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Dati macroeconomici > anno 2019

I contenuti della presente scheda sono aggiornati al mese di febbraio 2020. Eventuali riferimenti 
a previsioni per l’anno in corso potrebbero subire modifiche alla luce dell’emergenza Covid-19.

Fonti: Banco Central de la República Dominicana; FDI markets; Fondo Monetario Internacio-
nal.

Reddito Procapite (€) 7.334

Tasso di inflazione (%) 3,6

Tasso di disoccupazione (%) 5,9

Tasso di variazione del Pil (%) 5,1

Totale import (%) 18,41

Totale export (mld/€) 10,01

Saldo Bilancia Commerciale (mld/€) -8,4

Totale importazioni dall'Italia (mld/€) 0,37

Totale esportazioni verso l'Italia (mld/€) 0,06

Saldo interscambio Italia (mld/€) -0,31

Investimenti esteri verso il paese (mld/€) 2,69

Investimenti del paese all'estero (mld/€) 0,51

Investimenti italiani nel paese (mld/€) 0,05

Investimenti del paese in Italia (mld/€) 0



Quadro macroeconomico2

Secondo i dati preliminari della Banca centrale, l’e-
conomia dominicana ha registrato una crescita del 
prodotto interno lordo (PIL) in termini reali del 5,7% 
nel primo trimestre dell’anno (rispetto allo stesso pe-
riodo del 2018), mentre la crescita annuale dell’indi-
ce mensile dell’attività economica (IMAE) a marzo è 
stata del 5,3% (serie originale) e del 5,5% (ciclo di 
tendenza).
Tutti i settori economici, ad eccezione delle comuni-
cazioni, hanno mostrato una variazione positiva,
evidenziando la crescita del valore aggiunto nei set-
tori dell’edilizia (12,5%), dell’energia e dell’acqua
(11,7%), servizi finanziari (9,5%), attività estrattive 
(6,3%), trasporti e stoccaggio (6,2%) e pubblica am-
ministrazione e difesa (5,7%).
Con questo risultato, nel primo trimestre, la Repub-
blica Dominicana si è posizionata al di sopra della 
crescita delle economie latinoamericane, e insieme 
a Panama (3,4%) sono state le uniche due economie 
nella regione con cifre preliminari superiori al 3%. 
Nel primo trimestre il valore delle rimesse ha rag-
giunto un importo di 2,03 miliardi di euro, con un 
incremento di 171 milioni di euro (9,2%) rispetto a 
gennaio-aprile 2018. Le buone prestazioni degli in-
dicatori di occupazione e crescita negli Stati Uniti si 
continuano a tradurre in risultati positivi circa il nu-
mero di rimesse ricevute, dato che il 78,6% di esse 
provengono dagli U.S.A.
 
Principali settori produttivi2
I settori che hanno contribuito maggiormente alla 
crescita del PIL dominicano dell’anno 2018 sono 
stati: comunicazione (12,3%) costruzione (12,2%), 
Sanità (8,7%), commercio (8,3%), manifattura in 
Zona Franca (8,1%), servizi finanziari (7,1%), agricolo 
(6,3%), trasporti (6,3%) e manifattura locale (5,7%). 

Infrastrutture e trasporti3

Sono presenti 6 tratti autostradali che collegano i 
principali centri urbani e le località turistiche. Gli aero-
porti internazionali sono quelli di Las Americas (San-
to Domingo), Punta Cana (est dell’ isola), G. Luperon 
(Puerto Plata), La Romana (Bayahibe), Presidente 
Juan Bosh (Samana), Maria Montez (Barahona), La 
Isabela (Santo Domingo Norte), Internacional del 
Cibao (Santiago de los Caballeros). I principali porti 
sono ubicati a Santo Domingo, Boca Chica, Puerto 
Plata, Samana, Barahona, La Romana, Pedernales. 
La rete ferroviaria è utilizzata solo per trasporto della 
canna da zucchero e conta 30 stazioni. Infine, a San-
to Domingo sono presenti due linee di metropolitana, 
che permettono il trasporto delle persone nel centro 
della città (www.metrosantodomingo.com) ed una 
funivia (teleferico de Santo Domingo).

Commercio estero
Totale import: mld/€ 18,41
Totale export: mld/€ 10,01

Interscambio con l’Italia4

Saldo commerciale: mld/€ -0,309
Principali prodotti importati dall’Italia (Migliaia): 
prodotti della siderurgia (19,35), prodotti di colture 
permanenti (16,20),strumenti e forniture mediche 
e dentistiche (9,78), metalli di base preziosi e altri 
metalli non ferrosi (8,87), macchine per l’agricoltura 
(1,85), bevande (4,25).

Repubblica Dominicana
Caratteristiche del paese
Fuso orario: (rispetto all’Italia): -5h (-6 con l’ora legale).
Superficie: 48.511 kmq
Popolazione: 10.298.756
Comunità italiana: ca. 25.000 
Capitale: Santo Domingo.
Città principali: Santiago de Los Caballeros, La Romana, San Pedro de Macoris, San Cristobal, Puerto Plata.
Moneta: peso dominicano (DOP).
Tasso di cambio1: 1€= 59,5850 DOP 
Lingua: Spagnolo.
Religioni principali: Cattolici, Evangelici.
Ordinamento dello Stato: Repubblica presidenziale in cui il Presidente è anche Capo dell’Esecutivo e 
delle Forze armate. Il potere legislativo è esercitato da un Congresso bicamerale.
Suddivisione amministrativa: 32 province.

Quadro dell’economia

1 Fonte: Banca d’Italia. Tasso di cambio al 13 marzo 2020.
2 Fonte: Banco Central de la República Dominicana.
3 Fonte: Aereodom, Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones 

(MOPC).
4 Fonte: ICE – ITA (Italian Trade Agency) (dati 2018).



Principali prodotti esportati in Italia (Migliaia): 
gioielleria, bigiotteria (83,77), altre macchine per im-
pieghi speciali (24,09), articoli in materie plastiche 
(11,72), metalli di base preziosi e altri metalli non fer-
rosi (9,14). 

Investimenti esteri (principali Paesi)2

Paesi di provenienza (%): Canada (20,3); Stati Uniti 
(20,1); Spagna (5,2); Messico (3,9); Venezuela (2,4); 
Italia (0,6). 

Investimenti esteri (principali settori)2

Verso il Paese (%): commercio (26,9); minerario 
(17,3); turismo (16); immobiliare (13,9); turismo(10); 
zone franche (7,3); elettrico (7,2); finanziario (5,8).
Italiani verso il Paese5: gli investimenti italiani nel 
Paese rappresentano lo 0,6% degli investimenti esteri 
totali. 

Aspetti normativi e legislativi

Regolamentazione degli scambi
Sdoganamento e documenti di importazione: 
l’unico documento necessario per l’espletamento 
degli obblighi doganali per le importazioni è la DUA 
(Dichiarazione Unica Doganale). Rimane l’obbligo di 
accompagnare il documento con le ricevute di ac-
quisto dei prodotti o fatture commerciali dell’espor-
tatore d’origine. Alcune tipologie di prodotti (generi 
alimentari, legname, beni capitali in genere) richie-
dono solo il certificato di origine. Per altri, come ad 
esempio i medicinali, la legge stabilisce l’obbligo di 
autorizzazione previa del distributore o importatore 
e di registrazione sanitaria per ogni singolo prodot-
to. Il trattato di libero scambio DR-CAFTA con USA, 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras e 
Nicaragua, firmato il 5.08.2004, ratificato e in vigore 
dal 1.03.2007, garantisce un accesso preferenziale, 
mediante l’eliminazione dei dazi, ai beni nel Paese. 
Il 15.10.2008 l’UE ha sottoscritto un Accordo di As-
sociazione Economica (EPA) con i 13 Paesi aderenti 
al CARIFORUM di cui la Repubblica Dominicana fa 
parte. L’accordo, prevede l’azzeramento di dazi e 
quote per la quasi totalità delle esportazioni dirette 
al territorio comunitario e l’annullamento, ovvero il 
parziale smantellamento, dei dazi doganali per i pro-
dotti europei diretti al territorio CARIFORUM, secon-
do uno schema non omogeneo che varia da Paese 
a Paese.Classificazione doganale delle merci: la 
L.14/1993, modificata dalla L.146/2000 e attuata dal 
Regolamento Generale per l’Interpretazione della 
Nomenclatura dei Dazi Doganali (la quale aderisce 
alla NAB, Nomenclatura Doganale di Bruxelles) pre-
vede un sistema di tassazione a tariffe uniche: dal-
lo 0% per alcune materie prime, al 40% su alcuni 

beni industriali. Il sistema prevede l’applicazione di 
un’imposta selettiva al consumo - che va sommata 
alle imposte dovute per la naturalizzazione del bene 
– per determinate categorie di prodotti: 10% teleco-
municazioni, valori assoluti in DOP per litro di alcol 
assoluto nelle bevande alcoliche (e 7,5% sul prezzo 
al dettaglio), valori assoluti in DOP per pacchetto di 
sigarette (e un 20% sul prezzo al dettaglio), 130% sui 
sigari, 16% sulle assicurazioni.
Classificazione doganale delle merci: la L.14/1993, 
modificata dalla L.146/2000 e attuata dal Regola-
mento Generale per l’Interpretazione della Nomen-
clatura dei Dazi Doganali (la quale aderisce alla NAB, 
Nomenclatura Doganale di Bruxelles) prevede un 
sistema di tassazione a tariffe uniche: dallo 0% per 
alcune materie prime, al 40% su alcuni beni indu-
striali. Il sistema prevede l’applicazione di un’imposta 
selettiva al consumo - che va sommata alle imposte 
dovute per la naturalizzazione del bene – per deter-
minate categorie di prodotti: 10% telecomunicazioni, 
valori assoluti in DOP per litro di alcol assoluto nelle 
bevande alcoliche (e 7,5% sul prezzo al dettaglio), 
valori assoluti in DOP per pacchetto di sigarette (e 
un 20% sul prezzo al dettaglio), 130% sui sigari, 16% 
sulle assicurazioni.
Restrizioni alle importazioni: sono previste restri-
zioni per l’importazione di armi, medicinali e alcuni 
generi alimentari.
Importazioni temporanee: la L.84/99 prevede la 
sospensione delle imposte di importazione per al-
cune categorie di beni provenienti dall’estero o dalle 
zone franche di esportazioni, purché siano riesporta-
te entro 18 mesi.

Attività di investimento ed insediamenti 
produttivi nel Paese
Normativa per gli investimenti stranieri2: in base 
alla L.16/95, che disciplina la materia degli investi-
menti esteri, gli investitori stranieri, hanno obblighi e 
diritti simili a quelli degli investitori locali. In accor-
do con le disposizioni del Codice Civile dominicano, 
l’investitore straniero può installare sedi principali o 
succursali dell’impresa ed effettuare, senza limita-
zioni, trasferimenti di denaro liquido e rimpatrio del 
capitale. Vi è, tuttavia, l’obbligo di registrazione al 
Banco Central o al Consiglio Nazionale delle Zone 
Franche di esportazione (a seconda del luogo dell’in-
vestimento) entro 90 giorni dalla realizzazione dell’in-
vestimento, senza la necessità di un’autorizzazione 
previa. Gli investimenti restano però esclusi o limitati 
nei settori di salute pubblica o ambientale e sicurezza 
nazionale. 
Legislazione societaria6: la Legge 479/08, riconosce 
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5 Fonte: Istat (Istituto nazionale di statistica) (dati 2018).
6 Fonte: Dirección General de Impuestos Internos (DGII).



le seguenti tipologie societarie:
Società di persone: non sono richiesti capitale mini-
mo né un numero minimo o massimo di soci; impresa 
Individuale a responsabilità limitata (EIRL): caratteriz-
zata dalla presenza di un unico proprietario; Società 
Anonima (S.A.): con un minino di 2 soci, un consiglio 
di amministrazione e un capitale minimo di 30.000.000 
DOP; società Anonima Semplificata (S.A.S.): con un 
minimo di due soci, un consiglio di amministrazione 
e un capitale minimo di 3.000.000 DOP; Società a re-
sponsabilità limitata (S.R.L.): con un minimo di 2 soci 
e un massimo di 50 soci, un consiglio di direzione e 
un capitale minimo di 100.000 DOP; Società in nome 
collettivo: con un minimo di due soci, i quali rispon-
dono delle obbligazioni in forma illimitata, sussidiaria 
e solidale e un capitale minimo stabilito dallo statuto; 
Società in accomandita semplice: con uno o più soci 
(accomandatari) che rispondono in maniera solidale, 
sussidiaria e illimitata per le obbligazioni sociali e da 
uno o più soci (accomandanti) che rispondono delle 
obbligazioni contratte dalla società limitatamente alla 
quota conferita (responsabilità limitata) e con capitale 
minimo stabilito dallo statuto; Società in accomandita 
per azioni: composta di uno o più soci accomandatari, 
amministratori di diritto, i quali rispondono in maniera 
solidale, illimitata e sussidiaria delle obbligazioni so-
ciali, e da uno o più soci accomandanti, che, in quanto 
azionisti, sopportano le perdite in proporzione ai loro 
conferimenti e un capitale minimo fissato nello statuto; 
Società straniera: anche un solo socio, organizzata e 
disciplinata secondo la legislazione di origine.

Brevetti e proprietà intellettuale
Con legge 65/2000, la Repubblica Dominicana rico-
nosce e tutela il diritto d’autore, in attuazione dell’art. 
8 della Costituzione e dell’accordo internazionale sot-
toscritto il 20 gennaio 1995 a Marrakech con il quale è 
stata creata l’Organizzazione Mondiale del Commer-
cio (OMC). Con la L. 20/2000 vengono definite e pro-
tette le invenzioni brevettate, i marchi, i nomi commer-
ciali e le denominazioni di origine. Il tempo massimo di 
validità del brevetto è di 10 anni, decorrente a partire 
dal terzo anno dalla presentazione della domanda, 
dietro corresponsione di una tassa annuale7.

Sistema fiscale8

Regolato dal Codice Tributario. Le persone fisiche e 
giuridiche residenti nel Paese sono tenute al pagamen-
to delle imposte sia sui redditi di fonte dominicana, che 
su quelli provenienti da fonti straniere. La Direzione Na-
zionale delle Dogane (DGII) è l’istituzione governativa 
incaricata di raccogliere e amministrare le principale 
tasse stabilite dal Codice Tributario della Repubblica 
Dominicana. Queste tasse vengono applicate alle at-
tività economiche di produzione, acquisto e vendita di 
prodotti e servizi realizzati in territorio nazionale.

Imposta sul reddito
delle persone fisiche (mensile)

Fascia di reddito 
(DOP) Valore imposta

fino 409.281,00 esente
Da 409.281,01 a 

613.921,00
15%

per l’eccedente i 409.281,01

Da 613.921,01 a 
852.667,00

30.696,00 più il 20%
dell’eccedente di 613.921,01

Oltre 852.667,01 78.446,00 più il 25%
dell’eccedente di 852.667,01

Anno fiscale: 1 gennaio – 31 dicembre.
Imposta sul reddito delle persone giuridiche: 27%.
Imposta sul valore aggiunto (ITBIS)11: l’importo at-
tuale è del 18%, ma per il 2016 vi è stata una riduzione 
al 16% sui beni derivati da latticini, grasso animale o 
vegetali commestibili, derivati dello zucchero, cacao 
e cioccolato. 

Notizie per l’operatore

Rischio Paese9: 4
Condizioni di assicurabilità SACE10: apertura sen-
za condizioni.
Sistema bancario2

L’attuazione delle politiche monetarie stabilite dal 
Governo è di competenza della giunta monetaria 
della Banca Centrale. Essa, inoltre, stabilisce i rego-
lamenti che le banche commerciali e gli altri istituti 
di credito devono rispettare. I principali istituti ban-
cari presenti sono: Banco Popular, Banco BHD Leon, 
BanReservas e Banco del Progreso.

Tassi bancari
Tipologia Tasso medio

Prestito personale
21,95%

(attualmente 23/24% a 
seconda della banca)11

Prestito Ipotecario 10,50% 
Prestito Commerciale 22,46%
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7 Fonte: Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI).
8 Fonte: Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
9 Fonte: OCSE. Categoria OCSE (o categoria di rischio) indica il 

grado di rischiosità (da 0 a 7, dove 0 =rischio minore e 7=rischio 
massimo), ovvero la probabilità che si verifichi un default.

10 Fonte: www.sace.it
11 Dato aggiornato all’1/2/2017.



Principali finanziamenti e linee di credito

Attività Simest 
Finanziamenti per studi di fattibilità e programmi
di assistenza tecnica collegati agli investimenti

L. 133/2008, art. 6, c. 2, lett. b 
Finanziamenti per la partecipazione a fiere e mostre

L. 133/2008, art. 6, c. 2, lett. c
Finanziamenti per l’inserimento sui mercati esteri

L. 133/2008, art. 6, c. 2, lett. a
Finanziamenti per lo sviluppo dell’E-Commerce

L. 133/2008, art. 6, c. 2, lett. c
Finanziamenti per l’inserimento in azienda di un 
Temporary Export Manager

L. 133/2008, art. 6, c. 2, lett. c
Acquisizione di quote di capitale sociale
di imprese aventi sede in Paesi extra UE

L. 100/90
Partecipazione Fondo di Venture Capital
(aggiuntiva a L.100/90 SIMEST)

L. 269/2006, art. 1, c. 932
Interventi agevolativi a supporto 
di investimenti all’estero

L. 100/90, art. 4 – DM 113/2000
Interventi agevolativi a supporto 
di crediti all’esportazione

Dlgs. 143/98 (già L. 227/77) – DM 199/2000

Parchi industriali e zone franche12

Le zone franche regolate dalla L. 8/1990, in virtù della 
quale è consentita l’installazione nel loro perimetro di 
imprese che destinino la propria produzione di beni 
o servizi al mercato estero. Secondo dati ufficiali, 
esistono 60 parchi attivi, nei quali sono presenti 614 
imprese, di cui 8 italiane.

Accordi con l’Italia
Quale stato membro dell’Unione Europea, in data 25 
Gennaio 2012, l’Italia ha ratificato l’EPA (Economic 
Partnership Agreements), Accordo di Associazione 
Economica tra la Repubblica Dominicana, insieme a 
un gruppo di stati dell’Africa, dei Caraibi e del Paci-
fico (ACP) raggruppati nel CARIFORUM, e l’Unione 
Europea. Altri accordi stipulati sono: Accordo Inter-
nazionale per la Promozione e Protezione reciproca 
degli investimenti (2006); Accordo sulla cooperazio-
ne economica e industriale(1983); Accordo sui tra-
sporti aerei (1971); Accordo Commerciale (1954).

Costo dei fattori produttivi

Manodopera
(in €/mese)15

Categoria Da A
Operaio 210,48 300,21
Impiegato 267,61 535,71
Dirigente 1.428 1.800

Organizzazione sindacale:
Le principali organizzazioni sindacali nel Paese sono 
la Central Institucional de Trabajadores Autónomos 
(CITA), la Confederación Autónoma Sindical Clasista 
(CASC), la Confederación Nacional de Trabajadores 
Dominicanos (CNTD), la Confederación de Trabaja-
dores Unitaria(CTU) e la Confederación Nacional 
de Unidad Sindical (CNUS). Si registra l’assenza di 
programmi di sostegno per i lavoratori che abbiano 
perso il posto di lavoro e di un sistema di sovvenzioni 
alla disoccupazione.

Elettricità ad uso industriale
(in €/kw/h)

Valore medio
Residenziale 0,080 per i primi 100 Kw
Commerciale 0,10 per i primi 200 kw

Prodotti petroliferi
(in €/litro)14

Combustibile Valore medio
Benzina 1,067
Nafta 0,82
FuelOil 0,2975

Acqua (in €/m3)
Valore medio

Ad uso industriale 0,16

 

Immobili
(in €/m2)

Valore medio
Affitto locali uffici 17 - 17,5
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12 Fonte: Consiglio nazionale di zone franche di esportazione (dati 
2018).

13 Fonte: Observatorio del mercado laboral dominicano.
14 Fonte: SIE – Superintendencia de electricidad.



Informazioni utili
Indirizzi Utili nel Paese

Rete diplomatico consolare15

Ambasciata Italiana a Santo Domingo
Av. Nunez de Caceres, 11, Edificio Equinox, Sector 
Bella Vista, Santo Domingo D.N.
Tel: +18096820830
www.ambsantodomingo.esteri.it
santodomingo.amb@esteri.it

In Italia

Rete diplomatico-consolare
Ambasciata Dominicana a Roma
Via Ludovisi, 16, Roma
Tel: +39 06 45434789
http://embajadadominicana.it
embajadadominicana@tiscali.it
Consolati della Repubblica Dominicana:
Roma: Ufficio Consolare dell’Ambasciata
Via G. Pisanelli, 1 - Int. 8, 00196
Tel: +39 06 4543 4789
consuladordroma@gmail.com
embajadadominicana@tiscali.it
Milano: Corso Buenos Aires 64/A, 20143
Tel: +39 02 2024 0965
www.consuladodominicanomilano.com
consuladodominicanomilano@gmail.com 
consuladomilan@hotmail.com
Genova: Via Antonio Cecchi 2 - 16129
Tel: +39 010 566095
srfconsuldomgenova@gmail.com
consudomgenova@hotmail.com
Napoli: Via Generale Orsini, 42 - 80132
Tel: +39 081 7648876
eliopacifico@hotmail.com
consuladodominicanonapoles@gmail.com
Firenze: Vía Marconi 28 – 50131
Tel: +39 0555-000777
consulado.dominicano.florencia@hotmail.it
Ancona: Plazza Stamira, No. 10 - 60122 Ancona
Tel: +39 071 5011 425
E-mail: consuladodomarche@gmail.com
Venezia: Vía Guglielmo Pepe No. 6, 30172 Mestre
Tel: +39 041520-0559/34-8528-4950
consolatodomenicanovenezia@studiocappelletto.it

Formalità doganali e documenti di viaggio
È necessario il passaporto e biglietto aereo A/R. Per 
soggiorni turistici non è necessario il visto, il tempo 
di permanenza massimo consentito è di 30 giorni. 
Dopo questo termine la legge dominicana esige che 
lo straniero chieda un permesso di residenza e pa-
ghi un imposta di soggiorno, altrimenti dovrà pagare 
all’uscita del Paese la seguente multa: dopo 30 gg. e 
fino a 3 mesi 2.500 pesos (ca. 50€), 3-9 mesi 4.000 
pesos, 9-12 mesi 5.000 pesos, 12-18 mesi 6.500 pe-
sos, etc. Per motivi di soggiorno diversi dal turismo si 
consiglia di prendere contatto con i Consolati domi-
nicani in Italia. Informazioni aggiornate nella pagina 
web della Direzione Generale di Immigrazione (www.
migracion.gob.do).
Corrente elettrica: 110 V, 60 Hz (prese USA)

Giorni lavorativi ed orari
Uffici: lun-ven 9.00-17.00 (17.00 i pubblici); sab 9.00-
13.00 
Negozi: lun-ven 9.00-17.00; sab-dom 9.00-17.00
Centri Commerciali: lun-sab 10.00-21.00; 
dom 12.00 – 21.00
Banche: lun-ven 8.00-17.00; sab 8.30-13.00; Centri 
Commerciali lun-sab 10.00-21.00 dom 12.00-18.00
Festività: 21 gennaio Nuestra Señora de la Altagra-
cia; 26 gennaio Anniversario della nascita di Juan 
Pablo Duarte; 27 febbraio Indipendenza; 1° maggio 
festa dei lavoratori; 16 agosto festa della Restaura-
cion; 24 settembre Nuestra Señora de la Mercedes; 
6 novembre giorno della Costituzione.
Assistenza medica
Necessaria un’assicurazione privata. Le principali clini-
che della città di Santo Domingo sono: Clinica Abreu, 
Corazones Unidos, Plaza de la Salud, Hospiten, CEDI-
MAT, Clinica Abel Gonzalez, Centro Medico UCE.

Mezzi di trasporto
Altre compagnie che effettuano collegamenti con 
l’Italia: Condor, TUI, Air Berlin, Air Canada, United, 
American Airlines, Delta, Iberia, Meridiana, Air Europa, 
Blu Panorama, Air France, Neos.
Trasferimenti da e per l’aeroporto: dall’aereoporto 
Las Americas al centro della città di Santo Domin-
go il costo del taxi è di circa € 40. Sconsigliate altre 
soluzioni.
È presente nella Capitale il servizio di UBER ed è 
consigliato per gli spostamenti in città.
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15 Fonte: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Interna-
zionale. Per ulteriori informazioni sugli uffici consolari nel Paese: 
www.esteri.it 



Santo DomingoCamara de Comercio Dominico-Italiana
Fondata nel: 1987
Riconosciuta dal governo italiano nel: 1991
Presidente: Celso Marranzini 
Segretario Generale: Francesco Alfieri
Indirizzo: Av Sarasota, 20 Torre Empresarial AIRD Local 204, La Julia Santo Domingo, D.N. 
Telefono: +1809 535 5111 
E-mail: info@camaraitaliana.com.do
Web: www.camaraitaliana.com.do
Orario: lun - ven 8.30 – 17.00
Numero di soci: 170
Quota associativa: (una tantum 20% della quota, non dovuta per soci onorari, benemeriti e sostenitori) Soci 
stranieri: persona fisica € 500 (a partire dal II anno: € 400); Associazioni € 375 (€ 300); Imprese 0-20 dipen-
denti € 500 (€ 400); Imprese 20-100 dipendenti € 750 (€ 600); Imprese oltre 100 dipendenti € 1.000 (€ 800); 
CCIAA, Banche e Assicurazioni: € 1.500 (€ 1.200). Soci locali: persone fisiche, Associazioni, Imprese 0-20 
dipendenti DOP 6.250 (a partire dal II anno: DOP 5.000); Imprese medie e grandi DOP 10.000 (DOP 8.000); 
Banche e Assicurazioni DOP 20.000 (DOP 16.000). Altre tipologie di soci: onorario DOP 38.900; benemerito 
DOP 77.800; sostenitore DOP 155.600.
Newsletter: servizio attivo, numero contatti 2.500 ca.
Pubblicazioni: Vademecum per l’operatore economico in Repubblica Dominicana, in italiano (annuale).
Booklet CCDI (bilingue), programma strategico, info e aggiornamenti legali-commerciali, servizi offerti ai soci, 
lista soci, note informative.


