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Industria dell’auto 

           

 

Il Paese, le Opportunità   

Un’industria forte, con una traduzione ormai secolare (la prima fabbrica risale a 110 anni fa)  e numeri di 
tutto rispetto:  2,4 milioni di veicoli prodotti nel 2013, un fatturato annuo pari a 84 miliardi di dollari 
canadesi di cui  64 miliardi di dollari sono esportazioni (seconda voce dopo il petrolio nella bilancia 
commerciale), più 1.250 aziende attive nel settore, 115 mila occupati diretti e un numero superiore di 
almeno 5 o 6 volte nell’indotto. Un mercato interno in forte espansione (la crescita su base annua negli 
ultimi mesi è stata del 12-14%) con vendite previste per il 2014 in 2 milioni di unità,  suddivise tra vetture 
passeggeri (42%) e pick up (58%). E’ questo il quadro complessivo con cui si presenta il settore dell’auto 
canadese.  L’attività produttiva è concentrata principalmente nella provincia dell’Ontario, contigua alla 
Stato del Michigan e di Detroit dove sono insediate con diversi impianti General Motors , Ford,  Chrysler,  
Honda, Toyota e la maggior parte dei produttori mondiali di componentistica auto. Una discreta 
concentrazione di aziende  è localizzata anche nel Quebec. Marginali il Manitoba, dove si producono 
soprattutto autobus e il British Columbia che però ospita un interessante distretto specializzato nei motori 
a celle combustibili. Per le imprese italiane della filiera meccanica e dell’auto le maggiori opportunità si 
collocano oggi nell’esportazione di componenti e nella costruzione di accordi di collaborazione industriale e 
di ricerca con i produttori locali tenuto conto anche dei vantaggi derivanti dalla conclusione del Canada EU 
Trade Agreement (CETA). Di particolare interesse anche il segmento aftermarket che registra  un fatturato 
annuo di 19,4 miliardi di dollari con oltre 420mila persone occupate. 

 
Apma  E’ l’associazione  produttori  di componenti e di impiantistica auto operanti in Canada 
https://apma.ca/ 

AIA Rappresenta gli operatori canadesi del settore aftermarket: ricambisti, autofficine. 
http://www.ic.gc.ca/ 

Cada E’ l’associazione dei concessionari e rivenditori canadesi di auto www.cada.ca/site/ 
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USA connection e Nafta  

L’industria canadese dell’auto è fortemente integrata nel contesto Nordamericano. Il 
mercato prevalente e il principale punto di riferimento quindi,  non è il Canada stesso 
ma sono gli Stati  Uniti.  E questo per diversi motivi. Da lungo tempo non esistono più 
grandi case automobilistiche canadesi autonome. In cambio le case automobilistiche 
USA (e maggiori produttori giapponesi localizzati negli  Stati Uniti) hanno considerato, 
per lungo tempo il Canada e in particolare l’Ontario, come una piattaforma produttiva 
localizzata nelle immediate vicinanze del cuore dell’industria automobilistica 

statunitense (Detroit e il Michigan) ma con costi più bassi. Questo, soprattutto dopo la ratifica di un 
accordo bilaterale (Apta:  Automotive Products Agreement Trade Agreement) siglato nel 1965 e 
successivamente con la creazione del Nafta, il mercato di libero scambio che unisce Canada, USA e Messico. 
Considerazioni analoghe valgono per il settore della componentistica.  In Canada sono oggi presenti tutti i 
maggiori gruppi mondiali tra cui  Denso, Aisi Seiki e Yazaki (Giappone), Johnson Control, Lear, Delphi, TRW 
(Usa), Continental, Basf SE,  Schaeffler, Benteler (Germania) e decine di altri.  In questo settore esistono 
anche importanti gruppi locali tra cui  Magna International, Martinrea, Linamar. Il Governo canadese è 
attualmente impegnato a estendere la rete di accordi commerciali e di libero scambio anche con altre aree. 
L’obiettivo è di allargare il ventaglio geografico delle esportazioni per le imprese localizzate nel Paese. La 
contropartita però è un migliore accesso al mercato canadese per altri produttori situati all’esterno 
dell’area Nafta. Rientra in questo contesto l’accordo CETA  con l’Unione Europea che prevede un 
abbattimento totale delle attuali tariffe doganali da entrambe le parti (che sono piuttosto elevate) sia le 
per auto che per i componenti e il riconoscimento da parte canadese degli standard tecnici e di sicurezza 
europei. Un analogo accordo è già stato approvato tra Canada e Corea del Sud e sono in corso trattative 
con Giappone e India. Più distanziato nel tempo il previsto accordo tra i Paesi asiatici e americani affacciati 
sul Pacifico (TTIP).   

 

Sito Nafta Now http://www.naftanow.org/  
Scheda CETA del sito dell’Unione Europea: http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/ 
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Una sfida a tre 

L’allargamento dei mercati però ha anche cambiato radicalmente il 
contesto in cui la filiera canadese dell’auto si trova a operare. In particolare  
il “cost advantage” canadese si è drasticamente ridotto per diverse ragioni. 
Sono in primo luogo la crescita spettacolare dell’industria dell’auto 
messicana e il contestuale spostamento del  baricentro produttivo 
statunitense verso gli Stati del Midwest, disposti a offrire forti incentivi 
fiscali e finanziari alle case automobilistiche disposte ad aprire nuovi 

impianti e meno organizzati sotto il profilo sindacale. In generale,  i nuovi contratti di settore siglati dalle 
organizzazioni sindacali statunitensi a seguito della crisi del 2008 con riduzione drastica dei compensi e dei 
benefici sociali (pensioni e spese mediche) hanno sostanzialmente annullato le differenze in termini di 
costo del lavoro tra USA e Canada.  Infine, non ultima, l’elevata parità del dollaro canadese ha annullato la 
possibilità di usare il cambio come strumento competitivo. Oggi quindi, chi  investe o opera in Canada 
nell’industria dell’auto non lo fa per risparmiare. Ma per altri motivi che riguardano la capacità di 
innovazione tecnologica, la qualità delle risorse umane, l’efficienza dell’apparato amministrativo, le 
infrastrutture logistiche. 
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Servono nuovi investimenti 

Sono queste le carte che la filiera automobilistica canadese intende 
giocare oggi per mantenere le posizioni acquisite. Non è una sfida facile. 
Le  fabbriche automobilistiche canadesi continuano a coprire una quota 
pari al 15% del mercato Nafta più o meno equivalente a quella di 14 anni 
fa.  La sfida messicana è stata affrontata aumento della produttività che 
però, unita alla diminuzione della produzione complessiva che aveva 
toccato un punta massima di 3 milioni di veicoli nel 2000,  si è tradotta in  
un calo dell’occupazione  diretta. Tra il 2002 e il 2012 i posti di lavoro nel 
settore auto e componentistica sono scesi 170 a 115 mila unità.   Nel 

frattempo la bilancia commerciale del settore, che era ampiamente positiva, è passata in rosso soprattutto 
a causa del saldo della componentistica  (- 22,6 miliardi di dollari) che non è più compensata dal saldo 
positivo nel settore delle vetture (+ 7,9 miliardi). A guadagnare posizioni è stato soprattutto il Messico la cui 
quota complessiva del mercato Nafta è salita dal 12 al 20%. In termini di valore il dato è lievemente 
differente in quanto i veicoli prodotti in Messico hanno un valore unitario inferiore a quelli fabbricati in Usa 
e Canada, ma anche sotto questo profilo la situazione sta cambiando: una quota consistente dei nuovi 
impianti che stanno sorgendo in Messico ad opera di produttori statunitensi, giapponesi ed europei, 
saranno dedicati alla produzione di vetture di gamma medio alta. Stanno riconquistando terreno anche gli  
USA la cui quota di mercato Nafta era invece scesa dal 72 al 64%. In questo Paese è in atto un consistente 
fenomeno di “reshoring”.  Secondo Morgan Stanaley tra il 2011 e il 2015 in Nordamerica saranno avviati 
nuovi impianti per 3,5 milioni di vetture di cui il 63% in Usa, il 34% in Messico e solo il 3% in Canada dove gli 
investimenti complessivi nel settore sono calati dai circa 3 miliardi annui del recente passato a 1,5 miliardi. 
La conclusione è evidente: il Canada deve combattere ora per acquisire una maggiore quota dei nuovi 
modelli che verranno messi in produzione nei prossimi anni.  
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I punti di forza del Paese  

La partita comunque, è ancora tutta da giocare. Il vantaggio del Canada è 
rappresentato dalla forte collaborazione che esiste tra il settore privato e 
le istituzioni. In particolare il Canadian Automotive Council  a cui 
partecipano sia le principali organizzazione di settore e i maggiori 
produttori accanto ai rappresentanti del Governo del Quebec e 
dell’Ontario, ha  presentato un documento strategico in cui indica le    
azioni da intraprendere per rafforzare i principali fattori competitivi. 

Rientra tra questi un sistema fiscale particolarmente favorevole. In Canada e nell’Ontario la tassazione sui 
redditi societari, pari al 26%  è oggi inferiore del 14% a quella degli Usa e del 4% a quella del Messico. Un 
ulteriore importante vantaggio è rappresentato dalla possibilità di ammortizzare in tempi estremamente 
rapidi ( 2-3 anni) i nuovi investimenti mentre in Messico e Usa il periodo minimo è di 5 anni. In termini di 
costo si aggiungono l’efficienza delle infrastrutture di trasporto, la vicinanza al mercato USA, le tariffe 
energetiche particolarmente competitive.  Ma l’aspetto determinante nel medio e lungo periodo è 
rappresentato dai numerosi enti di ricerca e di formazione che consentono alla filiera canadese dell’auto di 
puntare fortemente sia sulla qualità che sull’innovazione tecnologica. In particolare il  Canada è il Paese del 
G7 con la maggiore disponibilità di ingegneri qualificati ed è, più in generale, primo in graduatoria per 
quanto riguarda l’insegnamento della matematica e delle discipline scientifiche. 

 

Canadian Automotive Partnership Council   
http://capcinfo.ca  
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Centri di ricerca delle case automobilistiche operanti in Canada 

                               

Chrysler - Gestisce un centro di ricerca e sviluppo in collaborazione con l’università di Windsor.  Copre 
diverse are con particolare riguardo a protezione carrozzeria, sistemi di guida. 

General Motors - Ha localizzato a Oshawa un centro di progettazione per nuovi modelli che occupa circa 
500 dipendenti. In collaborazione con l’Università dell’Ontario ha inoltre avviato un centro di supporto 
tecnologico  (Automotive Centre of Excellence) che offre servizi e apparecchiature avanzate i testing e 
simulazione anche per aziende esterne.  

Ford - Sviluppa in Canada nuovi motori e trasmissioni e sistemi a basso impatto ambientale. Sia General 
Motors che Ford e Toyota hanno poi localizzato in Canada dei centri specializzati nello studio di sistemi 
adatti a operare a bassissime temperature. 

Magna - Il principale produttore canadese ci componentistica gestisce in collaborazione con il Centro 
Nazionale di Ricerche un centro specializzato nello studio di nuovi materiali compositi. 
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Centri di ricerca universitari 

                                 

Waterloo Center for Automotive Research: è il principale polo universitario  di formazione e ricerca nel 
settore dell’auto https://uwaterloo.ca/centre-automotive-research/ 

Auto 21: è una rete di ricercatori di diverse università e anche centri di ricerca aziendali  finanziata in parte 
dal Governo canadese che copre tematiche relative alla sicurezza, nuovi materiali e sistemi di produzione, 
sensoristica e sistemi collegati, sviluppo motori, carburanti ed emissioni, sistemi di progettazione 
https://www.auto21.ca  

NRC Automotive and surface transportation E’ l’istituto del  Centro Nazionale di Ricerca canadese dedicato 
al settore dei trasporti e all’industria dell’auto. Offre anche supporto alle aziende nell’impiego di nuove 
tecnologie, materiali, tecniche e sistemi di progettazione http://www.nrc-
cnrc.gc.ca/eng/rd/ast/index.html  

Canmet Materials E’ il principale istituto canadese di ricerca sul settore dei metalli con un’unità 
specificamente dedicata al settore dell’auto e ai componenti strutturali di motori e carrozzerie. 

http://www.nrcan.gc.ca/ 

Frauenhofer Project center for Composites Research E’ una joint venture tra l’Istitutp Tedesco e la Western 
University specializzata nelle attività di ricerca e sviluppo di nuovi materiali e relativi processi produttivi  

http://www.eng.uwo.ca/fraunhofer/  
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Incentivi e finanziamenti  

Analogamente a Messico e Usa anche il Canada propone 
consistenti incentivi a chi investe nel Paese anche se i “pacchetti” 
offerti seguono un approccio distinto. A livello statale l’aspetto più 
interessante è rappresentato dalla disponibilità di prestiti a tasso 
zero. Il supporto dei Governi provinciali con particolare riguardo 
all’Ontario è invece prevalentemente sotto forma di rimborso di 
una quota delle spese per il personale e altri costi. Si aggiungono 
consistenti contributi alle attività di ricerca e sviluppo. L’iniziativa 

più rilevante a livello nazionale è  un Fondo specifico per nuove iniziative nel settore dell’auto (Automobile 
Innovation Fund) di 750 milioni di dollari canadesi finalizzato allo sviluppo di produzioni  e sistemi mirati 
alla diminuzione dei consumi di carburanti e delle emissioni in atmosfera, introduzione di tecnologie di 
produzione flessibili, sistemi di progettazione e prototipazione innovativi, impiego di nuovi materiali. Il  
fondo però prevede una soglia di investimento alta, pari a 75 milioni nell’arco di 5 anni. Meccanismi 
analoghi anche se non esclusivamente finalizzati al settore dell’auto sono offerti a livello nazionale 
dall’Advanced Manufacturing Fund (250 milioni) e dal Scientific Research and Experimental Development 
Program 

 

Scientific Research and Experimental Development Program  http://www.cra-arc.gc.ca/txcrdt/sred-rsde/ 

Automobile Innovation Fund  https://www.ic.gc.ca/eic/site/auto-auto.nsf/eng/am02258.html 

 


