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Settore bancario e assicurativo 

Sebbene una legge del 1996 abbia posto termine al monopolio statale, nel settore 

bancario continua a predominare la presenza di banche statali (Banco de Costa Rica, Banco 

Nacional de Costa Rica, Banco Crédito Agrícola de Cartago, Banco Popular y Desarollo 

Comunal e Banco Hipotecario de la Vivienda. In particolare, le prime tre banche 

rappresentano circa il 60% del mercatoe
1
. Tra le banche private primeggiano invece HSBC 

de Costa Rica, Grupo Financiero CitiBank de Costa Rica S.A. (di recente ceduto al gruppo 

colombiano Davivienda), Scotiabank Costa Rica, Banco Promerica, Grupo Finaciero 

Improsa, Banco Bansol S.A. e BAC San José (anch’esso di proprietà colombiana). 

Recentemente sono approdate sul mercato costarricense altre banche colombiane quali il 

Banco de Bogotá e Bancolombia. Da segnalare l’attività nel paese del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), del Banco per l’Integrazione centroamericana (BCIE), 

della Banca Mondiale, l’OPIC e altre istituzioni finanziarie internazionali che finanziano 

direttamente o attraverso il sistema bancario  progetti di sviluppo mirati. 

I servizi bancari offerti a privati e imprese riguardano principalmente prestiti per 

l’acquisto di abitazioni e automobili, gestione di risparmio in moneta locale e dollari USA, 

consulenze di investimento. Dal 1970 è attivo nel paese un limitato mercato di titoli 

azionari (Bolsa Nacional de Valores, promossa dalla Cámara de Bancos e Instituciones 

Financieras de Costa Rica)
2
. Uno studio della “Asociación Bancaria Costarricense” (ABC) 

ha segnalato che nel 2010 circa il 60% dei conti correnti veniva aperto solo per deposito, 

criticando la scarsitá di offerta e utilizzo di altri prodotti bancari
3
; il “Latin American 

Economic Outlook” osserva che il paese è tra quelli del Centro America che più utilizzano 

strumenti finanziari, pur restando al di sotto alla media mondiale (76%); nel confronto con 

l’America latina lo sviluppo del mercato bancario del Costa Rica  si colloca in una 

posizione di spicco, subito dopo Cile, Panama e El Salvador
4
. 

Mentre per ritiro contante e pagamento con carta di credito sono accettati i 

principali circuiti internazionali, alcuni istituti bancari, in aggiunta al costo di transazione 

applicato, impongono il pagamento di una commissione aggiuntiva per il ritiro di contanti 

presso sportelli automatici di altre banche.  
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Nel settore assicurativo, il monopolio statale da parte dell’Instituto Nacional de 

Seguros (INS), iniziato nel 1924 con la creazione dello stesso ente, trova conclusione a 

partire dalla seconda metá del 2008, in applicazione del Trattato CAFTA (Central America 

Free Trade Agreement). A partire dal 2009 hanno quindi iniziato ad operare nel paese altre 

compagnie assicurative quali Seguros del Magisterio, Aseguradora Mundial, Mapfre, Alico 

e Assa. 

Rimangono di competenza esclusiva dell’INS e quindi monopolio statale le 

assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro. L’apertura al mercato delle 

polizze di assicurazione degli autoveicoli, anch’essa obbligatoria, disposta con una legge 

del gennaio 2011, è oggetto di un controllo di legittimitá costituzionale.5 
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