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Il Canada nell’immaginario 
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Canada
• Popolazione: 37.3 milioni 
• Il paese più grande dopo la 

Russia
• Due lingue ufficiali: inglese e 

francese
• Il paese ha 10 province e 3 

territori
• Governo federale e autonomia 

delle province
• L'economia del paese è 

dominata dall'industria dei 
servizi (3/4 dell’occupazione)

• Altri settori importanti 
manifatturieri  includono:

- Aerospazio
- Automotive
- ICT 

Quebec

Ontario

Alberta

Columbia 
Britannica



Perché il Canada è un 
mercato target adatto alle 
piccole imprese italiane?

Il Sistema Paese



Un’economia 
in salute

Un ambiente 
d’affari che facilita

I primati socio-
economici



Economia in salute

PIL 2019: €1,12 trilioni (+1,6%)

Tasso di occupazione 2019: 73,8% (+1,4%)

Reddito pro-capite 2019: €42.039 (+0,9%)

Spesa del consumatore 2019: 784.711 milioni (+0,5%)



Il Canada è al primo posto nel G7 
per potenziale di investimento 
(Global Investment Index)

Il Paese leader tra quelli del G7 
per le più basse sugli investimenti 
delle società (OECD)

Investimenti pubblici e forte 
partnership tra settore 
pubblico e privato

Il paese leader sia nel G7 che nel 
G20 per «facilità di fare affari» per i 
prossimi cinque anni (Economist
Intelligence Unit)

Ambiente d’affari ideale



Stabilità 
politica

Sistema 
sanitario

Primati Socio-Economici

1°

1° paese al mondo qualità della vita (2019)

Sistema 
educativo

1° 3°



Caratteristiche del sistema produttivo 
canadese

• La struttura produttiva canadese è ricca di PMI, e vicina pertanto 
al modello produttivo italiano 
(97,9 % delle imprese in Canada sono piccole imprese) 

• Il governo canadese supporta le piccole imprese con:

Aliquote fiscali basse

Trattati commerciali

Finanziamento per ricerca e sviluppo 
e formazione dei dipendenti



Trattati commerciali del Canada 

CUSMA
CETA

MERCOSUR, 
CPTPP

CPTPP



CETA 
(Comprehensive Economic and Trade Agreement)

Eliminazione 
pressoché totale 

delle barriere 
tariffarie

Revisione delle 
barriere non 

tariffarie

Protezione di IGP, 
DOP, marchi e 

brevetti

Trattamento 
privilegiato in 

materia di 
investimenti

Apertura alle 
imprese europee 

per gli appalti 
pubblici

Agevolazione degli 
spostamenti dei 
lavoratori intra-

corporate

Riconoscimento di 
alcune qualifiche 

professionali 



Interscambio Canada – UE dopo CETA

Aumento del 7% delle esportazioni dell'UE verso il Canada dopo il CETA (2017-2019)
Aumento del 16,15% delle esportazioni canadesi verso l”UE dopo il CETA

Aumento delle esportazioni verso il Canada
I 10 principali esportatori dell'UE

1. Germania - +7,25%

2. Italia - +16,17%

3. Regno Unito - +3,77%

4. Francia - +40,38%

5. Belgio - +56,57

6. Olanda - +16,42%

7. Spagna - +24,5%

8. Polonia- +20,65%

9. Svezia - +4,38%

10. Austria - +3,9%



Un paese, più mercati

• Québec
• Provincia francofona 
• PIL è cresciuto del 2,5% nel 2019
• La crescita del PIL reale del Québec supera 

quella del Canada per il secondo anno 
consecutivo

• Montréal è la città metropolitana leader in 
Canada, con un aumento del PIL di 3.0% (2019)

• Québec è leader in Canada nel settore AI;
scienze della vita, aerospaziale

British Columbia:
• PIL è cresciuto del 1,8% 

nel 2019
• Il più grande investitore in 

Green Energy e Green Tech in 
Canada

Ontario:
• La provincia più grande in termini di popolazione
• PIL è cresciuto del 1,8% nel 2019
• Sede del 60% delle aziende high-tech canadesi
• Centro servizi finanziari del paese

Alberta:
• PIL è cresciuto del 0,7% 

nel 2019
• Provincia energetica del Canada: il portafoglio 

di risorse diversificato della provincia 
comprende gas naturale, petrolio 
convenzionale, carbone, minerali e le famose 
sabbie petrolifere



Il Made in Italy
in Canada



Made in Italy in Canada

Il Canada apprezza il Made in Italy, sia le produzioni 
«tradizionali», sia le produzioni a medio-alta intensità 
tecnologica.

Il brand Italia in Canada non è solo associato ad 
agroalimentare, vini, moda, casa ...ma anche ad 
innovazione



Interscambio Canada - Italia

Italia

• L’Italia è il settimo paese fornitore 
del mercato canadese

• Esportazioni italiane verso il Canada:         
€2,1 miliardi nel 2019 (+5,8%)

• Investimenti diretti canadesi verso 
l'Italia:
€745 milioni nel 2019 (+43%)

Canada

• Esportazioni canadesi verso l’Italia:         
€1,7 miliardi nel 2019 (+13%)

• Investimenti diretti italiani verso il 
Canada:
€988 milioni nel 2019 (+1,9%)



Cosa si esporta in Canada?
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+4%

+28%
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IL MADE IN ITALY IN CANADA
2019

Valori in milioni di euro



Meccanica

Immagine forte del Made in Italy
I prodotti Made in Italy con buon posizionamento in Canada :

• Valvole: 4° posto (€137 milioni) e 4,5% market share
• Macchine utensili per lavorazione metalli: 4° posto (€61 milioni) e 7,4% market share
• Pompe e compressori: 5°posto (€62 milioni) e 3,6% market share

Cosa NON dicono questi dati?
• Certa saturazione di mercato per i prodotti 

“classici”e ricerca di novità, di know-how unici 
• Importante: buon rapporto qualità-prezzo 
• Forte concorrenza dell’industria statunitense
• Attenzione: norme e standard canadesi (es. per 

parti elettriche)



Agroalimentare

• il Canada apprezza prodotti di specialità alimentare
• Olio EVO: 1° posto (€69 milioni) e 51,8% market share
• Formaggi: 1° posto (€62 milioni) e 23% market share
• Pasta: 2°posto (€47 milioni) e 13% market share
• Riso: 1° esportatore europeo (7° in totale) - esportazioni sono cresciute del 17,1% nel 2019

Cosa NON dicono questi dati?
• Olio EVO e Pasta: mercato tendenzialmente 

saturo

• Salumi: certificazione, impatto fenomeno 
Italian Sounding

• Formaggi: «quote», forti differenze di 
consumo tra le province

• Maggiore attenzione da parte dei Canadesi 
per i cibi sani, biologici e di qualità



Vino

• Valore export €363 milioni nel 2019 (+2,4%) - 21.39% maket share
• 2° posto dopo la Francia
• Le province che assorbono più vino italiano sono:

• Quebec (37%), Ontario (31%), Alberta (14%)

Cosa NON dicono questi dati?
• Un mercato non liberalizzato, le regole 

del gioco diverse tra le diverse 
province, trend di consumo diversi

• I vini bio sempre più popolari

• La rilevanza del binomio 
prodotto/territorio e l’ «esplorazione» di 
nuovi marchi/brand



Sistema Moda

• Il «Made in Italy» è apprezzato ed è considerato di gamma medio-alta e alta
• Abbigliamento: 7° posto (€275 milioni) e 3,1% market share
• Accessori: 2° posto (€204 milioni) e 9,1% market share
• Calze: 1° esportatore europeo (7 ° in totale) - esportazioni sono cresciute del 23% nel 2019
• Tessuti di lana, nel 2019 l’Italia e il paese leader con 42% del market share 
• Tessuti di seta, nel 2019 l'Italia ha aumentato la sua quota di mercato raggiungendo il 

20% (leader tra i paesi europei, 3 ° in totale

Cosa NON dicono questi dati?
• Crescita del segmento private label delle 

catene di negozi di alta gamma

• Nessuna possibilità di posizionamento nel 
segmento medio-basso di mercato 
dominato dai paesi asiatici



Filiera Casa

• L'Italia è il primo esportatore europeo e il quinto esportatore mondiale di mobili in 
Canada (3,6% market share)

• Valore delle esportazioni in Canada nel 2019:  €202 milioni (+8,4%)  
- Quebec: €68 milioni (+6,2%) (33,33% market share)

Cosa NON dicono questi dati?
• Segmenti a più rapida crescita (spese)

• Mobili per ufficio (+72% ultimi 10 anni)
• Mobili da cucina (+59% ultimi 10 anni)
• Lampade e illuminazione (+49% ultimi 10 anni)

• Il consumatore è alla ricerca non solo di un buon 
rapporto qualità-prezzo, ma anche di:

• Prodotti di nicchia
• Un design accattivante
• Prodotti personalizzati



Le opportunità nell’high tech: ICT

Settore ICT in Canada
• Il settore ICT è grande e in crescita in Canada con €127 miliardi di entrate (+ 3,9%)
• L'industria è destinata a crescere ad un tasso medio annuo del 2,2%

Specializzazioni 
• Multimedia e gaming
• IoT 
• Big Data e Intelligenza Artificiale 
• Cyber Security
• Applicazioni ICT per filiera bio-medicale
• Domotica



Le opportunità nell’high tech:
Green Tech

Energie rinnovabili: eolico (+20% nel 2019), solare (+13.8% nel 2019); biomasse 
(biocarburanti di prima e seconda generazione e pallets)

Eco-mobilità: Veicoli elettrici, trasporto pubblico ibrido ed elettrico...

Gestione rifiuti:  brokeraggio e riciclo plastica; produzione da resina riclicata; plasma 
termale per la distruzione rifiuti, …



Le opportunità nell’high tech:
Health Technologies

• Il mercato delle health technologies in Canada rappresenta €9,7 miliardi 
e 2% del mercato globale

• Specializzazioni: Dispositivi assistiti, Imaging, Biomateriali, Dispositivi diagnostici e 
terapeutici

• L'Italia ha esportato in Canada €169 milioni di dispositivi medici nel 2019 (7° posto)



E con Covid-19?



Previsione del PIL



Impatto della crisi Covid-19

Misure nazionali a sostegno della liquidità delle imprese:

• Canada Emergency Business Account 

• Export Development Canada e la Business Development Bank of Canada

• Canada Emergency Wage Subsidy

Movimento “Buy local”



Impatto della crisi Covid-19

Opportunità di Business:
• Filiere produttive legate a combattere la pandemia: strumenti e forniture medicali, 

chimica
• Filiere produttive essenziali : agroalimentare, componenti per la micro-elettronica. 
• E.Commerce: consistente aumento delle vendite, accesso di nuovi consumatori
• Servizi educativi e divertimento online

Made in Italy
• Nonostante la pandemia e movimento ‘buy local’’, l’export dei prodotti ‘’food’’ 

Made in Italy continua a crescere

• Forte richiesta per i prodotti Made in Italy non deperibili: pasta, gnocchi, frutta e 
verdure in scatola (es. sott’oli, sott’aceti), olio EVO, aceti balsamici, riso

• Opportunità per mobili ‘’home office’’: crescita delle vendite online del 26% 
nelle ultime settimane



Riflessioni sul CETA 
(e non solo…)
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Quali le caratteristiche che rendono il 
CETA unico nel panorama degli accordi 

commerciali? 



Quali i benefici per una PMI 
europea/italiana che puoi testimoniare 

direttamente?



Ci sono dei settori che stanno 
beneficiando di più del CETA? 



Il CETA può facilitare ma ci sono delle pre-condizioni 
che una PMI deve avere per intraprendere un 

percorso di internazionalizzazione con il Canada?



Quale futuro vedi per il CETA? Ad esempio, il tema 
della ratifica è ancora rilevante? Perché?



Spesso gli accordi commerciali contribuiscono ad 
accelerare anche riforme interne nazionali che 

facilitano scambi/attività commerciali. E’ successo 
anche in Canada? 



Da avvocato, esperto in diritto commerciale, al di là del 
CETA, perché consiglieresti il Canada quale paese di 
destinazione / mercato target per una PMI italiana? 
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Dal tuo osservatorio, lavorando quotidianamente con 
importatori/distributori ed imprese del settore 

agroalimentare, quali cambiamenti hai registrato, ad 
esempio nel settore caseario? 

E come sono cresciuti i ‘numeri’ dell’export italiano?



Soprattutto per il settore agroalimentare, tuttavia, le 
statistiche sono non univoche. Ad esempio, per i 
grandi formaggi italiani (parmigiano, etc), per un 

periodo si è registrato un evidente decremento. Come 
te lo spieghi? 



Sempre per il settore agro-alimentare, le 
denominazioni previste dal CETA non sono le uniche. 

C’è la possibilità di far riconoscere una denominazione 
geografica anche in altro modo. Ci spieghi come? E 

perché è importante il riconoscimento di una 
denominazione?



Non possiamo non parlare di Covid-19 in questo 
periodo. Ci sono restrizioni doganali o altro? E per il 

Made in Italy che segnali stai registrando?



Grazie dell’attenzione

Ruggiera Sarcina
Direttrice - Italia

Tel : +39 329 41 92 421
@ : sarcina.montreal@italchamber.qc.ca
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