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OVERVIEW DEI RAPPORTI CON L'ITALIA

La politica di apertura commerciale avviata dal Costa Rica a partire dalla fine degli anni ottanta ha consentito la trasformazione
da un’economia dominata dalla produzione ed esportazione di caffè e banane, ad una notevolmente diversificata che oggi vanta
importanti attivita' industriali (produzione manifatturiera anche di prodotti ad elevata tecnologia quali il settore elettronico, quello
medicale ed il farmaceutico), agricole (oggi, oltre alle produzioni tradizionali, vengono prodotte importanti quantita' di ananas, piante
ornamentali, olio di palma ecc.) e i servizi (in misura sempre maggiore viene scelto il Costa Rica quale base per le attivita' del
settore come, ad esempio, i call center). 

Il Costa Rica ha oggi in vigore numerosi Trattati di Libero Scambio con Paesi e regioni, tra cui l’Unione Europea, gli Stati Uniti
(ambito CAFTA) e Cina, solo per citarne alcuni (L'elenco completo e' consultabile nella sezione "Elenco Accordi regionali notificati al
WTO").

I sostenuti tassi di crescita degli ultimi anni, insieme ai generali miglioramenti degli indici socioeconomici del Paese,  testimoniano
che tale apertura ha prodotto importanti risultati, pur non mancando elementi di preoccupazione quali l’elevato deficit pubblico ed
una disoccupazione media pari a circa il 9% negli ultimi 5 anni. 

Le relazioni bilaterali tra l’Italia e il Costa Rica – a livello diplomatico iniziate nel 1864 – sono tradizionalmente caratterizzate da una
grande amicizia e collaborazione nei settori economico-commerciali, politico, culturale ecc. 

La presenza economica italiana in Costa Rica consta di un elevato numero di aziende locali ma di origine italiana e con un’elevata
diffusione di prodotti e beni italiane nei settori dell'alimentare, della moda, dell'automotive, degli arredi, delle macchine per il
movimento della terra e dei macchinari in genere.

Nel Paese sono presenti grandi gruppi italiani, quali, ad esempio,  Enel Green Power (energie rinnovabili), Astaldi e Ghella
(costruzioni civili), Telespazio (gruppo Leonardo - servizi satellitari), Gualapack (imballaggi flessibili), ed altri.

L’interscambio commerciale bilaterale, nel 2018, ha fatto registrare una lieve riduzione, pari allo 0,7%. Le esportazioni italiane si
sono attestate a 142,9 mln di euro (macchinari e materiale da trasporto 59,5 mln, prodotti finiti diversi e classificati secondo la
materia prima 51,1 mln, prodotti chimici 14,7 mln) e  le importazioni dal Costa Rica sono state pari a 206,1 mln di Euro (prodotti
alimentari 195,5 mln e oli di origine animale o vegetale 4,5 mln).
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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 = Articoli in gomma e materie plastiche
Merce C = Prodotti chimici

Merce A = Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura
Merce B = Prodotti alimentari
Merce C = Altri prodotti e attività

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

Stabilita' politica
Disponibilita' di mano d'opera
Stabilità macroeconomica
Molteplicità di accordi di libero commercio
Incentivi agli investimenti esteri

PUNTI DI DEBOLEZZA

Burocrazia statale inefficiente
Inadeguatezza dell'offerta di infrastrutture

OPPORTUNITA'

Cosa vendere

Costruzioni
Servizi di alloggio e ristorazione
Mobili
Prodotti alimentari
Macchinari e apparecchiature

Dove investire

Prodotti alimentari
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici
Prodotti delle altre industrie manufatturiere
Costruzioni
Servizi di alloggio e ristorazione

MINACCE

Non sussistono rischi politici di rilievo.
Registrazione prodotti medicinali e/o alimentari
Barriere non tariffarie

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
Alpiste Ltda Prodotti alimentari Sito Internet La societa' presente nel mercato da molti anni ed impo

rta e distribuisce una vasta gamma di prodotti alimenta
ri e vini italiani

ASTALDI Spa Sucursal Co
sta Rica

Costruzioni Sito Internet L'impresa e' presente nel mercato dal 2004, con la cos
truzione di una diga di un impianto idroelettrico nel pa
ese.

Cosiarma Costa Rica Altre attività dei servizi Sito Internet Societa di trasporti marittimi nata nel 2011.

Disitaly Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi Sito Internet Disitaly e' il rappresentante nel paese della FIAT e Alfa
Romeo

ENEL de Costa Rica S.A. Energia elettrica, gas, vapore e aria condizion
ata (anche da fonti rinnovabili)

Sito Internet Enel opera in Costa Rica attraverso la filiale Enel Gree
n Power.

Ghella Spa Succursale Co
sta Rica

Costruzioni Sito Internet La societa' ha provveduto alla costruzione di tre impian
ti idroelettrici nel paese.

Inversiones Zeta S.A. Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura
Attività immobiliari
Altre attività dei servizi

Sito Internet

Iveco Autocamiones de Co
sta Rica Auto Cori S.A.

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi Sito Internet La societa' e' il distributore esclusivo di una vasta gam
ma di autoveicoli Iveco

Maccaferri de Centro Amer
ica Ltda

Costruzioni Sito Internet

Moto Desmo Ducati Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, l
ocomotive e materiale rotabile, aeromobili e v
eicoli spaziali, mezzi militari)

Sito Internet Importatore ufficiale della Ducati, Aprilia, Moto Guzzi, 
Vespa, Piaggio

Saturnia S.A. Macchinari e apparecchiature Sito Internet La societa' e' nata nel 1961 vende trattori Same ed ute
nsili agricoli.

Simbarica Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura La societa' di proprieta' italiana e' nata verso la fine del
2011 ed esporta frutta tropicale in Italia

Sur Quimica S..A.. Prodotti chimici Sito Internet Societa' italiana produttrice di vernici

Tecnoagricola de Centroa
merica S.A.

Macchinari e apparecchiature Sito Internet Importatore di trattori, accessori e pezzi di ricambio agr
icoli Landini e Kioti

Telespazio Argentina Altre attività dei servizi Sito Internet
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http://www.telespazio.it/
http://www.tecnoagricola.cr/
http://www.gruposur.net/
hhttp://www.saturnacr.com
https://www.motodesmo.net/
http://maccaferri.co.cr/
Http://www.autocori.com/
http://www.zetaonline.co/
http://www.ghella.com/
http://www.enel-latinamerica.enel.com/
http://www.disitali.com/
http://www.cosiarmacr.com/
http://www.astaldi.it/
http://www.alpiste.co.cr/
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