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OVERVIEW DEI RAPPORTI CON L'ITALIA

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).
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Nota: per ogni paese è indicata la sua posizione nel ranking dei destinatari; la %
tra parentesi indica il peso sull'export totale.

Nota: per ogni paese è indicata la sua posizione nel ranking dei fornitori; la % tra
parentesi indica il peso sull'import totale

Merce A = Macchinari e apparecchiature
Merce B = Prodotti delle altre industrie manufatturiere
Merce C = Prodotti della metallurgia

Merce A = Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura
Merce B = Prodotti della metallurgia
Merce C = Prodotti delle altre industrie manufatturiere

ANDAMENTO DELLE PRINCIPALI VARIABILI ECONOMICHE

Nota: la presente scheda non rappresenta uno strumento di diffusione ufficiale di dati statistici, i quali provengono da molteplici fonti nazionali ed internazionali (quali, ad
esempio, IMF-WEO, UnComtrade, UNCTAD, ISTAT, Eurostat, Banca d’Italia, Istituto di Statistica locale, Banca Centrale locale, secondo disponibilità dei dati). Per
informazioni puntuali sulle fonti utilizzate, si prega di far riferimento all’Ambasciata Italiana competente per il paese.
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PUNTI DI FORZA

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

PUNTI DI DEBOLEZZA

Aliquote fiscali

OPPORTUNITA'

Cosa vendere

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

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

MINACCE

Personalizzazione del potere decisionale
Peggioramento competitivita' del paese
Macroeconomia positiva, rischio di crediti poco esigibili

ANALISI SWOT (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS)

Nota: I punti di forza, le opportunità e le minacce sono identificati localmente sulla base di informazioni qualitative e quantitative (provenienti da varie fonti). I punti di
debolezza risultano dalle interviste ad imprenditori operanti in loco realizzate dal World Economic Forum – Global Competitiveness Index (ultima edizione disponibile).
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PRESENZE ITALIANE

Azienda Settore Sito internet Informazioni utili
ACEA Dominicana Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trat

tamento dei rifiuti e risanamento
Sito Internet ACEA Dominicana(Gruppo ACEA) gestisce dal maggio

del 2003 la fatturazione, riscossione, allacciamenti e ta
gli della fornitura di acqua nella zona orientale di Sant
o Domingo (Nord, Est e Bocha Chica), popolata da cir
ca 1 milione e mezzo di abitanti.

DOMICEM S.A. Altri prodotti della lavorazione di minerali non 
metalliferi

Sito Internet DOMICEM S.A. è un'Impresa di produzione di Cement
o. La Società italiana Colacem S.p.A., socio maggiorita
rio dell'Impresaa, fu fondata negli anni 60 e fa parte d
el Gruppo Financo, capeggiato dalla famiglia Colaiaco
vo.

GHELLA Costruzioni Sito Internet Fondata nel 1894, Ghella è una realtà di primaria impo
rtanza per la costruzione di grandi opere pubbliche ne
l mondo. L’impresa, specializzata in lavori in sotterrane
o, realizza metropolitane, ferrovie, autostrade e opere i
drauliche.

GLF - Grandi Lavori Finco
sit SpA

Costruzioni Sito Internet Sono integrate in Grandi Lavori Fincosit S.p.A. le siner
gie e le specializzazioni dei più importanti settori dell'in
gegneria civile: Edilizia, Infrastrutture, Lavori Marittimi, 
Impianti Idraulici e di produzione dell'energia elettrica.

IMPREGILO Costruzioni Sito Internet Impregilo è il primo General Contractor in Italia e si po
siziona tra i più importanti Gruppi di costruzioni a livell
o mondiale.Opera a livello internazionale nella realizza
zione di grandi opere infrastrutturali.
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http://www.impregilo.it/home.php
http://www.glf.it/ita/
http://www.ghella.com/page-folder/homepage.htm
http://www.domicem.com/
http://www.aceadominicana.com/
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