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Breve cenno sull'economia della 
Costa Rica

Prima della crisi economica globale, la Costa Rica ha goduto di una crescita 
economica stabile. L'economia ha avuto una contrazione dell'1,3% nel 2009, ma 
ha ripreso la crescita a circa il 4,5% nel triennio 2010-12.

Mentre le esportazioni di prodotti agricoli tradizionali: banane, caffè, zucchero, 
carne bovina sono ancora la spina dorsale del commercio di esportazione delle 
materie prime, una serie di prodotti industriali e specializzati hanno ampliato il 
commercio di esportazione negli ultimi anni.

Beni ad alto valore aggiunto e servizi, tra cui microchip, hanno ulteriormente 
rafforzato le esportazioni.

Il turismo continua a portare valuta estera (principalmente $ americani). 
Impressionante è il turismo alla ricerca della biodiversità della Costa Rica che la 
rende una destinazione chiave per l'ecoturismo. Gli investitori stranieri 
rimangono attratti dal paese per stabilità politica e livello di istruzione, così come 
gli incentivi offerti nelle zone di libero scambio; la Costa Rica ha attratto i più alti 

livelli di investimenti diretti esteri pro capite in America Latina.
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Breve cenno sull'economia della 
Costa Rica

Tuttavia, molti impedimenti aziendali rimangono, come alti livelli di burocrazia, 
incertezza giuridica a causa della sovrapposizione e talvolta conflittuali 
competenze tra le agenzie, difficoltà di far rispettare i contratti, e di tutela degli 
investitori deboli.

La povertà è rimasta intorno al 20-25% per quasi 20 anni, e la forte rete di 
sicurezza sociale (polizia e controlli) che è stata messa in atto da parte del 
governo ha eroso parte della spesa pubblica.

A differenza del resto del Centro America, Costa Rica non è fortemente 
dipendente dalle rimesse in quanto rappresentano solo il 2% del PIL.

PIL – Composizione per settore di provenienza:

Agricoltura   6,0 %
Industria 21,0 %
Servizi 72,0 %
Altro   1,0 %
 

Agricoltura

Industria

Servizi

Altro
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Breve cenno sull'economia della 
Costa Rica

Tasso di disoccupazione (Fonte: CIA World Factbook 2015)

Canada 7,1

Stati Uniti 7,3

Costa Rica 7,9

Svezia  8,1

Francia 10,2

Unione Europea 10,5

Italia 12,4
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Considerazioni sulla cultura dell'arte 
 in Costa Rica

A torto o ragioni, molti critici ritengono che l'arte in Costa Rica sia ancora in fase 
di sviluppo. In molti paesi dell'America Latina, l'arte è il prodotto della sofferenza 
e tensioni sociali, mentre in Costa Rica l' arte è stata in primo luogo un influenza 
dalla cultura europea.

L' arte indigena in Costa Rica si distingue molto meno che in altri paesi del 
Centro America e l'architettura in stile spagnolo si riscontra in Costa Rica in 
particolare nelle loro chiese e nei palazzi storici.

Nei primi anni del XIX secolo, era di moda tra ricchi artisti europei di 
commissionare ritratti. Una volta trasferitisi nel paese, questi artisti hanno 
iniziato a insegnare le tecniche tradizionali di disegno, scultura e pittura ad olio, 
avendo quindi un forte impatto sull'evoluzione dell'arte in Costa Rica.

La nuova generazione di artisti in Costa Rica è la creazione di uno stile fresco, 
che contribuisce allo sviluppo di una nuova scena artistica del paese. 
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Considerazioni sulla cultura dell'arte 
 in Costa Rica

Pittori come Wenceslao de la Guardia, Teodorico Quirós e Enrique Echandi 
aiutarano a costituire la base di arte moderna in Costa Rica.

Un motivo di orgoglio per il paese, in cui si può apprezzare la loro arte, nelle 
gallerie d'arte e nei musei della Costa Rica.

La scena artistica è in crescita in Costa Rica alcuni artisti famosi come Gonzalo 
Morales Saurez, Rafa Fernández, Fernando Carballo, e scultori come Tony 
Jimènez, Ibo Bonilla e Jorge Jimenez Deredia. Questi ultimi due artisti sono 
anche architetti Costa Rica, che stanno continuando l'espansione dell'arte in 
Costa Rica.

A tal proposito abbiamo visitato e conosciuto personalmente l' esposizione dello 
scultore Tony Jemènez, di cui nella pagina successiva riportiamo alcune opere.  
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Considerazioni sulla cultura dell'arte 
 in Costa Rica
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Indagine di mercato sull'approccio 
all' Arte

Abbiamo eseguito un' indagine su un campione di 350 contatti (uomini e donne 
con età compresa tra i 35 e i 65 anni) residenti in San Josè o zone limitrofe (max 
20 km.) inviando la seguente email:

➔Il suo interesse verso l' Arte (quadri e mobili antichi) in una scala da 1 a 5 
(dove 1 corrisponde a disinteresse totale) è:

  Indice Percentuale Numero

1 30 % 105

2 41 % 143

3 21 %   74

4   5 %   18

5   3 %   10
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Indagine di mercato sull'approccio 
all' Arte

➔ Negli ultimi 6 mesi ha visitato una Galleria d' Arte, una mostra d' Arte o un' 
esposizione d' Arte ?
 

Risposta Percentuale Numero

Si 10 %   35

No 90 % 315

➔  Se ha risposto Si, sempre negli ultimi 6 mesi ha acquistato un quadro o un mobile 
antico di valore pari o superiore a $ 1.500 ?

Risposta Percentuale Numero

Si 43 % 15

No 57 % 20
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Indagine di mercato sull'approccio 
all' Arte

➔ Si trattava di un quadro o di un mobile antico ?
➔

Risposta Percentuale Numero

Quadro 85 % 13

Mobile antico 15 %   2

➔ Ci può indicare in quale fascia di costo si colloca il suo 
acquisto ?

Risposta Percentuale Numero

$ 1,500 a $ 3.000 53 % 8

$ 3.000 a $ 5.000 27 % 4

$ 5.000  $ 10.000 13 % 2

Oltre i $ 10.000   7 % 1
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Indagine di mercato sull'approccio 
all' Arte

➔ Ritiene che la scelta di opere d' Arte (quadri e mobili antichi), proposte nella sua 
città sia buona o gradirebbe una maggiore varietà (in questo caso la domanda 
era rivolta a tutto il pubblico intervistato) ?

Risposta Percentuale Numero

Migliorabile 65 % 228

Indifferente 35 % 122

➔ Se nella sua città venisse aperta una Galleria d' Arte in cui venissero esposti quadri 
di pittori Italiani e mobili antichi italiani, sarebbe interessato/a ?

Risposta Percentuale Numero

Si 68 % 238

No 32 % 112
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Tasse su prodotti d'importazione

Nel ultimi anni è iniziato nel paese un processo volto a ridurre i dazi d' 
importazione, al fine di armonizzarli con quelli centroamericani, e tendente a 
semplificare le pratiche di sdoganamento, che comunque rimangono più onerose. 

Per le importazioni di valore inferiore a 100U$S non è obbligatoriamente richiesto il 
supporto di uno spedizioniere o di un agente doganale.

Le agenzie Doganali sono dei soggetti di diritto privato, il cui operato è controllato 
dallo Stato, responsabili in solido con l’importatore in caso di frodi fiscali. 

Sinteticamente schematicamente, i passi da compiere per importare beni in Costa 
Rica sono i seguenti:
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Tasse su prodotti d'importazione

Rivolgersi ad una Agenzia Doganale ( Agenzia de Aduanas) che, in conformità al 
articolo 33 della Legge Generale delle Dogane, è l’unico soggetto autorizzato allo 
svolgimento delle pratiche e dei servizi doganali per conto terzi.
Per dare inizio alle pratiche di importazione bisogna fornire all’agente o all’agenzia 
doganale i seguenti documenti:

· Fattura commerciale, in originale e sei copie;

· Polizza di carico (bill of lading), che può essere marittima o aerea, dipendendo dal 
mezzo di trasporto, una originale e quattro copie;

· Fotocopia di documenti identificativi la persona fisica o giuridica che effettua 
l’importazione;

· Elenco di spedizione (packing list), in originale e sei copie;

· Dichiarazione giurata del valore della merce, che si basa attualmente sul “Sistema 
del Valore Doganale” dell’Organizzazione Mondiale per il Commercio.
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Tasse su prodotti d'importazione

L’agenzia doganale provvede quindi a classificare, in senso doganale, i prodotti 
che saranno importati e  determina, nel caso, quali siano i permessi speciali 
richiesti per l’importazione di particolari beni.

I permessi speciali possono essere richiesti dall’agenzia doganale, a nome 
dell’importatore, ai ministri che si occupano di rilasciarli, a patto che l’importatore 
si sia registrato presso il ministero di competenza.

Ottenuti gli eventuali permessi, l’agenzia doganale redige la Dichiarazione 
Doganale di Importazione e la presenta alla dogana della giurisdizione dove si 
trova la merce.
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Tasse su prodotti d'importazione

Nel normale processo di accettazione doganali, il funzionario della dogana 
controlla fisicamente la mercanzia, recandosi, eventualmente accompagnato 
dall’agente doganale e dal proprietario dei beni importati, nel magazzino dove si 
trova stoccata la merce.

Il controllo può essere effettuato in altri due modi: la “rassegna documentale” e 
la “ liquidazione”.

Nella rassegna documentale il funzionario doganale controlla la corrispondenza 
esistente tra: la dichiarazione doganale di importazione , la fattura commerciale 
e la dichiarazione giurata del valore della merce, senza toccare fisicamente la 
mercanzia.

Nel processo di liquidazione invece viene controllato solamente l’importo delle 
tasse che l’importatore è chiamato a pagare. Il metodo di controllo da impiegarsi 
viene selezionato aleatoriamente dal software della dogana.
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Tasse su prodotti d'importazione

 
   

Effettuato il controllo, si procede con il pagamento delle imposte attraverso l’agenzia 
doganale che timbra una delle copie della dichiarazione doganale di importazione 
assieme all’elenco della mercanzia.

A questo punto, in possesso di tali documenti, l’importatore o un suo rappresentante 
può ritirare i beni.

Al momento attuale la tassa d'importazione sul valore dei quadri è del 29,95 % e 
viene calcolata sul valore dichiarato ai fini dell'assicurazione sul trasporto marittimo.
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Locali Commerciali 

   

La ricerca dei “papabili” locali commerciali in cui insediare la galleria d' arte è stata 
fatta seguendo i seguenti criteri:

➔ Zona commercialmente adatta al prodotto proposto
➔ Zona con alto transito di persone
➔ Zona con alto tenore di vita
➔ Dimensioni dei locali compresi tra gli 80 e 130 mq.
➔ Zona con parcheggio o zona pedonale

Al momento abbiamo individuato i seguenti locali, se nel corso dei prossimi 2 mesi 
avessi altre disponibiltà, sarà nostra premura inviarvi nuove proposte.
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Locali Commerciali (proposta n. 1) 
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Locali Commerciali (proposta n. 1)

   

Locale commerciale di circa 80 mq. situato a Escazù (quartiere di San Josè) di fronte 
al Banco del Grupo Mutual) con parcheggio. Il locale ha 6 vetrine (di cui 2 sul 
passaggio pedonale) con piccolo bagno e ripostiglio.

La richiesta del Proprietario è di $ 1,200 al mese (utenze escluse).
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Locali Commerciali (proposta n. 2)
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Locali Commerciali (proposta n. 2)

   

Sono 2 locali commerciali di circa 60 mq. e 50 mq. per un totale di circa 110 mq. 
situati a Escazù (quartiere con ceto medio alto di San Josè) sulla via principale la 
Avenue 5 con parcheggio. 

I locali hanno in totale 6 vetrine (di cui 2 lato strada e 4 lato parcheggio). Sono 
divisi da un muro, su cui è possibile aprire un varco di collegamento.

La richiesta del Proprietario è di $ 2,100 al mese (utenze escluse).



23

Locali Commerciali (proposta n. 3)
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Locali Commerciali (proposta n. 3)

   

Locale commerciale di circa 100 mq. situato a Plaza Colonial Escazu (centro uffici 
e commerciale di San Josè) molto frequentato e con ampio parcheggio. Il locale 
ha 2 vetrine sul passaggio pedonale e parcheggio. Dispone del bagno.

La richiesta del Proprietario è di $ 1,800 al mese (utenze escluse).
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Locali Commerciali (proposta n. 4)

   

Locale commerciale di circa 100 mq. Situato in un piccolo centro commerciale a 1 
km. dal Centro Commerciale Multiplaza di San Josè. All' interno vi sono negozi, bar, 
un centro estetico, diversi negozi di abbigliamento. Dotato di parcheggio e guardia. 
Il locale ha 1 grande vetrina sul centro commerciale. Dispone del bagno.

La richiesta del Proprietario è di $ 2,500 al mese (utenze escluse).
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Locali Commerciali (proposta n. 5)

   

Locale commerciale di circa 122 mq. Situato a Plaza Condal di San Josè. 
Il locale è su 2 piani, rifiniture di alto livello con pavimento in parquet. 3 grandi 
vetrine sul parcheggio. Dotato di parcheggio e guardia 24 ore 7gg. Al piano 
superiori 2 piccoli uffici. Questo è sicuramente il più bello che abbiamo avuto 
modo di visitare

La richiesta del Proprietario è di $ 2,700 al mese (utenze escluse).
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Gallerie d' Arte in San Josè

   

Riportiamo una serie di Galleria d'arte che abbiamo visitato. Non avendo 
preparazione in materia, riportiamo i siti e materiale che siamo riusciti a 
reperire, per lasciare a voi, del mestiere, le valutazioni.

Arte Esuivel : http://arteesquivel.com/

Galeria Namu: http://galerianamu.com/

Galeria GV: GV Galeria de Arte Cr / Facebook

Artflow Galeria: Artflow Galeria Avenida Escazu - Facebook

http://arteesquivel.com/
http://galerianamu.com/
https://www.facebook.com/GV-Galeria-de-Arte-Cr-872433902836486/?fref=ts
https://www.facebook.com/Artflow-Galer%C3%ADa-Avenida-Escaz%C3%BA-551398584882188/?fref=ts
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Gallerie d' Arte in San Josè

   

Mario Maffioli
“Canto” 2014

cm. 120x23x30

Prezzo $ 1.200
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Gallerie d' Arte in San Josè

   Phillip Anaskin
“Daria 2” 2015

cm. 36x30
Olio su tela

Prezzo $ 1.000
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Gallerie d' Arte in San Josè

   

Phillip Anaskin
“Sueños Perros” 2015

cm. 151x200
Olio su tela

Prezzo $ 3.500
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Gallerie d' Arte in San Josè

   Phillip Anaskin
“Reconoclendome” 2015

cm. 180x145
Olio su tela

Prezzo $ 3.000
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Gallerie d' Arte in San Josè
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Gallerie d' Arte in San Josè
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Conclusioni

   

 
Abbiamo svolto l' indagine di mercato sul settore “Galleria d' Arte in San Josè 
– Costa Rica”  reperendo la maggior quantità di informazioni possibili e la 
maggior quantità di dati statistici al fine di avere una panoramica della 
situazione del mercato e delle sue opportunità.

Le valutazioni adesso spettano a voi.

Rimaniamo a vostra disposizione e nel caso ricevessimo ulteriori 
informazioni o dati, sarà nostra premura inviarveli.
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