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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: Programma Macroeconomico del Banco Central de Costa Rica 2019-2020; Centro de 
Estudio para la Integración Económica (SIECA); CINDE.

Reddito Procapite (€) 10.732,28 

Tasso di inflazione (%) 1,52

Tasso di disoccupazione (%) 11,4

Tasso di variazione del Pil (%) 3

Totale import (%) 14,42

Totale export (mld/€) 18,83

Saldo Bilancia Commerciale (mld/€) 4,41

Totale importazioni dall'Italia (mld/€) 0,15

Totale esportazioni verso l'Italia (mld/€) 0,20

Saldo interscambio Italia (mld/€) 0,05

Investimenti esteri verso il paese (mld/€) N.D.

Investimenti del paese all'estero (mld/€) N.D.

Investimenti italiani nel paese (mld/€) N.D.

Investimenti del paese in Italia (mld/€) N.D.



Quadro macroeconomico2

Negli ultimi 10 anni Costa Rica è stato caratterizzato 
da una vigorosa crescita socioeconomica. L’abolizio-
ne dell’esercito (già nel 1949), gli investimenti pubbli-
ci nel sistema educativo e sanitario (che permettono 
97,4% della popolazione di accedere a un’istruzione 
gratuita e pubblica, a scuole tecniche specializzate, a 
cure mediche basiche e specialistiche e a un sistema 
pensionistico di alto livello) ha portato la popolazio-
ne di Costa Rica a emergere economicamente tra i 
paesi del Centro America (Indice di povertà relativa: 
20.9%; Ranked #1 Country in Central America in the 
Human Development Index 2017). 
Inoltre, la presenza di porti sulla costa pacifica e at-
lantica, la stabilità politica, la protezione costante e 
attenta delle sue risorse naturali e della biodiversità 
(un terzo del territorio è costituito da parchi nazionali) 
e lo sviluppo continuo di fonti di energia rinnovabili, 
ha permesso a Costa Rica di raggiungere un notevole 
sviluppo economico e a diventare meta preferenziale 
di turismo ecologico. Merita sottolineare che Costa 
Rica, nel corso del 2018, ha totalizzato i 300 giorni 
di utilizzo esclusivo di energie rinnovabili l’energia 
consumata proviene da bacini idroelettrici, vento e 
geotermia, energia solare e biomasse (Cfr. Dati del 
Centro Nacional de Control de Energía). 
L’apertura commerciale e la forte attrazione di inve-
stimenti stranieri sono parte integrante del modello 
di crescita del paese: da sistema caratterizzato da 
un’economia basata su esportazione di prodotti agri-
coli, si è trasformato in un paese con una economia 
diversificata e integrata. 
Le prospettive future sono di un’accelerazione eco-
nomica pari al 2,5% nel 2020 supportata dall’aumen-
to della domanda esterna di prodotti agricoli, e dallo 

sviluppo di servizi turistici e nuovi servizi professio-
nali specializzati, quali:
- Progetti di energia eolica e solare, tecnologie verdi 

e sistemi di riciclaggio (l’attenzione governativa di 
Costa Rica a tematiche quali le energie rinnovabili è 
sempre elevatissima);

- Agricoltura 4.0 (Tecnologia e Digitalizzazione appli-
cati all’agricoltura) e Nuovi fertilizzanti;

- Gestioni di porti per lo sviluppo di infrastrutture 
(nello specifico, si prospetta un aumento degli inve-
stimenti pubblici in ambito di opere infrastrutturali, 
quale il nuovo Terminal de Contenedores de Moín e 
il ATM Terminal);

- Sviluppo di dispositivi medici e apparecchiature 
elettromedicali;

- Telecomunicazioni (internet e reti private).
Gli obiettivi al fine di migliorare la stabilità macroe-
conomica del Costa Rica: migliorare il sistema di tra-
sporto interno al paese; aprire il paese alle FinTech; 
implementare misure per ridurre il deficit e ristabiliz-
zare la relazione debito/PiB
 
Principali settori produttivi (%)3

Servizi (30,48): finanziari, contabili e amministrativi, 
entertainment e media, tecnologie digitali, archi-
tettura e costruzione; industria manifatturiera (13): 
dispositivi medici, dispositivi elettronici, settore au-
tomobilistico e aerospaziale; attività Immobiliare (13); 
commercio (13): alimentari, bevande, elettrodomesti-
ci, casalinghi, materiali da costruzione, prodotti chi-

Costa Rica
Caratteristiche del paese
Fuso orario: (rispetto all’Italia): -7 ore (-8 con ora legale)
Superficie: 51.100 kmq
Popolazione: 5.000.000 (2018)
Comunità italiana: Oltre 30.000 (iscritti AIRE ca. 7.500)
Capitale: San Josè de Costa Rica 
Città principali: Alajuela, Cartago, Heredia, Limón, Puntarenas.
Moneta: Colón (CRC)
Tasso di cambio1: 1€=628,3087 CRC 
Lingua: Spagnolo 
Religioni principali: Cattolica; Protestante/Evangelica.
Ordinamento dello Stato: Sistema repubblicano a tre poteri: Esecutivo (composto dal presidente e da due 
vicepresidenti eletti democraticamente ogni 4 anni); Legislativo (formato da 57 membri eletti a suffragio univer-
sale diretto per un periodo di 4 anni); Giudiziario (la Corte Suprema di Giustizia costituita da 22 membri eletti 
dall’Assemblea per un periodo di 8 anni). Le forze armate sono state abolite costituzionalmente nel 1949.
Suddivisione amministrativa: 7 province (San Josè, Alajuela, Cartago, Puntarenas, Heredia, Limòn, Guana-
caste).

Quadro dell’economia

1 Fonte: Banca d’Italia. Tasso di cambio al 13 marzo 2020.
2 Fonti: Programma Macroeconomico del Banco Central de Costa Rica 

2019-2020; Estudios Económicos de la OCDE: Costa Rica 2018).
3 Fonte: PROCOMER 2018 – Exportar desde Costa Rica (dati 2018).



mici e farmaceutici, veicoli; turismo (7,24); agricoltura 
e pesca (5); altro (5): animation industry, produzione 
audiovisual, gaming.

Infrastrutture e trasporti4

Costa Rica consta di porti sia sulla costa Atlantica 
che sulla costa Pacifica:
Puerto de Caldera, costa Pacifica, con capacità di 
volume di 264,371 TEU’S; Puerto de Moín, costa At-
lantica, con capacità di volume di 1,177,385 TEU’S. 
Inoltre, col progetto in costruzione del Terminal de 
Contenedores en Moín ci si aspetta il raggiungimen-
to di una capacità di volume di 2,5 milioni di TEU’S; 
Puerto de Limón, costa Atlantica.
Attualmente ci sono grandi progetti infrastrutturali in 
fase di sviluppo, tra cui la costruzione dell’APM Moín 
Container Terminal, il piu grande Container Terminal 
in Costa Rica (a Moin, provincia di Limon), iniziata in 
febbraio 2019.
Il Terminal occupa circa 80 ettari di spazio, con un 
molo di 650 metri e una profondità di 14.5 metri. 
Obiettivo della costruzione è ridurre il tempo di at-
tesa e stoccaggio delle navi e con la possibilità’ di 
ospitare navi container fino a 8,500 TEUs.

Commercio estero5

Totale import: mld/€ 14,42 
Totale export: mld/€ 18,83
Principali prodotti importati (%)2: materiale elet-
trico ed elettronica (10), combustibili e petrolio (7,6), 
automobili e veicoli per trasporto di persone (5,6), 
farmaci (3,4).
Principali prodotti esportati (%)2: attrezzature me-
diche e dispositivi medici di precisione (27), prodotti 
agricoli: (27 di cui banane 9,60, ananas 8,83, caffè 
2,8), prodotti alimentari (15 fra cui sciroppi e concen-
trati per la preparazione di bevande gassate, succhi 
e concentrati di frutta), prodotti chimico-farmaceutici 
(6), materiale elettrico-elettronico (5), metalmeccani-
co (4), plastica (3), bestiame e pesca (3), gomma (3), 
altro (7).

Principali partner commerciali
Paesi clienti (%): Stati Uniti (58,6), America Centrale 
(22): Panama, Gatemala, Messico, Repubblica Do-
menicana, Europa (21): Olanda, Belgio, Germania.
Paesi fornitori (%): Stati Uniti (58,6), Cina (18), Euro-
pa (11), America Centrale (Messico, Panama).

Interscambio con l’Italia5

Saldo commerciale: mld/€ 0,05
Principali prodotti importati dall’Italia (%)2: appa-
recchiature elettriche ed elettroniche (29), materiale 
chimico (16: soprattutto insetticidi), plastica (10), pro-
dotti alimentari (8), macchinari di precisione e stru-
menti medicali (5), macchinari agricoli (7).

Principali prodotti esportati in Italia (%)2: prodotti 
agricoli (94), prodotti alimentari (5), carta e cartone 
(6), prodotti chimici (0,4), legno (0,18), macchinari di 
precisione e strumenti medicali (0,15).

Investimenti esteri (principali Paesi)
Paesi di provenienza (%)2: Stati Uniti (58,6), Cina 
(14), Svizzera (9,5), Olanda (6,0), Colombia (6,1), Spa-
gna (4,3), altri (5,5), Messico (3,5) Panama ( 2,9), Ca-
nada (2,3).
Paesi di destinazione (%)5: Stati Uniti (39) Olanda 
(6), Belgio (6), Panama (5), Guatemala (5), Nicaragua 
(5), Honduras (4), El Salvador (3), Messico (3), Repub-
blica Dominicana (2), Giappone (2), Cina (2), Regno 
Unito (2), Porto Rico (2), Italia (2), Spagna (2), Germa-
nia (1), Irlanda (1), Hong Kong (1), Canada (1), Giamai-
ca (1), Colombia (1).

Investimenti esteri (principali settori)8

Costa Rica attrae il 20% degli investimenti stranieri 
rivolti alla Regione Centro Americana (è seconda a 
Panama).
Verso il Paese: Industria manifatturiera: dispositivi 
medici (dispositivi medici ed apparecchiature elettro-
medicali), processamento di frutta e verdura (bana-
na, ananas, cacao, melone, yucca, aloe vera, guana-
bana, palmito) per l’industria alimentare (marmellate, 
frutta caramellata, farine, concentrati e succhi di frut-
ta, puree di frutta, frutta disidratata) e per l’industria 
non alimentare (bambù per materiale da costruzione, 
fertilizzanti, energie sostenibili). servizi turistici (alber-
ghi e ristoranti); servizi di logistica; tecnologie digitali 
(animation industry, produzione audiovisual); tecno-
logie green, energie sostenibili e rinnovabili.
Italiani verso il Paese7: Italia è il terzo paese di origi-
ne europea a investire in Costa Rica (dopo Spagna e 
Olanda) in: industria alimentare, servizi ristorazione e 
hotel, società di costruzioni, industria manifatturiera; 
macchinari per la produzione e packaging di alimenti, 
macchinari per la lavorazione di caffè, sistemi di irri-
gazione, arredo casa e ufficio).
All’estero del Paese5: Gli Stati Uniti sono la destina-
zione principale degli investimenti costaricensi all’e-
stero: USA (29) segue Panama (17) e Nicaragua (12).
In Italia del Paese5: il Banco Central de Costa Rica 
(BCCR) non registra dati circa investimenti del Costa 
Rica verso l’Italia. 

Aspetti normativi e legislativi

Costa Rica > Business Atlas 

4 Fonte: CINDE, con base en datos de la CEPAL, 2016, COCATRAM y 
consulta en los puertos.

5 Fonte: CINDE CON DATI DEL BCCR 2020.
6 Fonte: Centro de Estudio para la Integración Económica (SIECA) con 

datos de la Banca Central de Costa Rica (BCCR) e CINDE (dati 2018).
7 Fonte: CINDE con dati del BCCR, Marzo 2020.



Regolamentazione degli scambi
Sdoganamento e documenti di importazione: la 
prima fase dell’importazione consiste nella Costituzio-
ne e Registrazione di una società iscritta, in qualità di 
importatrice, alla Direccion de Aduanas.
Per eseguire il processo di importazione, devono es-
sere presentati i seguenti documenti:
- polizza di carico originale (e 4 copie);
- fattura commerciale originale (e 6 copie), preferibil-

mente in lingua spagnola;
- dichiarazione doganale della merce del paese 

esportatore (rilasciato dalle autorità doganali del pa-
ese esportatore);

- dichiarazione del valore doganale della merce (fir-
mato dall’importatore);

- elenco di spedizione (packing list, in originale e 1 co-
pia);

- permessi di autorizzazione vari ed eventuali (certifi-
cato di libera vendita per cosmetici; certificato fito-
sanitario per frutta, legumi, sementi e altri vegetali); 
(certificato zoosanitario per carni e prodotti di origine 
animale);

- certificato di origine;
- documenti EUR.1.
Classificazione doganale delle merci: per importa-
re un prodotto, l’importatore deve sapere che è richie-
sto l’intervento di un agente doganale per l’entrata di 
qualsiasi articolo. 
L’agente doganale o la società prescelta dovranno in-
dicare la posizione tariffaria. 
L’ufficio doganale è obbligato per legge a realizzare 
un esame preliminare di riconoscimento della merce. 
I dazi applicati alla merce importata sono d suddivi-
dersi in tre categorie: partite doganali su importazioni 
proibite (sangue, ruote usate e materiale bellico); par-
tite doganali su importazioni ristrette che richiedono 
permessi speciali (animali, prodotti vegetali ed articoli 
ad uso medico); partite doganali con diritto ad valorem 
(la maggioranza). 
Per importare un prodotto, l’importatore deve sapere 
che è richiesto l’intervento di un agente doganale per 
l’entrata di qualsiasi articolo. Il sito del Ministero delle 
Finanze (www.hacienda.go.cr) può fornire tutte le in-
dicazioni ed elenchi circa le aliquote doganali attive. 
Oltre al dazio doganale, viene applicata anche su tutte 
le importazioni l’IVA (al 13%) e una sovrattassa dell1%. 
Le pratiche di importazioni per prodotti con un valore 
superiore a 1000 USD devono essere effettuate trami-
te spedizioniere doganale.
Restrizione delle importazioni: combustibili, alcool 
e gomme senza pneumatici. Necessitano di approva-
zione della commercializzazione di fronte al Ministero 
della Salute: prodotti alimentari (soprattutto carne e 
bestiame), integratori e supplementi dietetici, cosme-
tici, prodotti farmaceutici, dispositivi medici, prodotti 
chimici e igienici.

Necessitano di approvazione della commercializza-
zione di fronte al Ministero dell’Agricoltura: prodotti 
agro-chimici.
La maggioranza dei prodotti importati in Costa Rica 
non richiede di un permesso d’importazione, tuttavia 
medicine, cosmetici, prodotti chimici, alcuni alimenti 
e bevande richiedono un’autorizzazione da parte del 
Ministero di Salute e una serie di documentazione 
specifica con il fine di procedere con la registrazione 
del prodotto.
Qualora i prodotti alimentari fossero di origine animale 
(salumi nello specifico), l’impresa importatrice dovrà 
addizionalmente iscriversi al registro del MAG (Mini-
stero di Agricoltura e Allevamento, www.mag.go.cr).
Armi e munizioni richiedono di un permesso da parte 
del Ministero di Sicurezza.
Importazioni temporanee: il paese non aderisce alla 
convenzione ATA. Le esportazioni temporanee vengo-
no effettuate secondo le procedure del diritto comune 
attraverso un intermediario. Le merci dovranno essere 
riesportate o importate definitivamente entro il perio-
do di tempo determinato senza alcuna modifica o tra-
sformazione. Questo termine non potrà eccedere l’an-
no. Le merci dovranno essere identificabili mediante 
mezzi idonei quali sigilli, marche, numeri, cataloghi, 
fotografie e dimensioni di carattere permanente sulla 
merce (o mediante campioni).

Attività di investimento ed insediamenti 
produttivi nel Paese 
Normativa per gli investimenti stranieri: gli investi-
menti diretti esteri (IED) sono considerati una chiave 
fondamentale per lo sviluppo economico di Costa 
Rica. 
In termini di investimenti diretti esteri, deve essere 
menzionato CINDE, la Coaliccion Costarricende de 
Iniciativas de Desarrollo, ente privato, senza scopo 
di lucro, apolitico, dichiarato di interesse pubblico dal 
1984 e responsabile di attirare gli investimenti esteri 
diretti in Costa Rica. 
Vi sono due macro settori caratterizzati da alto con-
tenuto tecnologico che si sono fortemente sviluppati 
negli ultimi anni attraendo investimenti stranieri: infor-
matico e farmaceutico (dispositivi medici ed apparec-
chiature elettro-medicali nello specifico). 
Il primo ha avuto origine grazie all’arrivo di INTEL che 
ha successivamente favorito lo sviluppo nell’area di un 
tessuto di imprese specializzate sia nella produzione 
di software e hardware che nell’elettronica in genera-
le. Per quanto riguarda il settore farmaceutico, l’arrivo 
della multinazionale ABBOTT ha confermato il forte 
interesse che già altri colossi del settore avevano ma-
nifestato verso il Paese, anche in considerazione della 
notevole offerta di personale e manodopera dotata di 
un buon grado di formazione scolastica, tecnica, e di 
un alto livello di conoscenza della lingua inglese. 

Costa Rica > Business Atlas 



Sono previste restrizioni all’investimento straniero nei 
settori dati in concessione allo stato, tra cui: sfrut-
tamento e distribuzione delle acque, sfruttamento 
di miniere, import, raffinazione e vendita di petrolio, 
idrocarburi ed energia elettrica (la quota massima 
dell’investimento privato deve essere del 15%, ma la 
distribuzione deve comunque essere prerogativa di un 
ente pubblico), produzione e utilizzo di alcool etilico. 
In altri settori produttivi vengono invece privilegiate 
società costaricensi: trasporti, servizi medico-sanita-
ri, pubblicità. Non sono, tuttavia, esclusi partenariati 
pubblico-privati. 
In quanto alla mobilitazione di capitali non esiste nes-
suna restrizione per l’ingresso e l’uscita degli stessi.
Legislazione societaria: le società più comuni sono 
la Società per Azioni (Società Anonima e a Respon-
sabilità Limitata). La costituzione di qualsiasi società 
commerciale viene condotta tramite atto pubblico 
notarile. 
La società acquista personalità giuridica e legale solo 
ad avvenuta iscrizione nel Registro delle Imprese 
(Mercantile Registry) e solo dopo essere stata pubbli-
cata sulla Gazzetta Ufficiale. Identico procedimento 
(atto pubblico, pubblicazione, iscrizione) viene richie-
sto per ogni modifica dell’atto costitutivo o variazione 
che influisca sulla struttura societaria.

Brevetti e proprietà intellettuale9

La costituzione del Costa Rica (1949) riconosce la 
protezione ai diritti di proprietà intellettuale.
Il Costa Rica è il secondo paese più innovativo in 
America Latina, secondo il Global Innovation Index, 
seguendo il Chile e precedendo il Messico (Score: 
35.72). Rientra nei nuovi 20 paesi dotati di piattafor-
me innovative nel 2018.
Il concetto di proprietà intellettuale prevede due 
categorie: proprietà industriale (tra cui Registros de 
Marca, Registro de Patentes y Registro de diseños 
industriales) e diritto d’autore.
Il brevetto è concesso dall’ufficio brevetti nazionale o 
regionale ed è valido per un periodo di tempo limita-
to, che di solito è di 20 anni dalla data di deposito (o 
data di priorità) della domanda di brevetto, a condi-
zione di tasse di rinnovo (o di manutenzione).
Diritti d’autore (legge 7979/2000 riformata dalla legge 
8834/2010)
Costa Rica Trademark & Patent Office (RPI): rpi@rnp.
go.cr
Costa Rican Copyright Office; derautores@rnp.go.cr 

Sistema fiscale
Anno fiscale: Dal 1º ottobre al 30 settembre.

Imposta sui redditi
delle persone fisiche8

Reddito Imposta
Fino a 3.628.000 colones

(6000 USD circa) Esente

Da 3.628.000 colones a 5.418.000 
(9000 USD circa) 10%

Da 5.418.000 a 9.038.00
(15.000 USD circa) 15%

Da 9.038.000 a 18.113.000
(30.300 USD circa) 20%

Oltre i 18.113.000 colones
(30.300 USD circa) 25%

Tassazione sulle attività di impresa:
Annual Gross Income < 54.303.000 colones (91.000 
USD circa): Tax Rate 10%
Annual Gross Income < 109.228.000 colones 
(183.000 USD circa): Tax Rate 20% 
Annual Gross Income > 109.228.000 colones 
(183.000 USD circa): Tax Rate 30%
(I dati sono vigenti a marzo 2019: in dicembre 2018 
è stata approvata una Riforma Fiscale che entrerà in 
vigore in Luglio 2019 e che apporterà alcuni cambia-
menti nella tassazione sulle attività di impresa).
Imposta sul valore aggiunto8: in dicembre 2018 è 
stata approvata una Riforma Fiscale che entrerà in 
vigore in Luglio 2019.
L’obiettivo di tale riforma è di trasformare il sistema 
fiscale introducendo l’Imposta sul Valore Aggiunto 
(13%) sulla grande maggioranza di prodotti e servizi 
(attualmente esenti).
(La riforma fiscale introduce anche delle novità 
in tema di salario di pubblici dipendenti - Ley de 
Salarios de la Administracion Publica - al fine di 
contenere i costi).

Notizie per l’operatore

Rischio Paes9: 3
Condizioni di assicurabilità SACE10: apertura sen-
za condizioni.

Sistema bancario
La gestione della politica monetaria, valutaria e 

Costa Rica > Business Atlas 

8 Fonte: La Nacion.
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. Con NC si 
identificano Paesi OCSE e/o area Euro ad alto reddito per i quali non 
è prevista l’assegnazione di una categoria di rischio.

10 Fonte: www.sace.it



creditizia è compito della Banca Centrale di Costa 
Rica (BCCR). Le banche commerciali di proprietà 
dello Stato sono il Banco Nacional de Costa Rica, il 
Banco de Costa Rica, il Banco Popular y Desarrollo 
Comunal. Nel Paese operano numerose banche 
private tra le quali BCT, BAC Credomtic, Davivienda, 
Scotiabank, Promerica, CitiBank, Lafise, Improsa.
Dal 1996, grazie alla riforma che ha decretato la 
fine del monopolio statale, le banche private hanno 
potuto sviluppare i loro servizi bancari aprendo conti 
correnti e libretti di risparmio in dollari e colones. 
Il mercato o Borsa Valori del Costa Rica è la più 
sviluppata della regione centroamericana ed effettua 
transazioni di titoli pubblici di breve e medio periodo, 
negoziazioni, azionarie ordinarie, di obbligazioni, 
certificati di deposito, valuta estera, investimenti.

Tassi bancari
Tipologia Valore (USD%)%

Certificati a 6 mesi
Banca pubblica 1,85
Banca privata 2,10

Crediti per abitazioni
Banca pubblica 8,69
Banca privata 7,93

Crediti
Banca pubblica 14,50
Banca privata 15,48

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 franche
Inaugurate negli Anni Ottanta, le Zone Franche sono 
soggette a regimi speciali con l’obiettivo di incorag-
giare investimenti esteri diretti (IED) e scambi com-
merciali. Costa Rica offre il regime di zona franca 
(ZF) a società nazionali e straniere che desiderano 
sviluppare le loro operazioni nel paese.
Le aziende che optano per questo regime di incen-
tivi e benefici devono rispettare i requisiti e gli obbli-
ghi stabiliti dalla legge n. 7210, dalle sue modifiche 
e dai suoi regolamenti.
Le società installate sotto il regime di zona franca 
ricevono alcune agevolazioni quali incentivi o esen-
zioni fiscali. Per poter essere qualificata come Free 
Trade Zone (FTZ), l’impresa deve dimostrare di ot-
temperare ad alcuni requisiti stabiliti dal Free Trade 
Zone Law e far parte di una delle seguenti categorie: 
Manufacture, Service, Trade, Park Administration, 
Scientific Investigation, Shipyard.
Esistono oggi 29 zone franche nel paese (divise per 
settore: manifattura,servizi) che ospitano piu´di 400 
imprese: BES Free Zone; Coyol Free Zone & Busi-
ness Park; Greenpark; La Lima Free Zone & Cor-
porate Center; Aerocentro Business Park; America 
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Free Zone; Avenida Escazú; City Mall Free Zone; El 
Cafetal Corporate Center II; Escazú Village; Forum 
I; La Lima Free Zone & Corporate Center; Lindo-
ra Park Free Zone; Multipark; Parque 506; Parque 
Empresarial del Este; Roble Corporate Cente; San 
Antonio Business Park; Tributo Corporate Center; 
Ultrapark; CR Green Valley; EL ROBLE Industrial / 
Logistics Zone (RILZ); FreeHold Free Zone; Parque 
Empresarial Muelle; Puntarenas Free Zone; Quan-
tum Free Zone; Solarium Free Zone – Guanacaste; 
Zona Franca Atlàntico; Zona Franca La Francia.

Accordi con l’Italia
Acuerdo de Asociación entre Centroamèrica y la 
Unión Europea (AACUE) - 1 de octubre de 2013.
Il AACUE ha l’obiettivo di regolamentrizzare le rela-
zioni tra Centro merica e Unione Eurpea nell’abito nel 
dialogo político, cooperazine e crezione di una zona 
di libero comercio tra UE e Centro America.
Protocollo d’intesa con il Ministro delle Politiche Agri-
cole, Alimentari, Forestali e del Turismo della Repub-
blica Italiana (2018).

Costo dei fattori produttivi

Manodopera
(salario minimo USD)8

Categoria Da A
Operaio 444 990
Impiegato 523 950
Dirigente 950 16.800

Elettricità ad uso industriale
(in USD/kw/h)11

Categorie Valore medio
Da 0 a 3000 kWh 0,16
Oltre 3000 kWh 1,05 USD per ciascun kWh

Prodotti petroliferi
(in USD/litro)12

Combustibile Valore medio
Benzina super 0,96
Diesel 0,86
Combustibile industriale 0,7

Acqua ad uso industriale (in USD/m3)13

Valore medio
Da 0 a 15 m3 23,04
Al m3 addizionale fino a 120m3 1,62

Immobili
(al mese, in USD/m2)14

Da A
Affitto locali uffici 10,45 20

Organizzazione sindacale
Nonostante una percentuale significativa di dipen-
denti del settore pubblico faccia parte di un sinda-
cato dei lavoratori, nel settore privato i sindacati rap-
presentano una percentuale molto piccola della forza 
lavoro nazionale. Per il 2016 secondo le statistiche 
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, 
il tasso di sindacalizzazione nel settore pubblico era 
dell’83,7%, mentre nel settore privato era del 3%.
Organizzazioni sindacali:
- Conferedación de trabajadores rerun novarum: 

+596 2832647
- Central del Movimiento de Trabajadores Costarri-

censes: +506 2226519
- Confederación Unitaria de Trabajadores.

Informazioni utili

Indirizzi Utili nel Paese

Rete diplomatico consolare15

Ambasciata d’Italia
5a entrata del Barrio Los Yoses, Apartado Postal 1
San Josè
Tel: +506 2224 1082/22246574 - Fax: +506 2225 8200
www.ambsanjose.esteri.it
ambasciata.sanjose@esteri.it

Altri uffici di promozione italiani
Associazione Culturale Dante Alighieri:
Sede Casa Italia Tel.+506 22253796
Sabana Ovest Tel +506 22314305 
Sede Heredia Tel +506 22632484
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11 Fonte: www.mtss.go.cr
12 Fonte: www.recope.go.cr
13 Fonte: www.aya.go.cr
14 Fonte: Agencia Immobiliare Puntocero
15 Fonte: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. 

Per ulteriori informazioni sugli uffici consolari nel Paese: www.esteri.it



In Italia

Rete diplomatico-consolare
Ambasciata del Costa Rica
Viale dei Parioli, 41 – 00197 Roma 
Tel: 06 84242853
embcr-italia@rree.go.crrica

Istituti di credito 
Banco de San Josè
Banco Promèrica
Banco Nacional de Costa Rica
Banco Internacional de Costa Rica
Banco de Crèdito Centroamericàno (Bancentro)
Banco de Costa Rica

Formalità doganali e documenti di viaggio
Necessario il passaporto (con validità minima di 6 
mesi). Il permesso di soggiorno è valido per 3 mesi, 
rinnovabile uscendo dal paese entro i 90 gg. Per gli 
stranieri non residenti, in entrata al paese è neces-
sario presentare il biglietto di uscita entro i 90 giorni.
La tassa di imbarco per i voli verso l’estero è di euro 
25,94. Dal 1.08.2007 è obbligatorio il vaccino contro 
la febbre gialla per le persone in ingresso da: Africa 
Sub sahariana (Angola, Benin, Burkina Faso, Gabon, 
Gambia, Ghana, Guinea, Liberia, Nigeria, Repubbli-
ca Democratica del Congo, Sierra Leone e Sudan), 
America del Sud (Bolivia, Brasile, Colombia, Ecua-
dor, Guyana Francese, Perù e Venezuela). 
Corrente elettrica: Corrente elettrica. kWh
Da 0 – 30: 2,74 euro
Da 31 a 200: ciascun kWh 0,091 centesimi di euro
Da 201 a 300: ciascun kWh 0,14 centesimi di euro
Da 300: ciascun kWh 0,14 centesimi di euro

Giorni lavorativi ed orari
Uffici: lun-ven 7.00/8.00-17.00/18.00
Negozi: lun-sab-dom. 8.00-18.00
Banche: lun-sab. 9.00-15.00/17.00 

Festività: 1 gennaio; giovedì e venerdì santo; 11 aprile 
(Juan Santamaria); 1 maggio (giornata del lavoratore); 
25 luglio (annessione della provincia del Guanacaste); 
2 agosto (Virgen de los Angeles); 15 settembre (Indi-
pendenza); 12 ottobre (scoperta dell’America); 25 di-
cembre (S. Natale).

Assistenza medica
È presente un sistema pubblico e privato. Il Fondo 
di Previdenza Sociale (Cassa Costaricense della Si-
curezza Sociale - CCSS) è stato fondato a partire dal 
1943 e vi possono accedere tanto i cittadini costarri-
censi quanto gli stranieri residenti. Il sistema prevede 
che il datore di lavoro paghi il 14% dello stipendio 
mensile di ciascun lavoratore alla Cassa per assicu-
rare i servizi di malattia, invalidità, pensione, vedo-
vanza, morte ecc. Il lavoratore stesso contribuisce 
versando alla Cassa il 9% del suo stipendio mensile. 
Per gli stranieri non residenti sarà necessaria un’assi-
curazione privata internazionale (Pan American Life, 
ASI, BMI, INS). Telefono per le emergenze: 911.

Mezzi di trasporto
Compagnie che effettuano collegamenti con l’I-
talia: non esistono voli che colleghino direttamente 
il Costa Rica con l’Italia.
Vi sono però itinerari alternativi, con scalo a Madrid 
- Spagna (Iberia), in Germania (Condor Air), in Mes-
sico (Air France e KLM), a Panama (KLM), in USA 
(American Airlines, Martinair/KLM, Lufthansa e le 
principali compagnie statunitensi) e in Venezuela 
(Lacsa-Alitalia, Airfrance e Lufthansa).
Trasferimenti da e per l’aeroporto: il principale ae-
roporto - Juan Santamaria - dista 17 km dalla capitale 
ed è raggiungibile con bus (Tuasa, Station). Secondo 
Aeroporto: Daniel Oduber (Liberia). Terzo Aeroporto: 
Areopuerto Internacional de Limon. Quarto Aeroporto: 
Aeroporto Internacional Tobia.
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San JoséCámara de Industria y Comercio Ítalo-Costarricense
Fondata nel: 1981
Riconosciuta dal Governo italiano nel: 1984
Presidente: Giovanni Graziano
Segretario Generale: Cristina Guerrini
Indirizzo: Plaza Comercial Riverside, Torre B, local #203. San Rafael de Escazú, 10023 San Rafael, Escazú, 
San José.
Telefono: +506 8627 6886
E-mail: direccion@camaracic.com
Web: www.camaracic.com
Orario: 8.00-17.00
Numero di soci: 80
Quota associativa: Quota iscrizione USD 150 una tantum; Socio sostenitore USD 1.000 (annuale); Socio 
regolare USD 300 (annuale).
Newsletter: Flash informativo quadrimestrale.
Pubblicazioni: Scheda macro-economica semestrale del Costa Rica.


