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Costa Rica - Il settore delle telecomunicazioni 

Solo nella seconda metà del 2011 il settore delle telecomunicazioni, fino ad 

allora monopolio statale dell’Istituto Costarricense di Elettricitá (ICE), si é aperto alla 

concorrenza privata, in attuazione della Ley General de Telecomunicaciones del 2008, 

approvata in applicazione del Trattato di Libero Commercio tra Stati Uniti, 

Centroamerica e Repubblica Dominicana (CAFTA per la sigla in inglese). Tale legge 

limita peraltro l’apertura ad altri gestori della telefonia mobile e dei servizi internet,  

lasciando la telefonia fissa sotto l’egida dell’ICE. 

A seguito di una gara che ha assegnato due bande di frequenza sulle tre offerte, 

le compagnie che attualmente operano nel settore della telefonia mobile sono tre: Kolbi 

(ICE), con 4,1 milioni di utenze, di cui 100.000 gestite da Tuyo Móvil, operatore 

virtuale che fornisce il servizio attraverso la rete dell’ICE; Claro (Messico), con 154.000 

utenti ed infine Movistar (Telefonica spagnola), con 150.000 clienti
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. Claro e Movistar 

si dichiarano soddisfatte del loro avvio di penetrazione nel mercato. La novitá piú 

interessante riguarda i pacchetti di traffico cellulare offerti dai tre operatori che offrono 

anche smartphone in leasing a tariffe sia prepagate che a contratto includendo 

combinazioni di minuti di conversazione, messaggi di testo e connessione internet. 

Le linee telefoniche mobili (oltre 4.4 milioni) stanno così superando il numero di 

abitanti,
2
 rendendo rilevante la diffusione dei servizi base di telecomunicazione rispetto 

al resto dell’America Latina; vengono comunque segnalati limiti nella qualitá, nelle 

tariffe e nell’accesso alle reti. Gli obiettivi principali del settore, al quale dal 2008 

sovraintende un ente regolatore pubblico (SUTEL www.sutel.go.cr), sono il 

miglioramento della copertura nelle aree rurali e lo sviluppo della banda larga. Al 

momento, l’accesso alla rete internet riguarda un 61% della popolazione mentre il gap 

digitale rilevato é dell’11%. Alla Sutel spetta anche il compito di definire le tariffe e di 

arbitrare i conflitti tra operatori.
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 I proventi delle concessioni a Claro e Movistar saranno 

utilizzati dal Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) a beneficio degli utenti 

con minore potere d’acquisto, garantendo l’accessibilitá al servizio di rete sia in zone 

isolate che necessitano di elevati investimenti infrastrutturali sia in quelle che non 

producono sufficiente indotto economico e quindi risultano poco redditizie per gli 

operatori privati. 
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