
www.infomercatiesteri.it

 

CANADA

A cura di:
Ambasciata d'Italia - CANADA

Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese
dgsp-01@esteri.it

Con la collaborazione di:
Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane - ICE

Camere di Commercio italiane all'estero

 
ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

 

mailto:dgsp-01@esteri.it
http://www.infomercatiesteri.it/


OVERVIEW DEI RAPPORTI CON L'ITALIA

Il Canada è un Paese a reddito elevato, ricco di materie prime e con una importante base industriale. 

La stabilità del sistema politico ed economico, la presenza di regole certe e Stato di diritto, le condizioni del mercato del lavoro,
il costo dei fattori di produzione e di accesso al credito, unitamente all’apprezzamento dei prodotti italiani e alla politica di apertura al
commercio internazionale seguita tradizionalmente dal Paese, rendono il Canada un mercato estremamente appetibile per le
aziende italiane interessate ad accrescere le proprie esportazioni o ad internazionalizzare la propria produzione.

Dal 21 settembre 2017 è in applicazione provvisoria il CETA “Comprehensive Economic and Trade Agreement” tra l’Unione Europea
ed il Canada. L'Accordo, oltre alla liberalizzazione pressoché totale delle linee tariffarie, prevede misure quali l’apertura degli appalti
pubblici canadesi alle imprese europee, la protezione di una serie di indicazioni geografiche, l’agevolazione degli spostamenti dei
lavoratori ed un trattamento privilegiato in materia di investimenti.

Il Canada e' altresì parte dal 1994 di un Accordo di libero scambio con gli USA ed il Messico (NAFTA), oggetto di una recente
rivisitazione negoziale tra le Parti. La nuova versione dell'Accordo, c.d. USMCA (CUSMA nella dicitura canadese), è stata siglata il
30 novembre 2018 ed è attualmente in attesa di ratifica da parte di Ottawa.

Un ulteriore importante passo in materia di apertura al commercio internazionale è stato compiuto dal Canada nel 2018, con l'entrata
in vigore, a partire dal 30 dicembre, del CPTPP "Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership", concluso
tra 11 Paesi dell'area del Pacifico.

Per quanto riguarda gli scambi bilaterali, i dati dell’Agenzia Nazionale di Statistica canadese, Statistics Canada, mostrano che nel
2018 l'Italia si e' confermata ottavo Paese fornitore in assoluto, terzo fornitore europeo, dopo Germania e Regno Unito.

Nel 2018, le importazioni di beni italiani in Canada sono ammontate a circa 9 mld CAD, in crescita del 10,2% rispetto allo stesso
periodo dell’anno precedente, contro circa 3 mld CAD di esportazioni canadesi in Italia (fonte Statistics Canada). La bilancia
commerciale è dunque favorevole all’Italia con un saldo positivo molto rilevante, nell’ordine dei 6 mld CAD.

Tra i principali comparti del nostro export figurano macchinari, autoveicoli e mezzi di trasporto, bevande e alcolici (vino in particolare)
e prodotti alimentari. In quest’ultimo settore l’Italia è il primo fornitore europeo del Canada (quarto a livello mondiale). Le importazioni
dal Canada verso l’Italia riguardano principalmente prodotti minerari, prodotti chimici e macchinari.
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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 = Prodotti alimentari
Merce C = Bevande

Merce A = Prodotti delle miniere e delle cave
Merce B = Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura
Merce C = Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale
rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari)

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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OPPORTUNITA'

Cosa vendere

Mobili
Macchinari e apparecchiature
Macchinari e apparecchiature
Prodotti alimentari
Bevande

Dove investire

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Macchinari e apparecchiature
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche
da fonti rinnovabili)
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e
materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi
militari)
Costruzioni

MINACCE

Interventi da parte del Governo sulla normativa in
materia di investimenti di proprieta' straniera
Alto livello di indebitamento delle famiglie

PUNTI DI FORZA

Perché è un mercato robusto ed in continua crescita
Perché è una porta di accesso privilegiato ad altri
mercati
Perche' l'Accordo di libero scambio (CETA) fra UE e
Canada continuerà a fornire maggiori opportunita' alle
imprese.
Perchè è un mercato ricco di risorse
Perche' gode di un clima politico stabile e
regolamentazioni chiare e trasparenti

PUNTI DI DEBOLEZZA

Burocrazia statale inefficiente
Aliquote fiscali
Insufficiente capacità di innovare

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
Alitalia Trasporto e magazzinaggio Sito Internet Compagnia Aerea

Amut North America Articoli in gomma e materie plastiche Sito Internet Plastica, parti e componenti

Arneg Canada Inc. Apparecchiature elettriche e apparecchiature 
per uso domestico non elettriche

Sito Internet banchi frigoriferi

Astaldi Canada Inc Costruzioni Sito Internet

Automa North America Articoli in gomma e materie plastiche Sito Internet Plastica, parti e componenti

Axim Concrete Tech Cana
da

Prodotti chimici Sito Internet Prodotti chimici

Beghelli Canada Inc. Apparecchiature elettriche e apparecchiature 
per uso domestico non elettriche

Sito Internet illuminazione di emergenza

Biesse Macchinari e apparecchiature Sito Internet macchine per la lavorazione del legno

Birks & Mayors Inc. Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p
elliccia)

Sito Internet gioielleria

BNA Bonfiglioli Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attre
zzature

Sito Internet Ingranaggi meccanici

BRACCO IMAGING CANA
DA

Computer e prodotti di elettronica e ottica; ap
parecchi elettromedicali, apparecchi di misur
azione e orologi

Sito Internet attrezzature per diagnostica

Colacem Canada Costruzioni Sito Internet cemento

Comau Pico of Canada Macchinari e apparecchiature Sito Internet Ssistemi automatici per l'industria

Cristini d'Amerique du Nor
d

Prodotti tessili Sito Internet feltri per l'ndustria cartaria

Danieli Canada Inc. Prodotti della metallurgia Sito Internet Industria Melallurgica

Dema Aeronautique Inc Altre attività dei servizi Sito Internet Ingegneria aeronautica

DRS Pivotal Power Energia elettrica, gas, vapore e aria condizion
ata (anche da fonti rinnovabili)

Sito Internet gruppi di continuità

Enel Green Power Canada
Inc.

Energia elettrica, gas, vapore e aria condizion
ata (anche da fonti rinnovabili)

Sito Internet energia elettrica

Eni Canada Holding Ltd Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione de
l petrolio

Sito Internet estrazione di petrolio

Essroc Canada Inc. Costruzioni Sito Internet Industria del cemento

Exeter Machine Products L
td

Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attre
zzature

Sito Internet parti e accessori per motori

Ferrero Canada Prodotti alimentari Sito Internet Industria dolciaria

Filtrec North America Ltd Prodotti delle altre industrie manufatturiere Sito Internet Filtri

Geosystem Canada Inc. Altre attività dei servizi Sito Internet servizi di geofisica, risorce naturali

Geox Canada Inc Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p
elliccia)

Sito Internet Calzature

IDS NORTH AMERICA Ltd Computer e prodotti di elettronica e ottica; ap
parecchi elettromedicali, apparecchi di misur
azione e orologi

Sito Internet aeronatica. radar

Industries Associées de l'A
cier

Prodotti della metallurgia Sito Internet acciaio

Luxottica Canada Inc. Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p
elliccia)

Sito Internet Occhialeria

Maccaferri Canada Ltd. Prodotti della metallurgia Sito Internet Carpenteria metallica

Mapei Canada Inc. Costruzioni Sito Internet adesivi per l'edilizia

Mecaer Systems Canada I
nc

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

Sito Internet carrelli di atterraggio

Metra Aluminium Prodotti della metallurgia Sito Internet profili alluminio

New Holland Spa Macchinari e apparecchiature Sito Internet Macchine per l'agricoltura (gruppo Fiat)

Oakley Canada Computer e prodotti di elettronica e ottica; ap
parecchi elettromedicali, apparecchi di misur
azione e orologi

Sito Internet occhialeria

CANADA
5

 

http://ca.oakley.com/
http://www.newhollandconstruction.com/
http://www.metra-aluminium.com/
http://www.mecaer.ca/
http://mapei.ca/
http://www.maccaferri-canada.ca/
http://www.luxottica.com/
http://www.rivagroup.com/
http://www.www.idscompany.it/
http://wwwgeox.com/
http://www.geosystem.net/
http://www.filtrec.net/
http://ferrero.com/
htp://www.exeter.com
http://www.essroc.com/
http://www.eni.it/
http://www.www.enel.it/
http://www.drspowersolutions.com/
http://www.dema-aeronautics.ca/
http://www.danielicorp.com/
http://www.cristini.com/
http://www.comaupico.com/
http://www.colacem.com/
http://www.bracco.com/
http://bonfigliolicanada.com/
http://birks.com/
http://biessecanada.com/
http://www.beghellicanada.com/
http://www.aximconcrete.com/
http://www.automanorthamerica.com/
http://www.astaldi.com/
http://www.arnegusacanada.com/
http://www.royalgrouptech.com/
http://alitalia.ca/


Parmalat Canada Prodotti alimentari Sito Internet industria lattiero casearia

Parpas America Inc. Macchinari e apparecchiature Sito Internet macchine utensili

Peg Perego Canada Inc. Apparecchiature elettriche e apparecchiature 
per uso domestico non elettriche

Sito Internet articoli per l'infanzia

Pirelli Cables Articoli in gomma e materie plastiche Sito Internet cavi elettrici

Prinoth Ltd Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, l
ocomotive e materiale rotabile, aeromobili e v
eicoli spaziali, mezzi militari)

Sito Internet mezzi di trasporto per neve e montagna

Riello Canada Macchinari e apparecchiature Sito Internet gruppi termici bruciatori

Safilo Canada Computer e prodotti di elettronica e ottica; ap
parecchi elettromedicali, apparecchi di misur
azione e orologi

Sito Internet occhialeria

Seves Canada Inc Energia elettrica, gas, vapore e aria condizion
ata (anche da fonti rinnovabili)

Sito Internet isolatori elettrici

Silfab Ontario Inc. Energia elettrica, gas, vapore e aria condizion
ata (anche da fonti rinnovabili)

Sito Internet componentio e sistemi fotovoltaici

Sitie Canada Ltd Energia elettrica, gas, vapore e aria condizion
ata (anche da fonti rinnovabili)

Sito Internet componentistica per impianti industriali

Snamprogetti Canada Inc. Prodotti delle miniere e delle cave Sito Internet Gruppo ENI

Sorin Group Articoli in gomma e materie plastiche Sito Internet apparecchiature medicali

Spielo International Canad
a

Computer e prodotti di elettronica e ottica; ap
parecchi elettromedicali, apparecchi di misur
azione e orologi

Sito Internet filiale della Gtech Spa (ex Lottomatica group)

Techint Goodfellow techno
logies Inc.

Prodotti della metallurgia Sito Internet matallurgica

Tenaris Canada Ltd Altre attività dei servizi Sito Internet servizi ingegnieria petrolio

Valvitalia Prodotti delle altre industrie manufatturiere Sito Internet valvolame

Vibac du Canada Prodotti delle altre industrie manufatturiere Sito Internet produzione nastri adesivi
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http://www.vibac.com/
http://valvitalia.com/
http://www.tenaris.com/canada
http://www.techint-technologies.com/
http://www.spielo.com/
http://www.sorin.com/
http://saipem.com/
http://www.sitiecanada.com/
http://www.silfab.ca/
http://www.seves.com/
http://www.safilo.com/
http://www.riello-burners.com/
http://www.prinoth.com/
http://www.ca.pirelli.com/
http://www.pegpergo.com/
http://www.parpasamerica.com/
http://www.parlalat.ca/
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