
REQUISITI OBBLIGATORI

PER POTER SPEDIRE E VENDERE ALIMENTARI IN CANADA SONO NECESSARI:

• Etichetta a norma in base alle leggi Canadesi (inglese e francese)

• CPC (Preventive Control Plan)

• Tracciabilità dei prodotti 

• Certificato di Origine a supporto delle dichiarazioni tariffarie, rilasciato dalla CCIAA

• Codice EAN o UPC

COSA SUCCEDE SE MANCA UN REQUISITO

• La merce non potrà essere spedita (potrà essere ritirata a carico dell’azienda

dai magazzini italiani di Italia Regina)

• Se la merce viene bloccata in dogana, verrà smaltita e verranno addebitati i

costi di stoccaggio di ritardo



QUALI PRODOTTI

PRODOTTI – CONDIZIONI MINIME

• Devono poter essere conservati a temperatura ambiente

• Liquidi in vetro non superiori a 250 ml

• No alcool

• Shelf life di almeno 180 giorni

I PIU’ VENDUTI

• Merceologie già conosciute – comprensibili per un canadese

• Riconoscibili come «tipici» italiani (anche non DOP o IGP)

• Non facilmente reperibili in Canada fuori dalle grandi città

• Packaging di qualità – confezioni regalo

• Costi contenuti

• Brand già affermati in Italia



QUALI PRODOTTI

FATTORI VINCENTI:

• Brand già conosciuto

• Formati originali



QUALI PRODOTTI

FATTORI VINCENTI:

• Scatola protettiva

• Oggetto regalo

• Prezzo al consumatore sotto 24€



QUALI PRODOTTI

FATTORI VINCENTI / FATTORI CRITICI:

• Formato originale

• Oggetto regalo

• Quantitativo ridotto: 500 ml

• Prezzo adeguato: 24€



PRODOTTOREFERENZA

18€ prezzo utente finale
7.9 € Fee Amazon (6.4  Logistica)

6 € prezzo utente finale
3.9 € Fee Amazon (2.9  Logistica)



STEP ATTIVITÀ

PREPARAZIONE DEI MATERIALI :

• Colloquio introduttivo: definizione dei prodotti 

da inserire (2 referenze)

• Invio delle certificazioni e dei dati dell’azienda

• Invio del materiale di presentazione dei prodotti 

e dell’azienda:

• Testo in inglese e francese di presentazione 

dell’azienda

• Testo in inglese e francese di presentazione 

di ogni prodotto (compresi ingredienti)

• Immagini di ogni prodotto con sfondo 

bianco + eventuali altre foto

• Definizione del prezzo dei prodotti agli utenti 

finali sulla base dei prezzi al rivenditore 

(ItaliaRegina)



STEP ATTIVITÀ

ITALIAREGINA.IT PAGINA DEDICATA:

• Inserimento dei prodotti sullo store multibrand

Italiaregina.it che commercializza prodotti 

alimentati italiani in Canada con creazione di

• Pagina brand dedicata in inglese 

• Presentazione dell’azienda con link al sito 

dell’azienda

• Presentazione dei prodotti

• Possibilità per gli utenti canadesi di codice 

sconto per free-shipping



STEP ATTIVITÀ

AMAZON.Ca INSERIMENTO PRODOTTI :

• Inserimento dei prodotti su Amazon.ca 

all’interno dello shop “Italia Regina” (costo per 6 

mesi di Account Pro a carico di Italia Regina)

• Pubblicazione fino a 8 immagini

• Descrizione del singolo prodotto

• Descrizione degli ingredienti

• Descrizione dell’azienda



STEP ATTIVITÀ

SPEDIZIONE:

• Invio di 60 prodotti per referenza ai magazzini 

Italiani di Italia Regina per groupage

• Preparazione dei prodotti per la spedizione ai 

magazzini canadesi di Amazon (etichettatura 

Amazon, eventuale imballaggio per prodotti in 

vetro)

• Preparazione della documentazione per la 

spedizione (raccolta e verifica della 

documentazione)

• Spedizione dei prodotti in Canada e gestione 

delle pratiche doganali (circa 900€ a carico di 

Italia Regina)



STEP ATTIVITÀ

PROMOZIONE E REPORT

• Campagna pubblicitaria diretta al pubblico 

canadese su:

• Amazon ADV

• Facebook ADV

• Google ADS

• Recensione da parte di almeno 3 utenti e 

influencer su Italiaregina.it, o Amazon.ca o 

canali social degli utenti/influencer. 

• Rendicontazione delle vendite a fine progetto


