


AGENDA 

 Informazioni politiche sociali e sviluppo economico; 

 Accordi di libero commercio; 

 Regimi di zone Franche; 

 Costituire una impresa in Costa Rica; 

 Dati di crescita e aspettative per il 2013; 

 Interscambio con l’Italia; 

 Domande. 
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INFORMAZIONI POLITICHE SOCIALI E SVILUPPO ECONOMICO 
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tradizione egualitaria  rispetto dei valori democratici  

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

economico.  

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 
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INFORMAZIONI POLITICHE SOCIALI E SVILUPPO ECONOMICO  

SEGUE... 

Indicatori politico sociali 
Fonte:Indici di governabilitá, Banca Mondiale 2012 
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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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ACCORDI DI LIBERO COMMERCIO SEGUE.. 

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; 
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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. In queste aree non é permessso risiedervi. 

Cosa sono le zone franche; 

 - estrattori; 

 - l'esplorazione e l'estrazione di idrocarburi; 

 - produzione o commercializzazione di armi da   

fuoco e munizioni contenenti uranio impoverito; 

 - aziende impegnate nella produzione di energia 

elettrica (a meno che la generazione non sia per 

autoconsumo) 

 - Banche, intermediari finanziari e assicurazioni. 

Societèa che abbiano come obiettivo aziendale la 

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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REGIMI DI ZONE FRANCHE SEGUE... 

Requisiti di ingresso Benefici: 

 esenzione dalle tasse per l’importazione merci; 

 esenzione sull'importazione di veicoli; 

 esenzione da tutte le imposte connesse con l'esportazione o la 

riesportazione di prodotti; 

 esenzione per tutte le ritenute su royalties, compensi e dividendi 

 esenzione sui tassi di interesse 

 esenzioni su marchi da bollo 

 esenzione sugli utili 

 esenzione  dell’ imposta patrimoniale 

 esenzione per un periodo di 10 anni delle imposte di: cessione di beni 

immobili e permessi comunali; 

 esenzione dalle tasse sulle rimesse all'estero; 

 esenzione dalle imposte sulle vendite e sui consumi locali e sugli 

acquisti di beni e servizi. 

 Un livello minimo di investimenti in 

attività fisse 

 venga garantito un livello minimo di 

occupazione (Questo secondo le 

condizioni della società) 

 venga chiaramente definita l'attività o il 

servizio che si intende sviluppare 

nell'ambito del regime di zona franca; 

 vengano iniziate le operazioni di 

produzione entro i 3 anni dalla 

dichiarazione di volontá di sottostare al 

regime agevolato; 

 resentare uno studio di impatto 

ambientale. 
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COSTITUIRE UNA IMPRESA IN COSTA RICA 

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 
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COSTITUIRE UNA IMPRESA IN COSTA RICA SEGUE... 

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. 
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DATI DI CRESCITA 2012 E ASPETTATIVE PER IL 2013 

Il 2012 si è presentato come un anno stabile. Gli 

esperti hanno valutato molto positivamente il 

controllo inflazionistico e la crescita economica 

Alla chiusura del primo 

semestre 2012 la 

economia costaricense é 

cresciuta a un ritmo del 

7%, spinta dal settore 

esterno 

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 dell’economia 

nazionale, 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% circa un 4,6 in 

meno rispetto al primo semestre. 
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DATI DI CRESCITA 2012 E ASPETTATIVE PER IL 2013 SEGUE... 

Il 2013 sarà un anno sostanzialmente stabile; 

La Banca Centrale si aspetta una crescita, sempre con segno positivo, ma 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 subiranno 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. 

Il settore esterno e quello dei servizi 

saranno quelli che avranno un maggior 

aumento rispetto al 2012 



13 

PAESE VALUTA o % CIFRA 

Reddito pro-capite Euro 7.435 

Tasso di inflazione 4,55%   

Tasso di disoccupazione 7,77%   

Tasso di variazione del PIL (2012 su 

2011) 
5,1%   

Previsione di crescita del PIL per il 2013 4%   

Totale import Miliardi di Euro 13,517 

Totale export Miliardi di Euro 8,759 

Saldo bilancia commerciale Miliardi di Euro - 4,761 

Totale importazioni dall’Italia Miliardi di Euro 0,11 

Totale esportazioni verso l’Italia Miliardi di Euro 0,148 

Saldo interscambio Italia Miliardi di Euro 0,038 

Investimenti esteri verso il paese Miliardi di Euro 1,238 

Investimenti del paese all’estero Miliardi di Euro 0,0096 

Investimenti italiani nel paese Miliardi di Euro 0,019 

Investimenti del paese in Italia Miliardi di Euro 0 

INTERSCAMBIO CON L’ITALIA 

Principali prodotti importati dall’Italia: medicamenti 

e attrezzature sanitarie (10,9%); mezzi agricoli 

(4,6%); tessili (2,8%), contenitori plastici (2,0%), 

apparecchiature per infusione e trasfusione di sieri 

(2,0%), olii di oliva e loro frazioni (1,7%), altri 

manufatti di ferro ed acciaio (1,6%), 

apparecchiature atte ad avvolgere ed 

impacchettare merce (1,5%), materiale elettrico 

(1,4%), pasta alimentare (1,4%), altri (70,2%).  

Principali prodotti esportati in Italia: banane (53%); 

ananas (28,9%), caffè (9,3%); alcol etilico ( 2,8%); 

meloni (1,6%); pelli (1,4%), yucca (0,7%), succhi e 

concentrati di frutta (0,4%); zucchero (0,3%), cuore 

di palma (0,26%), altri 1,5%). 
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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. 
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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. 
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EXPO ITALIA SEGUE... 

Il pacchetto di partecipazione per le Imprese Italiane é valido per due persone e 

comprende:  

 Vitto e alloggio in camera superior per quattro notti presso l’Hotel quattro stelle 

Barceló San José Palacio.  

 Uno Stand delle dimensioni 3x2 presso la fiera.  

 Servizio di traduzione simultaneto durante l’evento.  

 Visita presso impresa locali target.  

 Servizio di trasporto per/da aereoporto, per/da serata inaugurale, per/da evento di 

notte a teatro.  

 Cena inaugurale presso la casa dell’Ambasciatore Italiano S.E. Francesco Calogero.  

 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 
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EXPO ITALIA SEGUE... 

Termine ultimo per linvio delle adesioni venerdí 30 agosto 
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