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Agenda
Ø Introduzione al Costa Rica: Informazioni politiche e  sociali;

Ø Accordi di libero commercio;

Ø Regimi di zone Franche;

Ø Costituire una impresa in Costa Rica;

Ø Dati di crescita e aspettative per il 2013;

Ø EXPO ITALIA

Ø Domande.



INFORMAZIONI POLITICHE SOCIALI
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tradizione egualitaria rispetto dei valori democratici

Fonte: Banca Mondiale, Indici di governabilitá, 2012

Indicatore
di governo

Ranking Percentil 
(0-100)

Ranking Latino 
Americano 
(17 países)

stabilitá politica 67,0 2

Efettivitá del
governo

64,0 3

Stato di diritto 64,8 3

Controllo della
Corruzione

72,0 3

• Educazione scolastica
pubblica e obbligatoria dal
1870, (fino ai 17 anni)

• Sistema sanitario pubblico
dal 1941



INFORMAZIONI POLITICHE SOCIALI E DATI ECONOMICI
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L’attuale Costituzione Politica della Repubblica è stata promulgata a 

novembre del 1949 ed è la più antica del Centroamerica

tradizione 
egualitaria 

rispetto dei 
valori 

democratici

Rendono Il Costa Rica un paese stabile sotto il profilo politico, e a rischio 

basso, sotto quello economico. 



DENOMINAZIONE UNITA’ VALORE

Popolazione Mil 4.836
Superficie Kmq 51.100
Moneta Colón (CRC)

Tasso di Cambio  (2013) 1 € 1 euro = 650 CRC

Fuso Orario rispetto Italia Ora legale + 8

Rischio Paese (OCSE) 3 su 7

DENOMINAZIONE UNITA’ Anno 2012

PIL Annuale Mld € 31,33

Prime 5 componenti PIL %

Industria manifatturiera (21,3%), trasporti, 
stoccaggio e comunicazioni (16,2%), settore 

commerciale, alberghiero e ristorativo (15 %), 
servizi comunitari, sociali e personali (9,2%), 

agricoltura, silvicoltura e pesca (8,8%)

Reddito Pro Capite € 9.593
Tasso Variazione PIL (2011 su 

2012) % 5,1%

Previsione di crescita del PIL per 
il 2013 % 4%

Tasso Inflazione % 4,55%
Tasso Disoccupazione % 7,77%

INFORMAZIONI POLITICHE SOCIALI E DATI ECONOMICI SEGUE...

DATI GENERALI

QUADRO ECONOMICO
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DENOMINAZIONE UNITA’ DESCRIZIONE

Investimenti Esteri Mld € 1,229

Primi 4 Paesi USA (50,5%), Messico (15,6%), Spagna(15,3%),
Colombia (4,9%)

Investimenti da Italia %
18,55 (settore immobiliare (21,5%); servizi
(68,4%); manifattura (10,1%)

INVESTIMENTI ESTERI

IMPORT - EXPORT

DENOMINAZIONE UNITA’ CON MONDO 2012 CON ITALIA 2012

Totale Import Mld € 13,517 0,0875

Prime 4 tipologie prodotti Tipo 

derivati del petrolio (12,4%), circuiti
integrati e circuiti elettronici (7,8%), circuiti
stampati (3,6%), automobili (3,1%),
medicamenti (2,7%)

oli di petrolio (19,9%);
medicamenti (9,4%); mezzi
agricoli (5,6%); altri
manufatti di ferro ed acciaio
(1,7%)

Primi 4 Paesi USA (30,37%); Cina-Taiwan (8,13%),
Messico (6,25%); Giappone (2,66%)

Totale Export Mld € 8,759 0,142

Prime 4 tipologie prodotti Tipo 

circuiti integrati e microstrutture
elettroniche (18,1%); banane (7,4%),
ananas (6,91%), apparecchiature per
infusione e trasfusione di sieri (4,39%),
caffé oro (3,56%)

ananas (39,6%); banane
(36,1%); caffè oro (10,2%);
alcol etilico ( 3,1%);

Primi 4 Paesi 
USA (12,8%), Panama (3,88%),
Nicaragua (3,7%), Guatemala (2,76%),
Paesi Bassi (2,32 %)

Saldo Bilancia Commerciale Mld € - 4,758 0,0545

INFORMAZIONI POLITICHE SOCIALI E DATI ECONOMICI SEGUE...
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DENOMINAZIONE DESCRIZIONE

Restrizioni alle importazioni vietata l’importazione di salumi ed insaccati dall’Italia

TLC (Accordi di Libero Scambio) Messico (1995); Cile (2002); Canadá (2002); Caricom (2005); Repubblica
Dominicana (2009) Stati uniti (2009); Panama (2009) :Cina (2011)

BARRIERE ALLE IMPORTAZIONI

DENOMINAZIONE UNITA’ ANNO 2012
Manodopera settore pubblico (salari minimi base) €/mese 420 a 840

Manodopera settore privato (salari minimi base) €/mese
Operaio 400- 802

Impiegato 430-770
Dirigente*

Elettricità industriale 3000 KwH €/kw/h 0,12
Benzina €/lt 1,05 - 1,11
Nafta (diesel) €/lt 0,98
Acqua industriale primi 15 M3
m3 addizionale fino a 120 m3 
m3 addizionale oltre i 120 m3 
Tariffa fissa:

€/mc

30,15
2,43
2,56

57,00
Affitto locali uso ufficio in Capitale €/mese/mq 10 a 30
* Contrattazine privata

DENOMINAZIONE N. DESCRIZIONE

Nr. di aziende presenti e i nomi 
delle principali. 17

GRANDI IMPRESEà Enel, Astaldi, Ghella, Segafredo, Telespazio,
Gfgroup, Enelgreenpower, - IMPORTATORIàAlpiste,
Euroalimentos, Tecnoagricola, Saturniacr, Agromec
CONCESSIONARIà Disitali (FIAT), Autocori (Iveco), Crmotos
(Ducati), Livianos (Piaggio)

Banche

COSTO DELLA PRODUZIONE

PRESENZA ITALIANA 

INFORMAZIONI POLITICHE SOCIALI E DATI ECONOMICI SEGUE...
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Settori del Piemonte Settori prioritari in CR e 
tipologia di fabbisogno

Aeronáutica - Spazio – Difesa 
(design, ingegneria e prototipazione, sistemi e componenti)
Agroalimentare 
(matéria prima, trasformati, macchine, macchinari per trasformazione,
confezionamento e imballaggio, macchinari agricoli, comparto HO.RE.CA) Prodotti

Automazione – Impiantistica – Meccatronica 
Prodotti

Automotive 
(stile, ingegneria, prototipazione, componenti, sistemi, ricambi e accessori, attrezzature per 
officina) Prodotti (solo ricambistica)

Bianco (elettrodomestici) 
Catena del freddo  presenza di produttori e subfornitori di sistemi e di componenti Prodotti

Creative Industries - Design - Alta Gamma.

Editoria - Grafica – Cartotecnica 
Energia – Ambiente 
(trattamento acqua, aria, rifiuti, efficienza energetica, produzione energetica da fonti 
rinnovabili) Servizi e prodotti
Ferroviario 

ICT – Information & Communication Technologies
Servizi

Infrastrutture – Logistica incluso studi di progettazione e supervisione lavori
Nautica
Gioielleria

Edilizia e Contract 

Salute - Bellezza – Biotecnologie
Tessile

INFORMAZIONI POLITICHE SOCIALI E DATI ECONOMICI SEGUE...
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Accordi di libero commercio

Solo nel 2011, l'86% delle esportazioni di merci del Costa Rica sono stati coperti da 
accordi di libero commercio (ALS).

Da una politica 
economica  

commerciale di 
protezione...

a negoziati 
commerciali aperti e 

attivi in tutto il 
mondo. 

Tra gli accordi di libero commercio piu importanti troviamo:

Messico (1995)
Cile (2002)
Canadá (2002)
Caricom (2005)

Repubblica Dominicana (2009)
Stati uniti (2009)
Panama (2009)
Cina (2011) 
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Il Trattato di Libero Commercio con l’Unione Europea (TLC-EU), liberalizzerà il
91% delle esportazioni dell’America Centrale che a sua volta liberalizzerà
gradualmente il 69% delle sue importazioni di prodotti industriali. Previsione
approvazione agosto 2013.

Di spiccato interesse per la economia Europea ed in particolare per la ripresa Italiana;

Accordi di libero commercio segue...
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Regimi di zone franche

aree geografiche di un paese considerate al di fuori del territorio doganale
nazionale nelle quali si stabiliscono imprese o gruppi di imprese che
possono introdurre merci e beni esteri senza pagare dazi doganali e tasse.

Cosa sono le zone franche; q - estrattori;
q - l'esplorazione e l'estrazione 

di idrocarburi;
q - produzione o 

commercializzazione di armi 
da   fuoco e munizioni 
contenenti uranio impoverito;

q - aziende impegnate nella 
produzione di energia elettrica 
(a meno che la generazione 
non sia per autoconsumo)

q - Banche, intermediari 
finanziari e assicurazioni.

Aziende con obiettivo
manipolazione, trasformazione,
fabbricazione, produzione,
riparazione e manutenzione di
beni e servizi Dedicati
all'esportazione o re-
importazionee.

Chi può entrare sotto il 
regime di Zona Franca

...e chi no
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Requisiti di ingresso Benefici:

q esenzione dalle tasse per 
l’importazione merci;

q esenzione sull'importazione di 
veicoli;

q esenzione da tutte le imposte 
connesse con l'esportazione o la 
riesportazione di prodotti;

q esenzione per tutte le ritenute su 
royalties, compensi e dividendi;

q esenzione sui tassi di interesse;
q esenzioni su marchi da bollo;
q esenzione sugli utili;
q esenzione  dell’ imposta 

patrimoniale;
q esenzione per un periodo di 10 anni 

delle imposte di: cessione di beni 
immobili e permessi comunali;

q esenzione dalle tasse sulle rimesse 
all'estero;

q esenzione dalle imposte sulle 
vendite e sui consumi locali e sugli 
acquisti di beni e servizi.

q Un livello minimo di investimenti 
in attività fisse;

q venga garantito un livello minimo 
di occupazione (Questo secondo 
le condizioni della società);

q venga chiaramente definita 
l'attività o il servizio che si intende 
sviluppare nell'ambito del regime di 
zona franca;

q vengano iniziate le operazioni di 
produzione entro i 3 anni dalla 
dichiarazione di volontá di 
sottostare al regime agevolato;

q presentare uno studio di impatto 
ambientale.

Regimi di zone franche segue...
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Senza dover avere un socio 
Costaricense

Senza dover essere fisicamente 
sul posto, con una semplice 

procura ad uno studio legale 
che ne cura la costituzione in loco

E’ giuridicamente possibile impostare e creare una società in Costa 
Rica...

L’atto costitutivo deve contenere alcune informazioni obbligatorie tra cui :

la nazionalità dei soci i poteri degli 
amministratori

il domicilio della 
società

il nominativo di un avvocato, rappresentante legale della 
società

Costituire una impresa in Costa Rica
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Che tipo di Societá?

Ci sono diversi tipi di società in Costa Rica, ma la maggior 
parte degli investitori sono più inclini a costituire:

Societá Anonima:
forma piú comune per la sua struttura 
flessibile. La responsabilitá dei soci é 
limitata al contributo al capitale sociale 
della compagnia.
Capitale Sociale Minimo: non é 
richiesto per la sua costituzione ad 
eccezione di banche, finanziarie e 
imprese assicuratrici.
Numero Soci: una societá anonima 
deve essere formata da almeno due 
soci. 
Amministrazione della Societá: le 
S.A. devono avere una giunta direttiva 
formata da almeno 3 membri, i quali 
devono essere presidente, segretario e 
tesoriere.

Societá Responsabilitá Limitata
I soci rispondono unicamente solo 
secondo il capitale apportato. Queste 
societá sono simili nella struttura al 
concetto Statunitense della 
«parternship» 
Capitale Sociale Minimo: la SRL divide 
il suo capitale azionario in quote il 
trasferimento di quote richiede un 
accordo unanime dei quotisti.
Numero Soci: una SRL come le S.A  
deve essere formata da almeno due 
soci. 
Amministrazione della Societá: tutte 
le SRL devono essere amministrate da 
uno o vari dirigente o subdirigenti che 
possono essere soci o meno.

Costituire una impresa in Costa Rica segue
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Il 2012 si è presentato come un anno 
stabile. controllo inflazionistico e la 

crescita economica

primo 
semestre 2012

la economia 
costaricense é 
cresciuta a un 
ritmo del 7%, 

altri settori, come 
quello del 

commercio, 
l’edile, 

l’alberghiero, e il 
ristorativo, hanno 
mantenuto tassi di 

crescita piú 
contenuti pari al 

5%. 

Alcuni settori, come 
il manifatturiero e 
quello dei servizi

sono cresciuti a un 
ritmo superiore al 

13%.

il secondo semestre del 2012 pur mantenendosi su 
valori positivi ha registrato una crescita pari al 2,4%. 

L’anno si é chiuso con un tasso di crescita del 5%.

Dati di cresita 2012 e aspettative 2013
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Il 2013 sarà un anno sostanzialmente stabile;
La Banca Centrale si aspetta una crescita, leggermente ridotta rispetto al 

2012. 

il PIL reale rimarrà vicino al 4,2%
l’inflazione annua sarà del 5%
la produzione crescerà del 4%

I servizi d’esportazione, il turismo e le imprese installate nelle zone franche 
saranno interessate da una lieve crescita, mentre il settore agricolo,  sempre  

con segno positivo, risentirà di una lieve contrazione. 

Sempre per il 2013, ci si 
aspetta un apprezzamento del 
dollaro ed un tipo di cambio 
che si aggirerà sui 505 
colones.

Dati di cresita 2012 e aspettative 2013



EXPO ITALIA
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EXPO ITALIA

Expo Italia ha l’obiettivo di creare una piattaforma di incontro tra 
domanda e offerta

volta a promuovere, agevolare, e rafforzare le relazioni commerciali ed 
imprenditoriali tra l’Italia ed i paesi partecipanti all’evento.

Expo Italia é un workshop, di carattere prettamente B2B, della 
durata di tre giorni, 

pensato al fine di offrire nuovi sbocchi e nuove opportunitá di 
collaborazione alle imprese italiane, permettedo a quest’ultime di 

presentare i propri prodotti, servizi, processi produttivi ed esperienze 
entrando in contatto diretto con le realtá imprenditoriali della Costa 

Rica e del Centro e sud America.



Lunedí 7 Ottobre:
- Serata di apertura

Martedí 8 Ottobre: 
- Incontri B2B 
- Seminari

Mercoledí 9 
Ottobre: 
- Incontri B2B 
- Visite guidate

Giovedí 10 Ottobre: 
- Promozione              
imprese italiane 
- Serata di chiusura 
al Teatro Nazionale

EXPO ITALIA
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Il pacchetto di partecipazione per le Imprese Italiane é 
valido per due persone e comprende: 
q Vitto e alloggio in camera superior per quattro notti 

presso l’Hotel quattro stelle Barceló San José Palacio. 
q Uno Stand delle dimensioni 3x2 presso la fiera. 
q Servizio di traduzione simultaneto durante l’evento. 
q Visita presso impresa locali target. 
q Servizio di trasporto per/da aereoporto, per/da serata 

inaugurale, per/da evento di notte a teatro. 
q Cena inaugurale presso la casa dell’Ambasciatore 

Italiano S.E. Francesco Calogero. 
q Biglietto per la Serata di chiusura dell’evento al teatro 

Nazionale di San Jose, omaggio a Verdi per i duecento 
anni dalla sua nascita

La partecipazione all’evento previa compilazione della scheda di adesione prevede un costo 
di 1800 euro

EXPO ITALIA SEGUE...
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EXPO ITALIA SEGUE...

Termine ultimo per linvio delle adesioni

venerdí 30 agosto



22


