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ANALISI SWOT (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS)

Nota: I punti di forza, i punti di debolezza, le opportunità e le minacce sono identificati localmente sulla base di informazioni qualitative e quantitative
(provenienti da varie fonti).

PERCHE' CANADA

Dati generali

Forma di stato Monarchia costituzionale

Superficie 9.093.507 kmq (7% terreni agricoli, il 46% delle foreste)

Lingua Inglese (ufficiale) 58,1%, francese (ufficiale) 21,4%, altre 20,5%

Religione Cattolici (43,6%), Protestanti (29,2%), Nessuna (16,5%), Musulmani (2%), Ebrei (1.1%),

Moneta Dollaro canadese (CAD)

 

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

Sezione in fase di aggiornamento!

OPPORTUNITA'

Cosa vendere

Macchinari e apparecchiature
Prodotti alimentari
Bevande
Macchinari e apparecchiature
Mobili

Dove investire

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

MINACCE

Non si segnalano rischi politici nel Paese (Rischi politici)
Interventi da parte del Governo sulla normativa in materia di
investimenti di proprieta' straniera (Rischi operativi)
Alto livello di indebitamento delle famiglie (Rischi economici)
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Perchè CANADA (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

Ultimo aggiornamento: 19/02/2021 

Perché è un mercato robusto ed in continua crescita
Il PIL canadese è in continua crescita: +1,5% nel 2016, +3% nel 2017, +1,8% nel 2018, +1,6% nel 2019. Nel 2020, in seguito agli effetti della pandemia, il PIL si è
attestato al -5,1% per poi ritornare in territorio positivo (+4,0%) nel 2021. Le agenzie di rating considerano il rischio sovrano minimo (AAA), sebbene nel mese di
luglio 2020 l'agenzia americana Fitch abbia deciso di effettuare un downgrade sul rating dei titoli di Stato canadesi, portandolo ad AA+.

Perché è una porta di accesso privilegiato ad altri mercati
Il Canada ha una fitta rete di accordi di libero scambio, in continua espansione, con numerosi Paesi ed aree geografiche. Vale in particolare la pena menzionare:
CETA: Accordo di Libero Scambio con l'Unione Europea - in applicazione provvisoria dal 21 Settembre 2017; CPTPP: Comprehensive and Progressive
Agreement for Trans-Pacific Partnership - in vigore dal 30 dicembre 2018; CUSMA (o USMCA) Canada-USA-Mexico Agreement - firmato fra le Parti il 30
novembre 2018 ed entrato in vigore il 1° luglio 2020, sostituisce il NAFTA.

Perche' l'Accordo di libero scambio (CETA) fra UE e Canada continuerà a fornire maggiori
opportunita' alle imprese.
Il CETA ("Comprehensive Economic and Trade Agreement"), in applicazione provvisoria dal 21 settembre 2017, prevede l'abolizione della maggior parte dei dazi
doganali, l'apertura degli appalti pubblici alle imprese europee, la protezione di oltre 140 Indicazioni Geografiche UE (di cui 41 italiane - si veda:
data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10973-2016-ADD-5/en/pdf), il mutuo riconoscimento delle qualifiche professionali, la liberalizzazione del commercio
nel settore dei servizi.

Perchè è un mercato ricco di risorse
Il Canada è il terzo detentore mondiale di riserve petrolifere dopo Arabia Saudita e Venezuela. Importanti sono inoltre i giacimenti di gas naturale e minerali tra
cui uranio (primo produttore al mondo), zinco, nichel (secondo produttore al mondo) e rame (terzo produttore al mondo). Degne di nota sono poi le riserve di
carbone, potassio, alluminio (bauxite), ferro, piombo, oro e sale (halite). Vi sono inoltre giacimenti di diamanti e miniere di platino e argento.

Perche' gode di un clima politico stabile e regolamentazioni chiare e trasparenti
Il Canada si classifica costantemente ai primi posti nelle classifiche internazionali relative a liberta' economica e "business environment". Il Canada è infatti uno
dei paesi che gode di un'ottima stabilità politica.
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Dove investire

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

Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli
spaziali, mezzi militari)

AEROSPAZIO

Il Canada vanta un settore aerospaziale diversificato e all’avanguardia, dallo sviluppo alla produzione di aeromobili, aerei ed elicotteri
commerciali, a componenti quali motori a turbina a gas piccoli e medi, sistemi radar, satelliti, e razzi. Attraverso una stretta collaborazione con
la National Aeronautics and Space Administration (NASA), il Canada ha anche lanciato numerosi satelliti e costruito parti sofisticate utilizzate
sulla Stazione Spaziale Internazionale.

Nel 2021 l'industria aerospaziale canadese ha contribuito con oltre 24 miliardi CAD al PIL e quasi 200.000 posti di lavoro all'economia
canadese, oltre il 90% dei ricavi della produzione aerospaziale è orientato all'esportazione. (1° posto a livello mondiale per la produzione di
simulatori di volo civili, 4° nella produzione di aeromobili civili e 3° nella produzione di motori civili). Complessivamente, tra il 2019 e il 2021, il
contributo dell'industria aerospaziale all'economia canadese è diminuito di 9,4 miliardi CAD di PIL, con - 35.200 posti di lavoro ed una riduzione
dei ricavi di oltre il 30%.

L'industria aerospaziale canadese ha mantenuto il primo posto in ricerca e sviluppo tra tutte le industrie manifatturiere canadesi nel 2021.

Quasi il 70% dell'attività del settore è dedicata alla produzione, con i principali centri nelle province di Québec (52%) e Ontario (28%). La MRO
(Maintenance, Repair and Overhaul) aerospaziale canadese è invece concentrata nel Canada occidentale (43%). In particolare sono presenti
tre cluster aerospaziali: a Montreal, in Ontario e a Winnipeg.

Montreal ha il più grande cluster aerospaziale del Canada ed è rinomata per la sua esperienza nella fabbricazione e assemblaggio di
aeromobili, produzione di motori, MRO, avionica e carrelli di atterraggio. L'hub di aeronautica di Montreal è uno dei tre più grandi al mondo,
insieme a Seattle (Stati Uniti) e Tolosa (Francia).

L'Ontario possiede il secondo cluster aerospaziale più grande del Canada, nella grande area di Toronto (GTA), con oltre 200 aziende e 38.000
dipendenti. I punti di forza del cluster sono la produzione di parti di aeromobili, sistemi aeronautici e MRO. Ottawa è l'hub nazionale per il
settore aerospaziale, della difesa e della sicurezza (ADS) del Canada.

Winnipeg è il più grande cluster aerospaziale del Canada occidentale e un importante centro del Nord America per la produzione di componenti
di aeromobili compositi e MRO di aeromobili. Manitoba ospita circa 62 aziende nel settore ed impiega direttamente 5.300 persone. Tre aziende
di livello mondiale, Magellan Aerospace, Boeing e StandardAero, fanno parte di questo gruppo. Il Governo Provinciale supporta l’industria
aerospaziale con una serie di programmi che prevedono dei crediti di imposta e forme di supporto alla ricerca.

Il settore spaziale canadese ha una reputazione di livello mondiale in molte aree, tra cui l'osservazione della Terra, la robotica spaziale, la
scienza, l'esplorazione spaziale e le comunicazioni satellitari. Il Governo Federale, nel Budget 2023, ha stanziato fondi per il suo programma
Moon, e ha finanziato il suo impegno per la Stazione spaziale internazionale, oltre ad aver aumentato il budget dedicato all'Agenzia Spaziale
canadese.

La partecipazione canadese alla stazione Lunar Gateway guidata dalla NASA, una stazione spaziale che orbiterà attorno alla luna, presenta
anche nuove opportunità per progressi innovativi nella scienza e nella tecnologia. Il Canada sta fornendo Canadarm3 al Lunar Gateway e un
astronauta canadese, Jeremy Hansen, si unirà ad Artemis II, la prima missione con equipaggio sulla luna dal 1972.

Nell’ottobre 2021 l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) ha siglato a Dubai un Memorandum di cooperazione nel settore dello spazio con la Canadian
Space Agency (CSA) lo scopo dell’intesa è quello di fornire un quadro di riferimento per le attività di cooperazione bilaterale, con l’obiettivo di
facilitare lo scambio di informazioni e la promozione di attività ed iniziative congiunte nei settori della ricerca e sviluppo, accademia, industria e
nel settore spaziale.

Le 19 compagnie aerospaziali più grandi del Canada generano l'87% della produzione del settore. Alcune delle principali aziende attive nel
settore aerospaziale canadese includono: Bluedrop, Bombardier, CAE, DEW Engineering & Development, General Dynamics, Heroux Devtek,
IMP Aerospace, KF Aerospace, L-3 Technologies, Magellan Aerospace, Marinvent, MDA, PAL Aerospace, Thales Canada and Top Aces.
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Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili)

ENERGIA. OIL AND GAS E RINNOVABILI 

Il Canada è tra i maggiori produttori e consumatori pro capite di energia al mondo. La sua prosperità e competitività nel settore energetico sono
legate al raggiungimento di una crescita economica sostenibile e ad una transizione verso un futuro a basse emissioni di carbonio.

Il settore degli idrocarburi rappresenta ancora oggi un importante asset strategico per il Canada ed è particolarmente concentrato in Alberta. Il
Canada è il quarto produttore mondiale di petrolio greggio e il quinto di gas naturale. Esse rappresentano rispettivamente il 32% e il 38% del
mix energetico totale (TES – Total Energy Supply) del Canada per un valore totale di circa 180 mld CAD, ossia il 7,7% del PIL canadese,
impiegando direttamente e indirettamente 634 mila posti di lavoro, pari al 3,4% della forza lavoro totale (dati 2020).

Dal punto di vista della sua composizione, il petrolio canadese è un tipo di greggio pesante, c.d. “oil sands”, difficile da lavorare ma
indispensabile per il funzionamento delle raffinerie c.d. “complesse”, come quelle impiantate sul Golfo del Messico e in California. Gli USA, pur
producendo ingenti quantità di petrolio leggero, sono quindi costretti ad importare anche quello pesante, e il primo Paese fornitore è proprio il
Canada, con circa 3,6 MMb/d (milioni di barili al giorno). Si tratta del 99% del petrolio esportato dal Paese.

Le reti di oleodotti canadesi operano tuttavia ad un volume vicino a quello di saturazione, pertanto Ottawa è costretta a valutare l'alternativa
della rete ferroviaria per il trasporto del greggio. Ad oggi, solo una piccola quota del petrolio canadese viaggia su rotaia, ma il trend è in
costante crescita.

Tra il 2021 e il 2022, con l’aumento dei costi dell’energia, a parità di quantità, l’export in USA è passato da 136 mld CAD a 211 mld CAD.

Sono in costruzione due grandi oleodotti per trasportare petrolio e gas nella costa del Pacifico, la TransMountain e la Coastal Gaslink.

Il Canada è comunque all’avanguardia nella produzione e nell'uso di fonti rinnovabili, le quali forniscono attualmente circa il 17,3%
dell'approvvigionamento totale di energia primaria del Canada. L’obiettivo del Governo è di portare questa percentuale al 60% entro il 2050. Tra
esse, la fonte principale è l’idroelettrico che da sola costituisce l’11% del mix energetico. Dall’idroelettrico proviene il 59,3% della produzione di
elettricità (secondo produttore al mondo), seguito dall’eolico (3,5%), dalle biomasse (1,4%) e all’ultimo posto il solare (meno di 1%).

Un settore nel quale il Canada sta investendo molto è quello della produzione di idrogeno e le imprese canadesi sono all’avanguardia da
decenni nella produzione di celle a combustione. A questo fine, nel dicembre 2020, il governo canadese ha lanciato la sua "Strategia
sull'idrogeno”, che si pone come obiettivo di portare il contributo dell’idrogeno ad un terzo del mix energetico rinnovabile totale.

L’energia prodotta viene in parte esportata, tra il 2021 e il 2022, con l’aumento dei costi dell’energia, a parità di quantità, l’export in USA (di gran
lunga il principale partner commerciale) è passato da 136 mld CAD a 211 mld CAD.

Macchinari e apparecchiature

Il Canada si colloca tra i principali Paesi produttori di macchinari e apparecchiature al mondo, con oltre 10.000 stabilimenti e una forza lavoro di
più di 170.000 persone

L'industria dei macchinari e delle attrezzature comprende gli stabilimenti che producono pompe e compressori, attrezzature per laminatoi e
lavorazione dei metalli, attrezzature per la silvicoltura, attrezzature per l'estrazione mineraria, macchine agricole, attrezzature per l'edilizia e
attrezzature per l'industria dei servizi. I maggiori utilizzatori di macchinari nell’industria delle risorse in Canada sono l'estrazione mineraria, la
silvicoltura, il petrolio e la produzione di energia elettrica.

Tra le industrie manifatturiere canadesi, i maggiori acquirenti di macchinari e attrezzature sono le industrie della lavorazione dei metalli,
compresa la produzione dell'acciaio, l'industria automobilistica e la stessa industria dei macchinari. Altre grandi industrie utilizzatrici sono la
lavorazione degli alimenti, l'imballaggio e la purificazione dell'aria e dell'acqua. I macchinari e le attrezzature vengono prodotti nelle fonderie,
nelle officine meccaniche e di saldatura e negli impianti di assemblaggio.

Il totale delle vendite manifatturiere in Canada nel 2022 è aumentato del 17,9 rispetto all’anno precedente, con vendite in aumento in 20 dei 21
settori. L'aumento è stato attribuito principalmente alle maggiori vendite di prodotti petroliferi e carbone (+60,8%), mezzi di trasporto (+17,8%),
alimentari (+11,9%), metalli lavorati (+20,4%) e prodotti chimici (+ 13,4 per cento) industrie. L'industria dei prodotti in legno è stata l'unica
industria manifatturiera che ha registrato un calo nel 2022, in calo del 6,6% su base annua.
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Il settore manifatturiero è uno dei piu importanti settori economici canadesi, impiega circa 1,7 milioni di persone e rappresenta più del 10% del
PIL canadese con circa 174 miliardi di CAD.

La crescita di questo settore è dovuta in parte all'alto livello di attività nell’industria delle risorse naturali in Canada, la cui forte domanda di
forniture, attrezzature e tecnologia promuove la crescita continua in settori complementari come quello agricolo, minerario, petrolifero e del gas,
dei servizi di pubblica utilità e del settore edile.

I cluster canadesi per la produzione di macchinari ed apparecchiature sono situati in tutto il Paese, offrendo un’ampia gamma di capacità.

L'Ontario è al centro dell'industria manifatturiera di macchinari del Canada: ospita quasi la metà delle imprese e lavoratori del settore. Nel 2021,
la produzione nel settore manifatturiero di macchinari dell'Ontario è aumentata del 17,3% poiché l'industria ha recuperato dalle sfide legate al
COVID-19. La provincia dell’Ontario ospita quasi la metà (46,7%) delle imprese produttrici di macchinari. Nel 2021, il numero di lavorati nel
settore in Ontario è stato registrato a 61.047, pari al 45,6% di forza lavoro nazionale del settore.

In Ontario si trova il Next Generation Manufacturing (NGen), uno dei cinque supercluster finanziati dal governo canadese nell’ambito
dell’Innovation Superclusters Initiative. NGen riunisce il settore manifatturiero e della tecnologia per trovare soluzioni alle sfide della
trasformazione digitale, collegando le aziende a ricercatori e investitori al fine di creare prodotti e processi all’avanguardia.

I punti di forza del settore sono rappresentati dall’ambito ricerca e sviluppo - materiali avanzati, progettazione di macchinari, tecnologie ibride,
progettazione di sistemi intelligenti e progettazione di impianti - oltre che dallo sviluppo di prodotti quali motori, sistemi elettronici, cuscinetti,
cavi, pompe, sensori, valvole, elementi di fissaggio, stampe, fusioni, forgiati ed estrusioni.

NGen ha investito 220 milioni di CAD in 165 progetti, involvendo più di 360 partners, 250 ricercatori e completando circa 80 progetti che hanno
generato circa 2,6 mld CAD di profitti.

A marzo 2023 NGen ha lanciato il suo ultimo invito a presentare proposte di progetti di produzione avanzati. Il Global Innovation Cluster for
Advanced Manufacturing co-investirà 35 milioni di dollari di fondi federali insieme a contributi del settore per lanciare nuovi progetti di
innovazione per un valore di 95 milioni di dollari in tutto il Canada. NGen sosterrà progetti collaborativi guidati dal business che mirano a ridurre
i rischi, commercializzare e aumentare le capacità di produzione innovative in Canada.

Grazie alla serie di accordi commerciali multilaterali di cui è parte il Paese, in particolare NAFTA-CUSMA, CPTPP e CETA, le società che
operano in Canada hanno un accesso pref

Costruzioni

EDILIZIA E INFRASTRUTTURE.

Il settore dell’infrastruttura canadese rappresenta da sempre un settore importante dell'economia del Paese e si muove a un ritmo
relativamente sostenuto anche se nel 2020 ha subito dei colpi a causa dei frequenti blocchi e di altre misure adottate in risposta alla pandemia
di COVID-19. Ad inizio del 2021 il settore ha mostrato segni di ripresa e stanno emergendo nuove tendenze e tecnologie. Il settore impiega
oltre 1,4 milioni di persone a livello nazionale e contribuisce al 7,5% del PIL canadese con un valore di circa 130 miliardi di dollari.

Nel 2021 il settore delle costruzioni in Canada ha registrato una crescita annua del 6,1% in termini reali, rispetto a un calo del 2% nel 2020.
Secondo Statistics Canada, il valore dei permessi di costruzione è aumentato dell'8,3% nel 2021, con il valore degli edifici residenziali in
aumento del 9,1% e quello degli edifici non residenziali in aumento del 6,8% rispetto al 2020.

Si prevede che il settore registrerà una crescita media annua del 2,2% dal 2023 al 2026, sostenuta dalla crescita dei progetti pubblici man
mano che i piani di investimento a lungo termine si concretizzeranno, come il "Piano di crescita" triennale del Governo, annunciato nell'ottobre
2020. Questo piano include un investimento di 10 miliardi CAD in cinque settori prioritari - progetti di energia pulita (2,5 mld CAD), progetti di
banda larga (2 mld CAD), adeguamento degli edifici (2 mld CAD), progetti di irrigazione agricola (1,5 mld CAD), autobus elettrici e infrastrutture
di ricarica (1,5 mld CAD) - e la creazione di circa 60.000 posti di lavoro.

Questo piano fa parte del più ampio piano infrastrutturale a lungo termine del Governo noto come "Investing in Canada Plan", lanciato nel 2016
con un investimento di 188 miliardi CAD in un periodo di 12 anni (fino al 2028) in cinque settori chiave: trasporto pubblico (28,7 miliardi CAD),
infrastruttura verde (26,9 miliardi CAD), infrastruttura sociale (25,3 miliardi CAD), commercio e trasporto (10,1 miliardi CAD) e comunità rurali e
del Nord (2 miliardi CAD). A febbraio 2022, erano stati approvati oltre 78.000 progetti per un valore di 118,5 miliardi CAD, il 98% dei quali
completati o in corso.

Il Governo ha adottato misure per attrarre più investimenti diretti esteri (IDE) nel paese per incrementare il turismo, sia in termini di viaggiatori
nazionali che di eventi internazionali su larga scala. Ciò ha anche creato maggiori investimenti per gli aeroporti e le infrastrutture aeroportuali.
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Ultimo aggiornamento: 19/04/2023 

La National Housing Strategy of Canada ha obiettivi ambiziosi per garantire investimenti senza precedenti e programmi innovativi. L'obiettivo è
quello di eliminare i senzatetto cronici in Canada: verranno create fino a 125.000 nuove unità abitative e 300.000 unità abitative riparate o
ristrutturate.

Per il periodo 2019-2022 il Governo ha previsto dei piani di supporto dell’edilizia residenziale, che rappresenta il 43,7% del totale, con l’obiettivo
di costruire case a prezzi accessibili. La decisione è maturata anche in seguito alla bolla immobiliare che ha colpito soprattutto le città di
Toronto e Vancouver negli anni scorsi, dove i prezzi degli immobili hanno raggiunto quotazioni, insostenibili rispetto alla crescita del reddito. Nel
bilancio 2019, la Canada Mortgage and Housing Corporation, crown corporation canadese, ha annunciato l'intenzione di spendere 943 milioni
CAD per fornire aiuto finanziario agli acquirenti di prime case.

Le annunciate politiche di riduzione dell'impronta di carbonio nel Paese potranno creare opportunità per le aziende con tecnologie verdi. Questi
possono includere una migliore efficienza del processo, prodotti innovativi e comprovata esperienza nella progettazione. Le società di
ingegneria potranno trarre vantaggio dall’introduzione di queste innovazioni sul mercato.

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

AUTOMOTIVE Il settore automobilistico canadese include la produzione di veicoli passeggeri, camion e autobus, ricambi e sistemi auto,
carrozzerie e rimorchi, nonché pneumatici e macchine utensili, matrici e stampi. L’industria automobilistica (veicoli a motore e parti) è la
principale industria manifatturiera in Canada con un contributo di 19 miliardi di dollari al PIL nel 2022, il settore impiega direttamente più di
120.000 persone, con ulteriori 400.000 persone nei servizi post-vendita e nelle reti di concessionarie. Il settore si concentra prevalentemente
nell’area del sud dell’Ontario, ma esistono anche importanti cluster produttivi in Quebec, Manitoba e British Columbia. In Quebec sono
concentrate aziende specializzate nella produzione di autocarri, autobus, metalli leggeri, componenti per veicoli elettrici, intelligenza artificiale e
tecnologia riguardante connected cars (auto dotate di accesso a Internet) e auto a guida autonoma. In British Columbia è invece presente il
cluster della produzione di veicoli elettrici a celle a combustibile, mentre la Manitoba è riconosciuta per la produzione di autobus, veicoli speciali
e collaudi a basse temperature. Oltre il 95% dei veicoli prodotti in Canada viene esportato e il 55% dei componenti automobilistici viene
prodotto nel paese. In Ontario sono presenti diversi marchi automobilistici importanti come Stellantis, Toyota e Ford nonché una miriade di
imprese subfornitrici che assemblano veicoli e producono pezzi meccanici e motori per i principali produttori. Le aziende con sede in Canada
hanno una portata eccezionale sul mercato mondiale, anche grazie a 13 accordi internazionali di libero scambio che gli danno accesso
preferenziale al mercato di oltre 40 paesi con economie che rappresentano più della metà del PIL globale. Ciò include i principali mercati
manifatturieri e di consumo automobilistici come l'UE, con cui ha firmato l’accordo economico e commerciale globale (CETA) nel 2017. Gli
investitori stranieri nel settore automobilistico canadese sono supportati da una vasta rete di università e centri di ricerca specializzati in ricerca
e sviluppo nel settore. Inoltre, il Canada offre generosi crediti d'imposta sugli investimenti e finanziamenti per le aziende automobilistiche che
vogliono investire in Canada. Il focus e sfida principale per il momento è la conversione all’elettrico e l’attrazione di investimenti esteri nella
zona. La produzione di veicoli elettrici in Canada è stata lanciata a un ritmo elevato con l'impegno del governo federale per un obiettivo di
vendita obbligatorio del 100% di veicoli a emissioni zero per tutti i nuovi veicoli leggeri entro il 2035. Il 2022 ha visto significativi investimenti in
veicoli elettrici da parte di tutti e cinque i principali Original Equipment Manufacturers (OEM) con impianti di produzione attivi in Canada,
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Macchinari e apparecchiature

MACCHINE ALIMENTARI

L’enfasi sul settore delle macchine alimentari, imballaggio e confezionamento, che è uno dei 15 comparti di riferimento del progetto Machines
Italia, è giustificato da una serie di considerazioni riguardanti sia le caratteristiche del mercato e della domanda locale, sia le prospettive di
sviluppo a breve-medio termine, che a nostro avviso, offrono concrete opportunità di espandere l’offerta di tecnologie avanzate dall’Italia ed
aumentare la quota di mercato del nostro paese.

L'industria alimentare è il secondo più importante comparto manifatturiero canadese, per quanto riguarda i valori delle spedizioni, con circa 89
miliardi di CAD cioè il 17% delle spedizioni originate dal comparto nel 2012 ed il 2% del PIL del paese.  Nel settore della trasformazione dei cibi
e delle bevande operano 7.817 imprese, principalmente SME, e trovano impiego circa 258.000 addetti (l'1.6% della forza lavoro canadese). Da
solo il comparto produce quasi il 75% dei cibi e delle bevande disponibili sul mercato canadese.  L'industria alimentare è il 6° principale
acquirente dei prodotti agricoli (inclusi i quelli provenienti da allevamenti) del Canada.

Prodotti alimentari

IL SETTORE DEI PRODOTTI ALIMENTARI. 

Nel periodo gennaio- novembre 2015, le importazioni in canada di prodotti agroalimentari (bevande alcoliche escluse) sono state pari a $34
miliardi CAD, con gli Stati Uniti primo fornitori (quota del 60%), Messico secondo (quota 4,9%) e la Cina terza ($1,2 miliardi). L’Italia ha
esportato $547 milioni in prodotti agroalimentari, registrando un +10% sullo stesso periodo del 2014. Per quanto riguarda il vino invece, nel
periodo gennaio-novembre 2015 il Canada ha importato un ammontare pari a $2,1 miliardi. Gli Stati Uniti sono il primo fornitore di vino in
Canada, con $468 milioni, la Francia seconda con $435 milioni, e l’Italia terzo fornitore con $428 milioni, +7% rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente.

In generale, il mercato canadese rimane sempre in crescita per i prodotti agroalimentari Made in Italy, in particolare l'olio d'oliva, il formaggio, la
pasta e i prodotti della salumeria. L’olio extra vergine di oliva mostra segnali positivi ed incoraggianti, mantenendo una quota di mercato pari a
circa il 70% del totale degli oli importati nel 2015, malgrado si siano rafforzate le posizioni di Paesi concorrenti, quali Spagna e USA. Nel 2014
l’Italia ha esportato in Canada $57 milioni in formaggi, in calo rispetto al 2013 ($58 milioni) ma confermando il secondo posto tra i paesi
fornitori, dietro agli Stati Uniti ($77 milioni) e davanti alla Francia ($52 milioni). Tuttavia si noterà che vigono nel Paese misure di protezione
commerciale piuttosto rigide che ne limitano le quantità importate. La presenza dei formaggi italiani presso la grande distribuzione è limitata a
pochi prodotti, quali il parmigiano, gorgonzola, grana padano, pecorino romano e il provolone, mentre è ben affermata presso i piccoli esercenti
specializzati nella vendita di prodotti alimentari di alta qualità.

Nel 2014, l’Italia è rimasta il secondo paese fornitore del Canada di pasta alimentare dopo gli USA che detengono una quota di mercato
all’importazione del 63%. I marchi più noti al consumatore canadese quali Barilla, DelVerde, DeCecco, sono disponibili pressoché ovunque
mentre nei negozi specializzati e gourmet stores è reperibile una grande varietà di prodotti di nicchia e di alta qualità. Le importazioni di pasta
dall’Italia ammontavano a $54 milioni nel 2014.

Le importazioni di salumi con stagionatura superiore ai 30 giorni sono consentite dal 2010 grazie agli accordi tra la Canadian Food Inspection
Agency (CFIA) e l’Unione Europea, solo dagli stabilimenti autorizzati. L’Italia nel 2014 ha confermato il secondo posto dei paesi fornitori dopo
gli USA che detengono oltre il 90% del mercato con picchi oltre il 95% (come per il prosciutto cotto – ham). È anche presente un’importante
produzione locale. Vista la recente apertura del mercato, consideriamo che il mercato dei salumi presenta delle opportunità estremamente
interessanti, in particolar modo per quei prodotti tipici e di nicchia, rappresentativi del territorio.
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Bevande

BEVANDE ALCOLICHE

I dati gennaio-novembre 2015 evidenziano un aumento del 3% delle importazioni di bevande alcoliche in Canada. L’Italia e’ il terzo fornitore
canadese di bevande alcoliche in generale, con $467 milioni, +7% sul 2014. Per quanto riguarda il vino, che rappresenta la prima singola voce
delle nostre esportazioni in Canada, il maggiore fornitore nel periodo gennaio-novembre 2015 sono gli Stati Uniti con $468 milioni, seguiti dalla
Francia $435 milioni. Terza l’Italia con $428 milioni di vino esportato in Canada, +7,9% rispetto allo stesso periodo del 2014.

Pur avendo registrato negli ultimi anni una crescita costante il prodotto italiano soffre dall'agguerrita concorrenza francese e statunitense
(principalmente californiano). Il prodotto francese, con una quota delle importazioni del 20% nel periodo gennaio-novembre 2015, continua a
dominare il mercato canadese e sembra sulla via di riprendere parte del terreno perduto negli ultimi anni. Tuttavia, la principale minaccia
proviene senz’altro da prodotto americano che nel 2015 ha registrato ancora una volta il più alto tasso di crescita +8,7%, offrendo dei vini di
una certa qualità a dei prezzi comunque superiori alla media. I vini italiani hanno, negli anni, acquisito un livello elevato di immagine, specie i
vini rossi che continuano a sostenere, in particolare in Québec (la provincia che registra con 23,4 litri il più alto consumo di vino pro capite a
fronte di una media nazionale di circa 17,4 litri), l’andamento positivo dei vini Made in Italy.

Come è noto, il Canada è uno dei pochi paesi dove ancora la commercializzazione dei prodotti alcolici avviene in regime di monopoli
provinciali. I monopoli controllano tutti gli aspetti dell’importazione, della distribuzione e della vendita al dettaglio, che avviene in negozi gestiti
dagli stessi enti (ad eccezione della provincia dell’Alberta, che ha liberalizzato la vendita, e il British Columbia e la Nuova Scozia, che si stanno
lentamente avviando nella stessa direzione). I buyers dei monopoli sono inevitabilmente influenzati dai trend di vendita, e su questa base
orientano i programmi futuri di acquisto. In genere i monopoli sono quindi restii ad introdurre nuove tipologie di prodotti, se non sussistono
all’interno delle categorie “paese” delle dinamiche positive di vendita. Nella ricerca di controparti locali gli uffici ICE sono  in grado di effettuare
ricerche specifiche finalizzate all'individuazione di agenzie specializzate, primo passo fondamentale nell'approccio al mercato.

Macchinari e apparecchiature

MACCHINARI E APAPRECHHIATIRE SETTORE MINERARIO - L'industria mineraria ha un notevole peso nell’economia Canadese, ed è
sostenuta da una grande diversità di risorse: sono oltre 60 i metalli e minerali presenti sul territorio che costituiscono la grande dotazione
geologica del paese. Grazie alle sue ricche risorse il Canada è il primo produttore mondiale di Potash, secondo di uranio e cobalto, terzo di
alluminio e tungsten, quarto di platino, zolfo e titanio, quinto di nichel e diamanti. Il 57% delle societa minerarie mondiali sono listate sulla borsa
di Toronto, il TSX.

Nel periodo gennaio-novembre 2015, il Canada ha importato $12 miliardi di metalli e pietre preziose varie, e ne ha esportati $24 miliardi. Le
principali destinazioni delle esportazioni di metalli e pietre preziose canadesi sono: Regno Unito ($9 miliardi), Stati Uniti ($7 miliardi), Hong
Kong ($2,5 miliardi), Belgio ($1,5 miliardi) e Svizzera ($872 milioni). L’Italia e’ stata la 12esima destinazione di metalli e pietre preziose
canadesi nello stesso periodo, registrando un -14% rispetto all’anno precedente.

Complessivamente, l’indotto del settore, oltre a impiegare circa mezzo milione di addetti dal British Columbia alla costa atlantica, dal confine
meridionale alla regione artica, ha contribuito oltre $60 miliardi CAD al PIL canadese del 2014 (dati Canadian Mining Association, Facts &
Figures). Negli ultimi dieci anni, tutte le province canadesi hanno registrato aumenti nella produzione di minerali, e le quattro province minerarie
più importanti sono, nell’ordine, Ontario, British Columbia, Saskatchewan e Québec.

Il settore minerario ha inoltre generato il 19% di tutti i beni esportati dal Canada nel 2013, con un valore di produzione, nello stesso anno, pari a
$43 miliardi. Il settore nel decennio 2003-2012 ha fatto confluire oltre $70 miliardi nelle casse pubbliche dei vari governi federale e provinciali. Il
Canada vanta il maggiore settore minerario junior del mondo; è il principale centro mondiale di finanziamento per l’attività mineraria; detiene
uno dei più innovativi settori di fornitura mineraria; è stato il maggiore destinatario mondiale di investimenti minerari esplorativi per 20 degli
ultimi 34 anni.

Per quanto riguarda le importazioni d’ impiantistica, tecnologia, attrezzature, e macchinari per il settore minerario ed estrattivo (inclusi Oil and
Gas), l’Italia è il 7° più importante fornitore del Canada, con una quota di mercato di poco superiore al 2%, pari a Euro 23,6 milioni, nel 2013,
+0,28 rispetto all’anno precedente. Fra i principali concorrenti, nell’ordine, USA, Cina e Svezia, Regno Unito, Germania, Finlandia.  I primi tre
paesi, congiuntamente, controllano oltre il 70% delle importazioni canadesi del settore.
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Ultimo aggiornamento: 21/01/2016 

Mobili

MOBILI - Secondo il Centre for Industrial Studies, il Canada ricopre un ruolo importante nel settore dell'arredamento internazionale. Quello
canadese è un mercato grande, aperto, la produzione aumenta, anche se la crescita è modesta. Il Canada è il 9° maggiore produttore e
consumatore di mobili a livello mondiale. Negli ultimi anni, la rapida crescita delle importazioni e il calo delle esportazioni hanno trasformato il
Canada in un importatore netto di mobili. Tuttavia, il Canada rimane tra i primi dieci esportatori di mobili del mondo. Nel 2014 le esportazioni
canadesi di mobili ammontavano a $5,4 miliardi (+13% sul 2013), e le principali destinazioni sono state Stati Uniti (quota 92%), Messico (quota
1,4%) e Giappone (quota 0,6%). Nel periodo gennaio-novembre 2015 invece, gli Stati Uniti sono riusciti vieppiù ad aumentare la loro quota,
sfiorando il 94% con $5,7 miliardi importati dal Canada.

Per quanto riguarda invece le importazioni, nel 2014 il Canada ha registrato un +10% delle forniture. Il primo fornitore restano gli Stati Uniti, con
$4 miliardi, seguiti da Cina $3,3 miliardi, Messico $1,2 miliardi e Vietnam $275 milioni. Quarta invece l’Italia, con $218 milioni e un tasso di
crescita dell’11% rispetto al 2013. Nel periodo gennaio-novembre 2015 invece, l’Italia è cresciuta del 15% rispetto allo stesso periodo
dell’esercizio precedente, toccando quota $229 milioni. Sempre netto comunque il distacco dalle prime quattro, con gli Stati Uniti vicini ai $4
miliardi oramai.

Il Vietnam ha conquistato crescenti fasce  di mercato,  grazie a proposte economiche favorevoli, e  al miglioramento della qualità dei prodotti
esportati. L’Italia invece è nota ed apprezzata per la qualità, il design di ogni singolo prodotto e dei componenti dovuta alla continua ricerca e
lavorazione di nuovi materiali e soluzioni tecniche innovative, ma anche  a prezzi non economici,  ma sicuramente competitivi nel mercato.
L’Italia si conferma come principale fornitore nel segmento di mercato qualitativamente più elevato, in particolare nei comparti del mobile e
dell’illuminazione ad alto contenuto. 
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OUTLOOK POLITICO

Politica interna

Il Canada è attualmente guidato dal Partito Liberale di Justin Trudeau, che nel 2019 è stato eletto Primo Ministro per un secondo mandato consecutivo.
Tuttavia, il Partito Liberale non gode di una piena maggioranza dei seggi in Parlamento ma deve appoggiarsi alle altre forze politiche, trovando un alleato
stabile nel New Democratic Party di Jagmeet Singh. Per fronteggiare la pandemia, il Paese ha concentrato gli sforzi nell'adozione di un'importante politica
di aiuti e contributi per la popolazione e le attività produttive.

Nel budget federale 2021, il Canada ha delineato quelle che sono le sue strategia politiche per la ripresa e la crescita. Viene data molta importanza alle
politiche verdi e alla riconversione industriale del sistema produttivo, per raggiungere l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050. Si è recentemente
risolta in favore del Governo federale la diatriba con le Province per l’imposizione di una carbon-tax federale sulle emissioni inquinanti, che si erano rifiutate
di implementare la normativa, adottata nel 2016 attraverso il Pan-Canadian Framework on Clean Growth and Climate Change.

Si segnala il cambio recente cambio di Leadership nel Partito Conservatore, avvenuto nell'agosto 2020, con la nomina di Erin O’Toole , che si è subito
proposto di allargare la base elettorale con un approccio spiccatamente inclusivo. I sondaggi elettorali recenti mostrano tuttavia un consolidato vantaggio
dei Liberali in termini elettorali.

Ultimo aggiornamento: 17/06/2021 

Relazioni internazionali

Caratteristica delle posizioni assunte in politica estera dal Governo Liberale sin dall’inizio del suo mandato è una forte tendenza al multilateralismo, che si
accompagna un impegno molto profilato su temi quali la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico e la tutela dei diritti umani.

La collaborazione con i Paesi alleati, a partire dai partner G7 e G20, rappresenta un altro aspetto centrale per la politica estera del Canada, basata sul
convincimento che il coordinamento con i partner sia uno strumento necessario per raggiungere gli obiettivi comuni.

Una componente molto importante della politica estera canadese e' infine rappresentata da una politica commerciale molto attiva e basata sulla
diversificazione del portafoglio dei partner internazionali. Tale aspetto assume una rilevanza particolare alla luce dell’importantissimo peso dell’interscambio
con gli USA. In questo contesto assumono notevole importanza la firma, il 30 novembre del 2018, del nuovo Accordo di Libero Scambio fra Canada, USA e
Messico (CUSMA), entrato in vigore il 1° luglio 2020, e il Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership. Il Primo Ministro
Trudeau ha inoltre espresso interesse per la possibile conclusione di un accordo di libero scambio con il Regno Unito, successivamente alla Brexit. La Cina
rimane un partner commerciale di primaria importanza, sebbene le relazioni politiche attraversino un momento non semplice.

Ultimo aggiornamento: 17/06/2021 
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OUTLOOK ECONOMICO

Quadro macroeconomico

Il Canada è un paese a reddito elevato, ricco di risorse naturali, la cui economia e' fortemente integrata con quella degli Stati Uniti. Essi rappresentano sia il
principale Paese fornitore, con circa il 50% delle importazioni, sia il principale Paese di destinazione delle esportazioni, con una quota pari al 73,5% del
totale. 

Fino a prima della crisi economica conseguente alla pandemia, il sistema economico si trovava in una fase di espansione e il Prodotto Interno Lordo era in
crescita da diversi anni: +1,5% nel 2016, +3% nel 2017, +1,8% nel 2018, +1,6% nel 2019. Nel 2020, in seguito agli effetti della pandemia, il PIL si è
attestato al -5,1% ed è previsto ritornare in territorio positivo (+4,0%) nel 2021.

La crescita degli ultimi anni è stata aiutata da una politica monetaria espansiva, con un tasso di interesse ad un livello prossimo allo zero da metà 2015 a
metà 2017. Il ritmo e l'ampiezza dell'espansione dell'economia hanno tuttavia indotto la Banca centrale ad innalzare gradualmente il tasso d'interesse a
partire dalla fine del 2017, per contenere la spinta inflattiva e porre un argine alla crescente speculazione immobiliare che, grazie al basso costo del denaro,
aveva investito soprattutto i grossi centri del Paese.

Dall'inizio della pandemia la Banca Centrale ha ripreso ad effettuare una politica espansiva, portando il tasso di interesse al livello dello 0,25%. I bassi tassi
di interesse hanno consentito al Governo di effettuare una politica di bilancio espansiva, realizzando un deficit di bilancio atteso a -381 miliardi CAD nel
2020, pari ad oltre l'intero ammontare della spesa pubblica in un anno. Altro fattore rilevante nelle scelte di politica monetaria è l'elevato tasso di
indebitamento privato dei cittadini canadesi rispetto al reddito disponibile (debt-to-income ratio), che rimane uno dei piu' alti al mondo. Nel corso della
pandemia è stata quindi lanciata una politica di aiuti alla popolazione, in maniera tale da ridurre il rischio di insolvenza e di fallimenti del settore privato, con
la conseguente creazione di debito pubblico.

Nel settore del commercio internazionale, il Canada importa più di quanto esporta. Secondo gli ultimi dati pubblicati da Statistics Canada, il saldo della
bilancia commerciale per le merci nel 2020 ammonta a -20 mld CAD, in peggioramento rispetto al 2019 quando si era fermata a -9 mld, in recupero rispetto
ai -15 mld del 2018.

E' anche nell'ottica di ridurre il deficit della bilancia che va vista la recente politica commerciale canadese, caratterizzata da una posizione di apertura verso
le tre grandi direttrici atlantica, pacifica e panamericana. Infatti, oltre al CETA, che si trova in regime di applicazione provvisoria dal 2017, si aprono nuove
prospettive commerciali verso il Pacifico, grazie all'entrata in vigore (avvenuta il 30 dicembre 2019) del Comprehensive and Progressive Agreement for
Trans-Pacific Partnership (CPTPP), di cui fanno parte in tutto 11 Paesi. Il "nuovo NAFTA", il Canada-United States-Mexico Agreement (CUSMA), è stato
inoltre firmato lo scorso Novembre ed è in vigore dal 1° luglio 2020. 
 

Ultimo aggiornamento: 20/02/2021 

Politica economica

A differenza dell'Italia e di molti altri Paesi, in Canada l'anno fiscale inizia il 1° aprile e termina il 31 marzo dell'anno successivo. Per tale ragione, il bilancio
federale viene approvato solitamente in primavera. Nel 2020, a causa della pandemia, il Parlamento ha consentito una gestione emergenziale che ha
portato ad una importante politica fiscale espansiva, al fine di supportare l'economia in crisi.  

Il deficit per l'esercizio finanziario 2020-2021 si è attestato a -354 miliardi CAD, piu' dell'intero ammontare della spesa pubblica canadese in un signolo
anno. Il budget federale per l'anno 2021-2022 è stato approvato alla fine dello scorso aprile e ha previsto una serie di programmi di spesa per un
ammontare di circa 150 miliardi CAD nei prossimi 5 anni, al fine di stimolare la ripresa economica.

Ultimo aggiornamento: 17/06/2021 
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WTO

Anno di accesso al WTO 1995

Accordi regionali notificati al WTO (numero) 14

Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli (Anno) 2016

Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli
(Aliquota %)

147

Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli
(Anno)

2016

Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli
(Aliquota %)

23

Fonte: WTO

Ultimo aggiornamento: 13/02/2019 

Pagina 14 di 54 - Aggiornato il 23/05/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


Accordi regionali notificati al WTO

Anno Accordo
2018 Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) 

Free Trade Agreement & Economic Integration Agreement 
Paesi firmatari: Australia; Brunei Darussalam; Canada; Cile; Giappone; Malesia; Messico; Nuova Zelanda; Peru’; Singapore; Vietnam.

2017 UE – Canada 
Free Trade Agreement & Economic Integration Agreement

2017 Canada-Ucraina 
Free Trade Agreement

2015 Canada-Repubblica di Corea 
Free Trade Agreement & Economic Integration Agreement

2014 Canada-Honduras 
Free Trade Agreement & Economic Integration Agreement

2013 CANADA - PANAMA 
Free Trade Agreement & Economic Integration Agreement

2012 CANADA - GIORDANIA 
Free Trade Agreement

2011 CANADA - COLUMBIA 
Free Trade Agreement & Economic Integration Agreement

2009 EFTA - CANADA 
Free Trade Agreement 
Paesi firmatari: Canada, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera

2009 CANADA - PERU 
Free Trade Agreement & Economic Integration Agreement

2002 CANADA - COSTA RICA 
Free Trade Agreement

1997 CANADA - ISRAEL 
Free Trade Agreement

1997 CANADA - CHILE 
Free Trade Agreement & Economic Integration Agreement

1994 NORTH AMERICAN FREE TRADE AGREEMENT (NAFTA) 
Free Trade Agreement & Economic Integration Agreement 
Paesi firmatari: Canada, Messico e Stati Uniti
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Barriere tariffarie e non tariffarie
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Indicatori macroeconomici

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

PIL (mld € a prezzi correnti) 1.527 1.476,5 1.471,5 1.752,8 1.809,1 1.945,3 2.020,4

Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 2,8 1,9 -5,1 5 3,4 0,7 1,6

PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 46.577 46.470 43.479 52.469 55.639 55.205 58.259

Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 1,9 2,2 0,9 4,8 6,3 2,3 2,1

Tasso di disoccupazione (%) 5,8 5,7 9,7 7,5 5,3 5,7 5,9

Popolazione (milioni) 37 37,5 37,9 38,2 38,5 38,8 39,1

Indebitamento netto (% sul PIL) 0,4 0 -11,4 -5 -1,7 -1,5 -1,4

Debito Pubblico (% sul PIL) 92,8 92,8 126,8 118 111,6 111,5 110,6

Volume export totale (mld €) 400,3 380,1 347,9 444,4 506,1 562,2 599,9

Volume import totale (mld €) 415,2 392,1 374,7 441,2 491,9 565,1 603,8

Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) -14,9 -12 -26,8 3,2 14,6 -2,5 -3,5

Export beni & servizi (% sul PIL) 32,3 32,4 29,7 30,9 33,7 34,6 34,8

Import beni & servizi (% sul PIL) 34,3 33,8 31,9 31 33,5 34,7 34,9

Saldo di conto corrente (mld US$) -41,1 -34 -35,4 -5,4 -8 -20,8 -42,6

Quote di mercato su export mondiale (%) 2,4 2,4 2,3 2,3 2,4 2,5 2,5

(1) Dati del 2023 e del 2024 : Previsioni _x000D_ (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit e Fondo Monetario Internazionale

 

Saldi e riserve

2015 2017 2018
Saldo dei Servizi (mln. €) -17.090 -25.773 -25.640

Saldo dei Redditi (mln. €) -9.727

Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) -1.300

Saldo delle partite correnti (mln. €) -45.363

Riserve internazionali (mln. €) 72.545
Fonte: 
Dati Statistics Canada

Ultimo aggiornamento: 11/03/2019 
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Bilancia commerciale

I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato
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Investimenti - Stock

I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato
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Investimenti - Flussi

I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato
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Materie prime

Materie prime
Materia Unità 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Argento Tonnellate nd nd nd nd nd nd 385
Carbone Milioni di Tonnellate nd nd nd nd nd nd 61
Cobalto Migliaia di

Tonnellate
nd nd nd nd nd nd 4,25

Ferro Milioni di Tonnellate nd nd nd nd nd nd 47
Gas naturale Miliardi metri cubi nd nd nd nd nd nd 192
Nichel Migliaia di

Tonnellate
nd nd nd nd nd nd 230

Oro Tonnellate nd nd nd nd nd nd 161
Petrolio e prodotti equivalenti Milioni di Metri Cubi nd nd nd nd nd nd nd
Piombo Migliaia di

Tonnellate
nd nd nd nd nd nd 12

Potassio Milioni di Tonnellate nd nd nd nd nd nd 10,7
Quarzo Milioni di Tonnellate nd nd nd nd nd nd 2,2
Rame Migliaia di

Tonnellate
nd nd nd nd nd nd 679

Torba Milioni di Tonnellate nd nd nd nd nd nd 1,45
Uranio Migliaia di

Tonnellate
nd nd nd nd nd nd 14,1

Zinco Migliaia di
Tonnellate

nd nd nd nd nd nd 301

Zolfo Milioni di Tonnellate nd nd nd nd nd nd 5,3
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Aspetti Normativi

ASPETTI NORMATIVI E LEGISLATIVI

Regolamentazione degli scambi[1]

Sdoganamento e documenti di importazione: è necessaria la presentazione in dogana dei seguenti documenti in duplice copia: documenti di controllo
del carico, ricevuta o fattura fornita dalla compagnia pro duttrice/venditrice (indicati compratore, venditore, pa ese d’origine, prezzo e una dettagliata
descrizione del la merce); Canada Customs Coding Form (Form B3), documento doganale, utilizzato come resoconto per i beni importati
(indipendentemente dal valore) e desti nati ad uso commerciale in Canada – conformemente alle sezioni 6 e 7 dell’ “Accounting for Imported Goods and
Payment of Duties Regulations”; documenti, ove richiesto, riguardanti permessi d’importazione, certifi cati sanitari o altre richieste da parte del dipartimento
del governo federale e il Certificato d’origine (Form A).

Tali documenti possono essere presentati in forma cartacea o, in caso venga concessa l’autorizzazione, tramite Electronic Data Interchange (EDI).

I beni in ingresso dall’Italia (che rientra nelle nazioni più favorite) sono sottoposti a dazi sulla base del Customs Tariff, del Tax Act, dell’Excise Act, dello
Special Import Measures Act e di altre normative federali.

L’esportazione di vini verso USA, Canada e Messico è disciplinata dalle norme sul marchio INE; tali regole si armonizzano con la legislazione doganale dei
Paesi dell’area NAFTA e ottemperano alle esigenze di eti chettatura, modalità di imbottigliamento e composi zione organolettica del prodotto, richieste sul
territorio nordamericano.

Classificazione doganale delle merci: sistema armonizzato.

Restrizioni alle importazioni: previste per armi (per le quali esistono alcune eccezioni), materiale pornogra fico o di incitamento all’odio, materassi usati,
fosforo bianco, monete contraffatte, manufatti prodotti in car cere, beni a indicazione geografica tipica contraffatti47 ecc. Per altri beni, come farmaci
vendibili su prescrizio ne, la carne, i latticini e le piante, il Canada richiede il rispetto di specifici requisiti, coerenti con le norme na zionali sulla salute, la
sicurezza e l’ambiente. Per alcu ne merci è previsto il contingentamento e sono richiesti specifici permessi (ad esempio tessuti, abbigliamento, pollame e
latticini).

 

Attività di investimento e insediamento produttivo nel Paese

Normativa per gli investimenti stranieri: tutti i nuovi investimenti esteri nel paese sono soggetti a un obbligo generale di notifica. Gli investimenti supe riori
a determinate soglie stabilite annualmente sono soggetti a revisione e devono essere previamente approvati dall’Investment Review Group.

Il comparto dei servizi è regolato per la quasi totalità dalle province, fatta eccezione per i servizi sanitari e le telecomunicazioni che sono gli unici a essere
disciplinati a livello federale. In virtù del National Se curity Review of Investments Regulations, approvato nel mese di febbraio 2009 e centrato sulla
sicurezza nazionale, tutti gli investimenti esteri, a prescindere dalla loro dimensione economica, possono comun que essere sottoposti a un controllo del
Governo se quest’ultimo ritiene che presentino dei pericoli per la sicurezza del Paese.

Legislazione societaria[2]: la disciplina della costi tuzione delle forme societarie è regolata dal Canada Business Corporations Act (CBCA), che fornisce il
quadro legale generale di riferimento per le società operanti in Canada. Le aziende possono scegliere di essere registrate a livello federale, sotto la CBCA,
o a livello provinciale mediante una legge provinciale avente a oggetto la stessa materia. La costituzione di una società può essere assistita da un notaio o
da un avvocato e le province canadesi dispongono di alcu ni servizi. Per la costituzione di una società va seguita una procedura, che richiede 5 giorni di
tempo. Le for me societarie sono classificate come segue: Impresa individuale; Società per azioni; Società in nome col lettivo; Società in accomandita; Joint
Venture; Coo perativa. Bisogna presentare i seguenti documenti e dati per la registrazione: Statuto; Indirizzo della sede legale e composizione del Consiglio
di Amministra zione; Modulo di registrazione Provinciale. Mentre la registrazione extra-provinciale in Ontario, Newfoun dland and Labrador, Nova Scotia and
Saskatchewan può essere effettuata contemporaneamente alla presentazione della documentazione per la registra zione federale attraverso il «Joint Online
Registration System», una società federale che intende condurre il proprio business in altre Province deve registrarsi individualmente in quelle province.

 

Brevetti e proprietà intellettuale

Il Canada è firmatario delle Convenzioni di Parigi e Berna ed è membro della World International Property Organization (1967), dell’International Patent
Orga nization (1970) e della Universal Copyright Conven tion. La CIPO (Canadian Intellectual Property Office) è l’Agenzia responsabile per il trattamento e la
regi strazione dei brevetti e per la protezione intellettuale. Le richieste per i brevetti, marche commerciali, diritti d’autore e disegni industriali devono essere
inviati tra mite posta, fax o email direttamente alla CIPO. I bre vetti hanno una validità di 20 anni.

 

Sistema fiscale

Sistema di tassazione su base mondiale.

Anno fiscale: per le persone fisiche: 1 gennaio - 31 dicembre
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Imposta sui redditi delle persone fisiche
2020 (CAD)
Reddito  Valore
Fino a 48.535 15%
Da 48.535 a 97.069 20,50%
Da 97.069 a 150.473 26%
Da 150.473 a 214.368 29%
Oltre 214.368 33%
 

Tassazione sulle attività di impresa

L’aliquota fi scale federale base è pari al 38% del reddito imponi bile che diviene pari al 28% a seguito della riduzione fiscale federale (quest’ultima è pari al
10% del reddito imponibile conseguito durante l’anno in una provincia canadese o territorio meno i redditi esenti ai sensi del paragrafo 149. L’abbattimento
fiscale federale riduce l’aliquota fiscale federale base. Il Reddito da lavoro prodotto fuori dal Canada non è ammissibile per l’ab battimento fiscale federale).
Con l’applicazione poi della riduzione fiscale generale del 13% (che si applica solo alle imprese che non beneficiano di un trattamen to fiscale preferenziale)
l’aliquota fiscale netta è del 15% (del 10,5% per le piccole imprese: federal small business deduction).

Alla tassazione a livello federale va aggiunta quella provinciale (eccetto che per Québec e Alberta che non hanno accordi di riscossione dell’imposta sulle
perso ne giuridiche con Canada Revenue Agency): in gene rale, province e territori hanno due aliquote di imposta - una bassa e una alta - che variano a
seconda della grandezza dell’impresa e della Provincia di riferimento. L’aliquota fiscale provinciale più bassa si applica alle imprese che beneficiano della
federal small business deduction. Le aliquote fiscali provinciali inferiori varia no dallo 0% del Manitoba al 3,5% di Ontario, mentre le aliquote fiscali
provinciali superiori variano dall’11% della British Columbia al 16% di Nova Scotia e Prince Edward Island.

Sono soggetti a imposizione tutti i redditi prodotti dalle persone giuridiche residenti. I soggetti privi del requisito della residenza sottopongono a imposizio ne
unicamente i redditi prodotti sul territorio naziona le ad esempio redditi da impresa, dividendi, noleggi e canoni. Generalmente il reddito canadese prodot to
da un non residente è soggetto a un’aliquota del 25% nel caso di dividendi, noleggi, canoni, pensioni, pagamenti annuali (per la lista completa si rinvia alla
consultazione del sito Canada Revenue Agency). Per coloro che svolgono attività di impresa o decidono di vendere o trasferire una proprietà canadese si
consiglia di consultare le linee guida disponibili sul sito della Canada Avenue Agency. Le uniche limita zioni alla disciplina fiscale relativa alla tassazione dei
soggetti non residenti sono rappresentate dai trattati internazionali che disciplinano la materia e possono prevedere per specifiche fattispecie eventuali ridu- 
zioni delle aliquote indicate.

 

Imposta sul valore aggiunto (VAT)[3]: a livello fe derale la GTS (Goods and Service Tax) è pari al 5% alla quale si aggiunge un’imposta provinciale (PST)
variabile dal 7 al 10%. Nel 2010 è stata introdotta, in alcune province, una nuova imposta, l’HST (Harmo nized Sales Tax), che sostituisce le due precedenti
con un’aliquota unica. Oggi l’HST è in vigore in Onta rio (13%), New Brunswick, Newfoundland e Labrador, Nova Scotia, Prince Edward Island (15%).

 

[1] Fonti: Canada Border Services Agency (www.cbsa.gc.ca); www.cbsa-asfc.gc.ca; Canada Border Services Agency

[2] Fonte: Government of Canada - Justice Laws Website - Canada Business Corporations Act; www.fidusuisse-offshore.com; Legal Forms of Enterprises;
Registraire des Enterprises Québec

[3] Fonte: GST/HST calculator (and rates), Government of Canada, Canada Revenue Agency

 

“Business Atlas 2020: guida agli affari in 56 mercati per il business italiano” a cura delle Camere di Commercio italiane all’estero.
Ultimo aggiornamento: 13/07/2022 
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COMPETITIVITA' E BUSINESS ENVIRONMENT

Indici di Global Competitiveness e Libertà Economica

2017 2018 2019

Val 
(0 - 100)

Pos. 
137 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
140 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
140 paesi

GCI 5,3 14 79,92 12 79,59 14

Sub indici
Requisiti di base ( %) 5,7 17 81,29 23

Istituzioni (25%) 5,4 15 75,49 11 74,08 13

Infrastrutture (25%) 5,7 16 80,65 25 80,78 26

Ambiente macroeconomico (25%) 5,1 47 100 1 100 1

Salute e Istruzione Primaria (25%) 6,6 8 97,5 12 95,35 14

Fattori stimolatori dell'efficienza (
%)

5,5 7

Alta Istruzione e Formazione
professionale (17%)

5,8 13 81,03 11 81,06 12

Efficienza del mercato dei beni (17%) 5,2 18 64,85 20 63,8 24

Efficienza del mercato del lavoro
(17%)

5,4 7 77,04 6 75,18 8

Sviluppo del mercato finanziario (17%) 5,4 7 86,15 11 87,11 16

Diffusione delle tecnologie (17%) 5,9 23 68,65 34 70,29 35

Dimensione del mercato (17%) 5,4 16 76,71 15 76,9 16

Fattori di innovazione e
sofisticazione ( %)

4,8 24

Sviluppo del tessuto produttivo (50%) 5 23 75,98 13 76,51 12

Innovazione (50%) 4,7 23 75,02 13 74,05 16
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum – Global Competitiveness Index.
Note: 
La percentuale tra parentesi indica il peso della voce nella composizione dell€indice / sub indice.

Ultimo aggiornamento: 04/03/2020

2017 2018 2019

Val 
(0 - 100)

Pos. 
186 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
186 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
186 paesi

Indice di Liberta Economica 78,5 7 77,7 8 77,7 8
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati The Heritage Foundation – Index of Economic Freedom.

Ultimo aggiornamento: 04/03/2020 
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Fattori maggiormente problematici per fare business

2015 / 2016 2016 / 2017 2017 / 2018
Accesso al finanziamento 16 15,3 5,8

Aliquote fiscali 9,7 14,8 15,8

Burocrazia statale inefficiente 15,1 15,7 19,3

Scarsa salute pubblica 0,2 0,1 0

Corruzione 2,7 0,1 0,7

Crimine e Furti 0 0,2 0

Scarsa etica del lavoro della forza lavoro locale 5,5 2,8 2,9

Forza lavoro non adeguatamente istruita 5,7 5,1 4,5

Inadeguatezza dell'offerta di infrastrutture 7 7,9 9,7

Inflazione 0,6 0,6 1,2

Instabilita delle politiche 4,7 5 7,9

Instabilita del governo/colpi di stato 0,1 0,3 1,7

Normative del lavoro restrittive 6,7 4,9 5,8

Normative fiscali 8,5 10,8 9,1

Regolamenti sulla valuta estera 0,4 0,6 1,2

Insufficiente capacita di innovare 17,1 15,8 14,4
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum - Global Competitiveness Index.
Note: 
I fattori sono selezionati sulla base delle risposte degli imprenditori intervistati per la compilazione del Rapporto citato in Fonte. Tra una lista di 16 fattori, gli intervistati dovevano indicare i 5 fattori
maggiormente problematici ( da 1: maggiormente problematico, a 5). I valori mostrati in tavola rappresentano le risposte pesate secondo la loro posizione nel ranking complessivo.

Ultimo aggiornamento: 13/10/2017 
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Business Cost

Unita 2017 2018 2019
Remunerazione totale media per Capi Funzione/Capi Divisione di una multinazionale o Chief Executive in
organizzazioni medio-grandi.

€ per anno 743.949,57 720.878,31 783.885,25

Remunerazione totale media per manager al di sotto dei Capi Funzione nelle multinazionali, o che riportano al
CEO nelle organizzazioni medio-grandi, o Chief Executive in organizzazioni piccole.

€ per anno 136.525,53 133.051 139.637,56

Remunerazione totale media per personale vendite senior con competenze gestionali o regionali. € per anno 166.982,42 164.287,08 174.477,62

Remunerazione totale media per posizioni di supervisione e junior management con predominanza della
responsabilita di staff.

€ per anno 84.976,76 82.963,79 81.278,42

Remunerazione totale media per account manager e staff vendite senza competenze gestionali o regionali. € per anno 94.785,39 93.562,37 100.248,39

Remunerazione totale media per personale impiegatizio, amministrativo e di segreteria senza o con ridotte
responsabilita di supervisione.

€ per anno 48.097,84 46.850,92 50.380,64

Remunerazione totale media per operai, receptionist, centralinisti e dattilografi supervisionati da posizioni
senior.

€ per anno 34.188,46 33.265,63 36.459,71

Affitto per ufficio centrale in uno dei principali distretti industriali. Prezzo medio per m2 per anno. € per m2
per anno

408,86 426,62 461,6

Affitto di un deposito. Prezzo medio per m2 per anno. € per m2
per anno

79,77 86,34 87,21

Elettricita per uso industriale/intenso con consumo annuo di 2000MWh o pi€. Prezzo per KwH. € per kwH 0,06 0,06 0,07

Acqua per uso industriale /commerciale. € per m3 2,47 2,48 2,66

Sottoscrizione telefonica standard mensile per uso commerciale di una linea telefonica. € per
linea/mese

33,92 0

Aliquota fiscale corporate media. % 26,5 26,5 26,5

IVA o equivalente. Media o tasso prevalente applicato su beni e servizi. % 5 5 5

Aliquota fiscale massima su persona fisica. % 33 33 33
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU.

Ultimo aggiornamento: 18/05/2021 
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Indice Doing Business

2019 2020

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Posizione nel ranking complessivo 22 23

Avvio Attivita (Posizione nel ranking) 3 3

Procedure - numero (25%) 2 2

Tempo - giorni (25%) 1,5 1,5

Costo - % reddito procapite (25%) 0,3 0,3

Permessi di costruzione (Posizione nel
ranking)

63 64

Procedure - numero (33,3%) 12 12

Tempo - giorni (33,3%) 249 249

Costo - % reddito procapite (33,3%) 1,8 1,8

Accesso all'elettricita (Posizione nel
ranking)

121 124

Procedure - numero (33,3%) 7 7

Tempo - giorni (33,3%) 137 137

Costo - % reddito procapite (33,3%) 119,8 116,9

Registrazione della proprieta (Posizione
nel ranking)

34 36

Procedure - numero (33,3%) 5 5

Tempo - giorni (33,3%) 4 4

Costo - % valore della proprieta (33,3%) 2,9 3,8

Accesso al credito (Posizione nel ranking) 12 15

Indice di completezza delle informazioni sul
credito (0 min - 8 max) (37,5%)

8 8

Indice di forza dei diritti legali (0 min - 12
max) (62,5%)

9 9

Protezione degli investitori (Posizione nel
ranking)

11 7

Indice di disclosure (0 min - 10 max) (33,3%) 8 8

Indice di responsabilita dell'amministratore (0
min - 10 max) (33,3%)

9 9

Indice dei poteri dello shareholder in caso di
azione giudiziaria (0 min - 10 max) (33,3%)

9 4

Tasse (Posizione nel ranking) 19 19

Pagamenti annuali - numero (33,3%) 8 8

Tempo - ore annuali per gestire le attivita
connesse ai pagamenti (33,3%)

131 131

Tassazione dei profitti (33,3%) 20,5 8

Procedure di commercio (Posizione nel
ranking)

50 51

Adempimenti doganali per esportare - tempo
(ore)

2 2

Adempimenti doganali per esportare - costo
(USD)

167 167

Preparazione dei documenti neccessari per
esportare - tempo (ore)

1 1

Preparazione dei documenti neccessari per
esportare - costo (USD)

156 156

Adempimenti doganali per importare - tempo
(ore)

2 2

Adempimenti doganali per importare - costo
(USD)

172 172

Preparazione dei documenti neccessari per
imporatare - tempo (ore)

1 1

Preparazione dei documenti neccessari per
importare - costo (USD)

163 163

Rispetto dei contratti (Posizione nel
ranking)

96 100
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2019 2020

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Risolvere una controversia - giorni (33,3%) 910 910

Costi - % del risarcimento (33,3%) 22,3 22,3

Indice di qualit€ dei processi giudiziari (0-18)
(33,3%)

11 11

Soluzione delle insolvenze (Posizione nel
ranking)

13 13

Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Banca Mondiale, indice Doing Business.
Note: 
I dati riportati sono quelli pubblicati nell€anno di riferimento. Per ogni aspetto metodologico, consultare www.doingbusiness.org/methodology.

Ultimo aggiornamento: 28/02/2020 
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ACCESSO AL CREDITO

Accesso al credito - Elenco banche

First Bank Tower 
100 King Street West 
Toronto, Ontario M5X 1A1 
Tel. +1-416-867-5050
http://www.bmo.com
Depositi: 346.357 Mld $Can Totale assets: 561.862 Mld $Can

Scotia Plaza, 7th Floor 
40 King Street West 
Toronto, Ontario M5H 1H1 
Tel. +1-416-866-6430
http://www.scotiabank.com
Depositi: 478.672 Mld $Can Totale assets: 733.917 Mld $Can

Commerce Court West, 56th Floor 
Toronto, Ontario M5L 1A2 
Tel. +1-416-980-7777
http://www.cibc.com
Depositi: 268.748 Mld $Can Totale assets: 404.071 Mld $Can

Royal Bank Plaza, 8th Floor, South Tower 
200 Bay Street 
Toronto, Ontario M5J 2J5 
Tel +1-416-974-3940
http://www.rbcroyalbank.com/
Depositi: 458.869 Mld $Can Totale assets: 835.987 Mld $Can

P.O. Box 1, 11th Floor 
Toronto-Dominion Centre 
55 King Street West 
Toronto, Ontario M5K 1A2 
Tel. +1-416-982-2322
http://www.td.com
Depositi: 533.541 Mld $Can Totale assets: 822.324 Mld $Can

 

Bank of Montreal (BMO)

Bank of Nova Scotia (Scotiabank)

Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC)

Royal Bank of Canada

Toronto-Dominion Bank
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Accesso al credito

Aspetti generali.

Le condizioni di accesso al credito in Canada sono nel complesso vantaggiose ed il costo dei finanziamenti per le aziende e le famiglie si e’ mantenuto
anche nel 2016 sui minimi storici. Il crescente livello di indebitamento delle famiglie, pari a 1,7 volte il reddito disponibile, ha tuttavia indotto il Governo ad
approvare alcune misure di carattere macroprudenziale volte ad assicurare la stabilità ed il corretto funzionamento del mercato immobiliare. Gli interventi
hanno l’obiettivo di restringere le condizioni di accesso al credito e ridurre la minaccia di una bolla immobiliare e si sviluppano in tre principali
azioni/proposte: estensione dei requisiti di idoneità per l’ottenimento della “government-backed mortgage insurance”, inizialmente previsti solo per i mutui
“high-ratio”, anche ai mutui “low-ratio”; proposta di restrizione dei criteri di eleggibilità per l’esenzione dalla tassa sui redditi delle plusvalenze attribuite
all’abitazione principale; proposta di adozione di una politica di “lender risk sharing” che prevede che i creditori mantengano un livello ragionevole di
esposizione al rischio di default sui mutui, attualmente completamente a carico dello Stato.

Accesso al credito delle imprese.

Le indagini condotte tra le istituzioni finanziarie, tramite la Senior Loan Officer Survey, hanno segnalato una leggera restrizione nei termini di accesso al
credito soprattutto per le imprese operanti nel settore energetico. Sebbene il tasso d’interesse medio applicato alle imprese (effective interest rate) si
posizioni sui livelli minimi storici del 2.65%, la crescita del credito alle imprese, così come l’andamento delle emissioni nette di titoli obbligazionari,
registrano un lieve rallentamento rispetto agli ultimi quattro anni. Le indagini periodiche condotte nel secondo trimestre del 2016 dalla Bank of Canada con i
senior managers di circa 100 imprese (la Business Outlook Survey) segnalano la possibilità di un leggero allentamento dei termini per la concessione dei
prestiti.

Accesso al credito delle famiglie.

Le condizioni di accesso al credito delle famiglie restano particolarmente favorevoli. Il tasso d’interesse medio applicato è ai minimi storici al 3.01%. Il tasso
di crescita annuale del credito al consumo nel secondo trimestre è in miglioramento rispetto alle media dell’anno precedente. La crescita dei mutui
residenziali si mantiene leggermente al di sopra del 5%, in recupero rispetto ai tassi di crescita degli anni precedenti. Desta, tuttavia, preoccupazione il
livello di indebitamento delle famiglie che ha raggiunto il 170% del reddito disponibile, mentre il rapporto debt-to-asset resta stabile intorno al 17%. Si
prevede che le misure adottate dal Governo, in combinazione con una crescita graduale dei redditi delle famiglie e una normalizzazione dei tassi di
interesse, contribuiranno a ridurre i rischi di instabilità finanziaria che potrebbero colpire il mercato dei mutui, qualora dovesse verificarsi un rapido crollo dei
prezzi delle case. Occorre segnalare che la riforma potrebbe generare anche effetti non desiderati. C’è infatti evidenza non solo di un aumento della quota
di nuovi mutui con un elevato rapporto loan-to-value, ma anche di un incremento della presenza di istituzioni finanziarie, non bancarie nell’housing finance

A cura della Delegazione della Banca d’Italia – New York

Ultimo aggiornamento: 04/08/2017 
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RISCHI

Rischi politici

Non si segnalano rischi politici nel Paese
Non si segnalano rischi politici nel Paese.
Non si segnalano rischi politici nel Paese.
Non si segnalano rischi politici nel Paese.
Non si segnalano rischi politici nel Paese.

Ultimo aggiornamento: 14/11/2016 

Non si segnalano rischi politici nel Paese

Non si segnalano rischi politici nel Paese.
Non si segnalano rischi politici nel Paese.

Non si segnalano rischi politici nel Paese.
Non si segnalano rischi politici nel Paese.

Non si segnalano rischi politici nel Paese.
Non si segnalano rischi politici nel Paese.

Non si segnalano rischi politici nel Paese.
Non si segnalano rischi politici nel Paese.
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Rischi economici

Alto livello di indebitamento delle famiglie
Forte dipendenza dell'economia statunitense.
Non rilevabile
Non rilevabile
Non rilevabile

Ultimo aggiornamento: 20/02/2021 

Alto livello di indebitamento delle famiglie
Il livello di indebitamento delle famiglie canadesi ha raggiunto il 158% del reddito disponibile nel 2020, stimolato negli anni da una preponderante componente di
mutui legati al settore immobiliare. Il debito privato preoccupa la Banca Centrale canadese poiche' ne vincola i margini di intervento, specie con riguardo alla
possibilita' di politiche monetarie restrittive, attese nella fase post emergenziale. Dette misure potrebbero avere un importante impatto sui consumi interni.

Forte dipendenza dell'economia statunitense.
Nel 2020 il 73,5% delle esportazioni canadesi sono state dirette verso gli Stati Uniti. Tale stretta interconnesione rende l'economia canadese fortemente
vulnerabile a shock esterni negativi legati all'andamento del mercato americano. Le recenti tensioni dei mercati in seguito all'imposizione da parte degli USA di
dazi su alcuni prodotti canadesi lo dimostrano.

Non rilevabile

Non rilevabile

Non rilevabile
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Rischi operativi

Interventi da parte del Governo sulla normativa in materia di investimenti di proprieta' straniera
Non rilevabile
Non rilevabile
Non rilevabile
Non rilevabile

Ultimo aggiornamento: 20/02/2021 

Interventi da parte del Governo sulla normativa in materia di investimenti di proprieta' straniera
La normativa federale prevede alcuni criteri restrittivi circa la proprieta' straniera in determinati settori dell'eceonomia. Ad eccezione delle attività operanti nel
settore culturale per le quali è prevista una specifica disciplina, gli investitori stranieri possono costituire un?impresa in Canada o acquisire il controllo di un?
impresa canadese, alle seguenti condizioni: - se l?operazione è superiore a 1,5 miliardi CAD (soglia valida per i Paesi CETA) si avvia una specifica procedura di
revisione che si svolge presso il Ministero dell?Innovazione, il quale effettua una valutazione sulla sussistenza di un beneficio netto per il Paese (c.d. net benefit);
- per tutte le operazioni, a prescindere dal loro importo, è comunque previsto un obbligo di notifica.

Non rilevabile

Non rilevabile

Non rilevabile

Non rilevabile
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RAPPORTI CON L'ITALIA

Overview

Il Canada è un Paese a reddito elevato, ricco di materie prime, con un settore agricolo avanzato 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 è 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 entrata in vigore il 1° luglio
2020.

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 2020 l'Italia, nonostante
la crisi, si confermato il settimo Paese fornitore in assoluto, secondo fornitore europeo, dopo la Germania.

Nel 2020, le importazioni di beni italiani in Canada sono ammontate a 9 mld CAD, in diminuzione del 5,0% rispetto all’anno precedente, contro circa 3,7 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 5,3 mld CAD. Dopo aver chiuso il 2019 con una crescita del 5%, anche il 2020 era iniziato in maniera positiva per il nostro Paese e l’aumento
dell’export italiano in Canada nel primo bimestre 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente era stato dell’8,6%.

A causa della pandemia, si è registrato un rallentamento dei traffici commerciali, tuttavia quello italiano è stato il calo più moderato tra tutti i principali
partner commerciali del Canada, dopo la Cina e la Corea del Sud.

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.

Ultimo aggiornamento: 19/02/2021 
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Scambi commerciali

Export italiano verso il paese: 
CANADA 2020 2021 2022 gen-feb 2022 gen-feb 2023

Totale (mln. €) 4.273 4.835,76 6.377,13 752 915,18

Variazione (%) -4,9 13,3 31,9 21,7

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 21,92 26,78 28,09
Prodotti delle miniere e delle cave 2,36 2,2 2,61
Prodotti alimentari 518,57 579,37 743,96
Bevande 413,72 459,99 513,68
Tabacco 2,09 0,14 0,14
Prodotti tessili 42,53 52,8 85,26
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 202,84 227,1 345,39
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 149,12 198,97 303,99
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 15,22 17,7 22,25
Carta e prodotti in carta 25,36 34,43 45,75
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 4,42 3,01 0,43
Prodotti chimici 154,15 177,4 215,31
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 290,07 246,62 362,35
Articoli in gomma e materie plastiche 103,85 134,18 163,7
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 175,96 213,19 248,62
Prodotti della metallurgia 246,38 279,34 212,53
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 168,07 202,88 227,75
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 48,53 65,02 85,37
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 161,51 186,97 256,1
Macchinari e apparecchiature 915,67 1.000,11 1.502,67
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 151,99 185,96 288,89
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 163,83 157,28 244,81
Mobili 137,73 174,73 224,61
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 152,5 196,73 239,96
Altri prodotti e attività 4,69 12,84 12,84

Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT.
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Scambi Commerciali (CANADA)
Import italiano dal paese: 
CANADA 2020 2021 2022 gen-feb 2022 gen-feb 2023

Totale (mln. €) 1.758,37 1.733,93 1.860,56 288,36 376,74

Variazione (%) 0,6 -1,4 7,4 30,6

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 648,41 625,4 720,38
Prodotti delle miniere e delle cave 426,64 166,55 173,11
Prodotti alimentari 63,62 71,61 76,67
Prodotti tessili 2,25 2,66 2,07
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 10,15 10,93 10,18
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 3,98 6,56 5,89
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 3,05 3,49 6,9
Carta e prodotti in carta 41,91 25,87 39,11
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 0,12 14,46 2,25
Prodotti chimici 49,9 59,82 134,53
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 16,07 58,09 80,84
Articoli in gomma e materie plastiche 6,64 8,97 7,95
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 2,72 4,15 4,07
Prodotti della metallurgia 67,53 211,88 76,64
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 8,95 11,75 10,85
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 78,07 99,83 96,34
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 23,04 25,49 34,88
Macchinari e apparecchiature 64,19 70,83 102,21
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 16,79 18,92 22,15
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 138,47 123,58 126,02
Mobili 0,84 0,84 2,03
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 23,85 22,3 23,2
Altri prodotti e attività 61 89,5 101,85

Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT.
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Investimenti con l'Italia - Stock

I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato
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Investimenti con l'Italia - Flussi

I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato
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Presenza italiana

151 Bloor Street West suite 1105 
M5S 1S4 Toronto 
Tel: (905) 3644152 
fax: (905) 673 6089
http://alitalia.ca
Compagnia Aerea
- Trasporto e magazzinaggio 

55A RealCrest Court, Woodbridge 
L4L 8P3  
Tel:(905) 652 9034 
Fax: (905) 652 9035
http://www.royalgrouptech.com
Plastica, parti e componenti
- Articoli in gomma e materie plastiche 

18 Richelieu, Lacolle 
J0J 1J0, Quebec 
Tel: (450) 246 3637 
Fax: (450) 246 2368
http://www.arnegusacanada.com
banchi frigoriferi
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

4001 rue Saint-Antoine O. 
Montréal, QC H4C 1B9 
Tel. (514) 933-5525 
Fax (514) 933-2550
http://www.astaldi.com
- Costruzioni 

4042 Mainway, Burlington 
L7M 4B9, Ontario 
Tel: (905) 330 1338 
Fax: (905) 335 1116
http://www.automanorthamerica.com
Plastica, parti e componenti
- Articoli in gomma e materie plastiche 

Alitalia

Amut North America

Arneg Canada Inc.

Astaldi Canada Inc

Automa North America

Axim Concrete Tech Canada
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141 Shearson Crescent, Cambridge 
N1T 1J3, Ontario 
tel:(519) 622 5940 
Fax: (519) 622 5893
http://www.aximconcrete.com
Prodotti chimici
- Prodotti chimici 

151 Whitehall Dr. Unit 2 
Markham, L3R 9T1, Ontario 
tel: (905)948 9500 
Fax: (905) 948 8673
http://www.beghellicanada.com
illuminazione di emergenza
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

15052- 81 Ave 
Surrey, britis Columbia 
(604) 590 2320 
Fax: (604) 875 9400
http://biessecanada.com
macchine per la lavorazione del legno
- Macchinari e apparecchiature 

1240 Philips Square 
Montréal, QC H3B 3H4 
Tel: (514)397-2511 
Fax: (514)397-2578
http://birks.com
gioielleria
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

7941 Jane St., Unit 2 
L4K 4L6, Concord,  
Tel:(905)738 4466 
Fax: (905)738 9833
http://bonfigliolicanada.com
Ingranaggi meccanici
- Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 

11065 Boulevard Lafontaine 
Anjou, QC H1J 2Z4 
Tel. (514) 353 5820 

Beghelli Canada Inc.

Biesse

Birks & Mayors Inc.

BNA Bonfiglioli

BRACCO IMAGING CANADA
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Fax (514) 351 3450
http://www.bracco.com
attrezzature per diagnostica
- Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 

2540 Boul. Daniel-Johnson, bur. 808 
Laval, QC H7T 2S3 
Tel. (450) 686-1221 
Fax (450) 686-1244
http://www.colacem.com
cemento
- Costruzioni 

4325 Division Road Unit 15, Windsor, Ontario 
Tel: (519) 972 7535 
Fax: (519) 972 0809
http://www.comaupico.com
Ssistemi automatici per l'industria
- Macchinari e apparecchiature 

700 Boul. Cristini 
Lachute, QC J8H 4N3 
Tel. (450) 562-5511 
Fax (450) 562-5055
http://www.cristini.com
feltri per l'ndustria cartaria
- Prodotti tessili 

5063 North Service Road 
L7L 5H6 Burlington, Ontario
http://www.danielicorp.com
Industria Melallurgica
- Prodotti della metallurgia 

11100 Blvd. Louis H. Lafontaine, 300 
Anjou H1J 2Y5 Quebec 
Tel:(514) 871 3838 
Fax: (514) 876 4217
http://www.dema-aeronautics.ca
Ingegneria aeronautica
- Altre attività dei servizi 

Colacem Canada

Comau Pico of Canada

Cristini d'Amerique du Nord

Danieli Canada Inc.

Dema Aeronautique Inc
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150 Bluewater Road 
Bedford, NS B4B 1G9 
Tel. (902) 835-7268  
Fax. (902) 835-6026
http://www.drspowersolutions.com
gruppi di continuità
- Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 

1255 University, suite 1204, Montreal 
H3B 3A8, Quebec 
Tel:(514)397 0463 
Fax: (514) 397-0284
http://www.www.enel.it
energia elettrica
- Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 

4300 Bankers Hall West 888 3rd Street SW 
Calgary, T2P 3T7
http://www.eni.it
estrazione di petrolio
- Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 

Highway 49 South, Picton Ontario 
K0K 2T0,  
Tel: (613) 476 3233 
Fax: (613) 473 8183
http://www.essroc.com
Industria del cemento
- Costruzioni 

404 Canada Ave. PO Box 541, Huron Park 
Nom 1Y0 Ontario 
Te;(519) 228 5585 
Fax:(519) 228 6147
htp://www.exeter.com
parti e accessori per motori
- Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 

100 Sheppard Ave. East Suite 900 
North Yor M2N 6N5 
Tel:(416)590 0775 

DRS Pivotal Power

Enel Green Power Canada Inc.

Eni Canada Holding Ltd

Essroc Canada Inc.

Exeter Machine Products Ltd

Ferrero Canada
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Fax:(416)5900709
http://ferrero.com
Industria dolciaria
- Prodotti alimentari 

Po box 696 
Sult.Ste Marie P6A 5N2 
Tel: (705)256 6622 
Fax: (705) 256 6064
http://www.filtrec.net
Filtri
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere 

927 raftman Lane, Ottawa K1C 2V3 
Ontario 
Tel: (613) 834 2094 
fax: (613)834 2094
http://www.geosystem.net
servizi di geofisica, risorce naturali
- Altre attività dei servizi 

3401 Dufferin St. Yorkdale Shopping Centre,  
Toronto M6A 3A1 
Tel: 1 866 352 4369
http://wwwgeox.com
Calzature
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

152 Rue Notre-Dame Est. bureau 500 
Montreal, H2Y 3P6 
Tel: (514) 954 0070 
Fax: (514) 398 0527
http://www.www.idscompany.it
aeronatica. radar
- Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 

7140 Route 132 
Sainte-Catherine, QC J5C 1B6 
Tel. (450) 632-1881 
Fax (450) 632-8352
http://www.rivagroup.com
acciaio
- Prodotti della metallurgia 

Filtrec North America Ltd

Geosystem Canada Inc.

Geox Canada Inc

IDS NORTH AMERICA Ltd

Industries Associées de l'Acier
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947 Verbena Rd. Mississauga 
L5T 1T5 , Ontario 
Tel: (905) 564 2400 
Fax:(905)564 2409
http://www.luxottica.com
Occhialeria
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

1060 Boulevard Cure' Labelle 
J7C 2M6 Blainville, Quebec 
tel: (450) 420 1845 
fax: (450) 420 1847
http://www.maccaferri-canada.ca
Carpenteria metallica
- Prodotti della metallurgia 

2900 Francis Hughes, Laval Quebec H7J 3J5 
tel: (450) 662 1212 
Fax: (450)662 0444
http://mapei.ca
adesivi per l'edilizia
- Costruzioni 

3205, rue Delaunay  
Laval, QC H7L 5A4  
Tel. (450) 681-3006  
Fax. (450) 681-1266
http://www.mecaer.ca
carrelli di atterraggio
- Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 

2070 Boul. Fortin 
Laval, QC H7S 1P3 
Tel. (450) 629-4260 
Fax (450) 629-4227
http://www.metra-aluminium.com
profili alluminio
- Prodotti della metallurgia 

Luxottica Canada Inc.

Maccaferri Canada Ltd.

Mapei Canada Inc.

Mecaer Systems Canada Inc

Metra Aluminium

New Holland Spa
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P.O Box 1010 Station J, Calgary 
T2A 6T8 
Tel: (403) 569 3206 
Fax: (403) 5693249
http://www.newhollandconstruction.com
Macchine per l'agricoltura (gruppo Fiat)
- Macchinari e apparecchiature 

2670 rue Diab 
St-Laurent, QC H4S 1E8 
Tel. (514) 335-0666
http://ca.oakley.com
occhialeria
- Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 

405 The West Mall, 10th floor 
M9C 5J1, Toronto 
Tel: (416) 626 1973 
fax;(416) 620 3025
http://www.parlalat.ca
industria lattiero casearia
- Prodotti alimentari 

110 Eugenie St. West, suite 443 
Windsor N8Y 4Y6 
tel:1-800-831 9092 
Fax:(734) 462 9244
http://www.parpasamerica.com
macchine utensili
- Macchinari e apparecchiature 

585 Granite Court, Pickering 
L1W 3K1 Ontario 
(905) 839 3371 
fax: (905) 839 9542
http://www.pegpergo.com
articoli per l'infanzia
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

9030 Leslie St. Suite 229, 
Thornhill L4B 1G2 , Ontario 
Tel:(905)731 0580 
Fax:(905) 731 0357

Oakley Canada

Parmalat Canada

Parpas America Inc.

Peg Perego Canada Inc.

Pirelli Cables
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http://www.ca.pirelli.com
cavi elettrici
- Articoli in gomma e materie plastiche 

1001 Rue J.A. Bombardier, Granby 
J2J 1E9 Quebec 
Tel:(450) 776 3600 
Fax: (450) 776 3525
http://www.prinoth.com
mezzi di trasporto per neve e montagna
- Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 

2165 Meadowpine Blvd. 
L5N 6H6 Mississauga 
Tel:(905) 542 0303 
fax: (905) 542 1525
http://www.riello-burners.com
gruppi termici bruciatori
- Macchinari e apparecchiature 

4800 Molson 
Montréal, QC H1Y 3N1 
Tel. (514) 521-2555 
Fax (514) 521-7635
http://www.safilo.com
occhialeria
- Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 

172 rue Merizzi 
Montréal QC H4T 1S4  
Tel. (514) 739-3385 
Fax. (514) 739-3669
http://www.seves.com
isolatori elettrici
- Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 

240 Courtney Park Drive East 
L5T 2S5 Mississauga, Ontario 
tel: (905)255 2501 
Fax:(905) 696 0267
http://www.silfab.ca
componentio e sistemi fotovoltaici
- Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 

Prinoth Ltd

Riello Canada

Safilo Canada

Seves Canada Inc

Silfab Ontario Inc.
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10835 - 120th Street NW 
Edmonton, AB T5H 3P9 
Tel: (780) 482-0110
http://www.sitiecanada.com
componentistica per impianti industriali
- Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 

Suiite 1420, 736 6Th 
Tel: (403) 261 6610 
Fax: (403)261 6677
http://saipem.com
Gruppo ENI
- Prodotti delle miniere e delle cave 

280 Hillmount Rd 
Markham, ON L6C 3A1 
Tel. 416) 751 8787 
Fax. 416) 751 9849
http://www.sorin.com
apparecchiature medicali
- Articoli in gomma e materie plastiche 

328 Urquhart Ave 
MONCTON, NB E1H 2R6  
Tel. (506) 878-6000  
Fax (506) 878-6000
http://www.spielo.com
filiale della Gtech Spa (ex Lottomatica group)
- Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 

7070 Mississauga Road, Suite 170 
L5N 7G2, Mississauga 
Tel:(905)567 3030 
Fax: (905) 567 3899
http://www.techint-technologies.com
matallurgica
- Prodotti della metallurgia 

1800, 140, 4th Avenue SW 
Calgary R2P 3N3, Alberta 

Sitie Canada Ltd

Snamprogetti Canada Inc.

Sorin Group

Spielo International Canada

Techint Goodfellow technologies Inc.

Tenaris Canada Ltd
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tel:(403) 267 0319 
Fax: (403)265 3426
http://www.tenaris.com/canada
servizi ingegnieria petrolio
- Altre attività dei servizi 

Building 7, 6486 Roger Road. Edmonton 
Tel: (780) 465 6060
http://valvitalia.com
valvolame
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere 

12250 Boul. Industriel  
Montréal, QC H1B 5M5 
Tel. (514) 640-1599 
Fax. (514) 640-1577
http://www.vibac.com
produzione nastri adesivi
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere 

 

Valvitalia

Vibac du Canada
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Banche preaffidate da SACE

I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato 
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Accordi economico-commerciali con l'Italia

Anno Accordo / Descrizione
2011 Convenzione Canada - Italia per evitare la doppia imposizione fiscale 

Il 25 novembre 2011 e’ entrata in vigore la Convenzione tra Canada e Italia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni
fiscali. La diminuzione delle barriere fiscali contribuisce a migliorare ulteriormente i rapporti economici tra i due Paesi. 
 
http://www.ambottawa.esteri.it/NR/rdonlyres/25AE3DC6-A719-4D97-B610-969BE8FF645F/19014/ConvenzionebilateraleItaCaddoppiaimposizione.pdf

1999 Accordo di Coproduzione Cinematografica del 13 novembre 1997 
Gazzetta Ufficiale n. 58 del 11 marzo 1999 di pubblicazione dell'accordo e della Legge n. 57 del 18 febbraio 1999 che autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'accordo.
L’accordo e’ entrato in vigore il 14 dicembre 1999. 
http://www.ambottawa.esteri.it/NR/rdonlyres/25AE3DC6-A719-4D97-B610-969BE8FF645F/19013/AccordodiCoproduzioneCinematografica.pdf

1988 Accordo di cooperazione economica e industriale 
http://web.esteri.it/trattati/CAN037.pdf

1985 Accordo di cooperazione culturale 
http://web.esteri.it/trattati/CAN055.PDF
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TURISMO

SCHEDA TURISMO CANADA

Anno Totale viaggiatori All\'estero Nel proprio paese

2017 156.658.000 39.290.000 117.368.000

2016 147.900.000 36.020.800 111.879.000

Graduatoria dei 5 paesi pi€ visitati del 2017

# Paese Totale viaggiatori Var % su anno precedente Quota parte su totale outgoing %
1 USA 21.900.000 5.79 55.74
2 MESSICO 2.053.000 6.59 5.23
3 REGNO UNITO 1.490.000 25 3.79
4 FRANCIA 1.262.000 10.7 3.21
5 CUBA 881.000 10.13 2.24

Posizione dell'Italia Totale viaggiatori Quota parte su totale outgoing
7 516000 1.31

I 5 prodotti turistici italiani pi€ apprezzati del 2017
# Prodotto Quota
1 Grandi citt€d'arte 35
2 Enogastronomia 30
3 Italia minore 18
4 Business e MICE 11
5 Turismo religioso 6

Destinazioni Italiane del 2017
Lazio (Roma) Veneto (Venezia) Toscana (Firenze, Siena) Lombardia (Milano, Grandi laghi) Campania (Napoli, Capri, Costa Amalfitana) Liguria (5 Terre) Sicilia Emilia-Romagna
Umbria Piemonte

Anno Arrivi/viaggiatori totali in Italia Variazione % rispetto all'anno precedente Presenze/pernottamenti totali in Italia Permanenza media

2017 978.000 5.96 8.820.000 9,02

2016 923.000 nd 7.487.000 8,11

Anno Spesa totale in Italia Spesa pro capite giornaliera in Italia

2017 1.242.000.000 1.270

2016 1.048.000.000 1.135

Mezzo Utilizzato per raggiungere l\'Italia Quota %
Aereo 100
Treno nd
Bus nd
Auto nd

Collegamenti aerei diretti
ALITALIA Toronto - Roma (aprile-ottobre) AIRITALY Toronto - Milano (maggio-ottobre) AIR CANADA Toronto - Roma (maggio-ottobre) Montreal - Roma (giugno-ottobre) AIR
CANADA ROUGE Toronto - Venezia (maggio-ottobre) Montreal - Roma (maggio-giugno) Montreal - Venezia (maggio-ottobre) AIR TRANSAT Toronto - Venezia (maggio-ottobre)
Toronto - Roma (maggio-ottobre) Toronto - Lamezia (giugno-settembre) Montreal - Venezia (maggio-ottobre) Montreal - Roma (maggio-ottobre) Montreal - Lamezia (giugno-
settembre)

Categoria Turisti Quota % Segmento socio economico Livello culturale Propensione al viaggio
Giovani/studenti 10 medio medio-alto medio
Singles 12 medio-basso medio-alto medio
Coppie senza figli 21 medio-alto medio-alto alto
Coppie con figli 20 medio-alto medio-alto medio
Seniors (coppie over 60) 25 medio medio medio
Gruppi 4 medio medio medio
Uomini d'affari/professionisti (MICE) 8 medio-alto medio-alto alto

Canali di prenotazione verso l\'Italia Quota %
Agenzie di viaggio - TO 40
Internet (OTA, prenotazioni online) 35
Contatti diretti con fornitori (hotel,compagnie aeree, ecc) 25

Motivazioni principali per una vacanza in Italia
La destinazione Italia rimane tra le preferite dai canadesi che vanno in Europa. Le motivazioni sono: la ricchezza di storia, arte e cultura, l'offerta enogastronomica, la varietà offerta
dalle 20 Regioni. Le tradizionali località turistiche, comprendenti città d’arte maggiori, rimangono la meta con la maggiore quota di mercato.
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UTILIZZO INTERNET
Anno Numero internet users Tasso di penetrazione su totale popolazione Social media users Tasso di penetrazione su totale popolazione

2017 33000400 90.1 22690000 61.95

2016 33000400 93.3 19900000 78

Prime 5 piattaforme social pi€ attive

# Social Tasso di prenotazione sul totale internet users

1 Facebook 84

2 YouTube 59

3 LinkedIn 46

4 Twitter 42

5 Pinterest 38

Fonte
Dati mercato Canada e posizione Italia Statistics Canada / Statistique Canada www.statcan.gc.ca (dati 2017 ultimi dati disponibili) Arrivi totali in Italia / Permanenza / Spesa Banca
d'Italia www.bancaditalia.it (dati 2017 ultimi dati disponibili) Utilizzo di internet Internet World Stats - www.internetworldstats.com (dati 2018 ultimi dati disponibili) Prime 5
piattaforme social più attive Canadian’s Internet Business canadiansinternet.com (dati 2018 ultimi dati disponibili)

Note
Nota bene: per Canadesi in Italia Statistics Canada conta solo i voli diretti e viaggiatori con passaporto canadese. Per gli altri dati inseriti elaborazione dati ENIT Canada
da differenti sondaggi.
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FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO CANADA

Secondo i dati di Statistics Canada nel 2017 si sono recati in Canada 139.773 connazionali (+1.20% rispetto al 2016). Le Provincie più visitate sono state
l'Ontario (87.135) il Quèbec (30.505) la British Columbia (16.225) e l'Alberta (3.834). Secondo le stime della Banca d'Italia nel 2017 ci sono stati 208.000
arrivi in Canada (+34.19% rispetto al 2016), con un totale di 2.569.000 pernottamenti (+5.89% rispetto al 2016). La spesa degli italiani in Canada è stata di
267 milioni di Euro (+34.17% rispetto al 2016).

(Fonti: Statistics Canada/Banca d’Italia - ultimi dati disponibili).

Ultimo aggiornamento: 01/03/2019 

Pagina 53 di 54 - Aggiornato il 23/05/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


FLUSSI TURISTICI: CANADA VERSO L'ITALIA

Il mercato turistico canadese è caratterizzato da una domanda matura, esigente e da una notevole propensione ai viaggi internazionali. Potenzialmente i
turisti canadesi non pensano di rinunciare alle vacanze in Europa ed in Italia, ma sono molto attenti alla competitività delle offerte del mercato turistico
anche in rapporto alla sostanziale debolezza del dollaro canadese nei confronti dell'Euro. La destinazione Italia rimane tra le preferite dai canadesi che
vanno in Europa. Le motivazioni sono: la ricchezza di storia, arte e cultura, l'offerta enogastronomica, la varietà offerta dalle 20 Regioni. Tutto è comunque
legato anche all’andamento economico generale che condiziona come sempre le scelte e la decisione di viaggiare anche per chi ha capacità di spesa
elevata. Si segnala che l’attenzione al rapporto “qualità/prezzo” è un fattore prioritario.

Secondo i dati di Statistics Canada i viaggi all’estero dei canadesi nel 2017 sono stati 39.290.000 di cui 21.900.000 negli Stati Uniti e 17.390.000 negli altri
Paesi. In Italia 516.000 (+6.17% rispetto al 2016) 
(Statistics Canada 2018 - ultimi dati disponibili).

Da un’analisi del mercato le principali destinazioni in Europa sono: 
Regno Unito, Francia, Germania, Italia, Spagna, Olanda, Irlanda, Svizzera, Portogallo e Austria.  
Prodotti principali: città d’arte, cultura, enogastronomia, vacanze attive, mare.

Banca d'Italia ha registrato nel 2017 978.000 arrivi alle frontiere (+6.0% rispetto al 2016), con un totale di pernottamenti di 8.820.000 (+17.8% rispetto al
2016). La spesa dei canadesi è stata di 1.242 milioni di Euro (+18.4%). 
(Banca d’Italia 2018 - ultimi dati disponibili).

Le regioni più visitate sono: 
Lazio                         23.16% 
Veneto                      19.80% 
Toscana                   16.98% 
Lombardia                  9.23% 
Campania                   8.24% 
Liguria                         4.68% 
Sicilia                          3.76% 
Emilia Romagna         2.89% 
Piemonte                    1.81% 
Puglia                         1.75% 
Umbria                       1.68% 
Trentino/Alto Adige    1.61% 
Sardegna                   0.99% 
Calabria                     0.89% 
Friuli Venezia Giulia  0.63% 
Abruzzo                     0.54% 
Valle d'Aosta              0.47% 
Basilicata                   0.43% 
Marche                       0.40% 
Molise                         0.07%

(ISTAT 2018 - ultimi dati disponibili).

Fonti: ENIT Canada / Statistics Canada / Banca d'Italia / Istat

Ultimo aggiornamento: 01/03/2019 

/*WEB ANALYTICS ITALIA*/ /*GOOGLE ANALYTICS*/
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