimenti italiani in Repubblica Dominicana ammontino a circa 500 milioni di dollari, distribuiti nei settori
immobiliare, commercio, turismo, zone franche, energia, miniere, comunicazione, costruzioni e agroindustria. Tra le imprese presenti
in RD si segnalano: Colacem SpA/Domicem S.A., Simest SpA, Gruppo Impregilo SpA, Alenia Marconi/SELEX Sistemi integrati,
Quebra pedra, IMT Innovation Medical Technology, Finenze, Savenergy.  Otto imprese di capitale italiano sono presenti nelle zone
franche di esportazione per un investimento di 6,8 milioni di dollari. 
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INVESTIMENTI CON L'ITALIA - FLUSSI

 

REP. DOMINICANA
38

 



FLUSSI DI INVESTIMENTI ITALIANI VERSO IL PAESE: REP. DOMINICANA

Flussi
di investimenti italiani verso

il paese:
REP. DOMINICANA

2013 2014 2015 2016 Previsioni di
crescita 2017

Previsioni di
crescita 2018

Totale (mln € e var. %) mln. € mln. € mln. € 48,4 mln. € nd % nd %
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati dell' ICE e dell' omologo istituto dominicano CEI-RD.

OSSERVAZIONI

Flussi: 2010 7,8 mln USD - 2011 16,3 - 2012 1,4 - 2013 (0,3) - 2014 10,0 - 2015 (0,8) - 2016 48,4 mln. USD 
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