AMBASCIATA DEL CANADA IN ITALIA
Il Canada e l’Italia condividono gli stessi principi sulle questioni globali e regionali, e sono
partner in molte istituzioni multilaterali quali le Nazioni Unite, il G7 e la NATO. I nostri
due Paesi hanno anche forti relazioni commerciali e l’interscambio commerciale
bilaterale è in continua crescita.
La stabilità del sistema politico ed economico, le condizioni del mercato del lavoro, il
costo dei fattori di produzione e di accesso al credito, insieme all’apprezzamento dei
prodotti e delle tecnologie italiani e alla politica di apertura al commercio
internazionale, rendono il Canada un Paese di interesse strategico per le aziende italiane
interessate ad accrescere le proprie attività in Nord America, e ad insediarvi una
presenza produttiva per accrescere la loro competitività internazionale.
Si stima inoltre che il nuovo accordo commerciale tra UE e Canada (CETA "Comprehensive Economic and Trade Agreement") determinerà una crescita
dell'interscambio bilaterale di beni e servizi del 22,9 %, per circa 26 miliardi di Euro.
Oltre all'abolizione quasi integrale dei dazi doganali, l'accordo prevede misure quali
l'apertura degli appalti pubblici alle imprese europee, la protezione di indicazioni
geografiche e denominazioni di origine, marchi e brevetti, il mutuo riconoscimento delle
qualifiche professionali e la liberalizzazione del commercio nel settore dei servizi.
La sezione commerciale dell'Ambasciata del Canada in Italia offre assistenza alle
aziende italiane che intendono investire in Canada o importare e distribuire prodotti
canadesi in Italia e alle aziende canadesi interessate ad esportare verso l'Italia. Il servizio
dei delegati commerciali in Italia è a disposizione per fornire supporto nei seguenti
ambiti:


Investire in Canada;



Trovare un fornitore canadese;



Accrescere le collaborazioni tra organismi pubblici e privati italiani e canadesi;



Fornire informazioni alle aziende italiane alla ricerca di prodotti, servizi o
tecnologie canadesi da importare e distribuire in Italia.

INVEST IN CANADA
Invest in Canada è l’organizzazione incaricata dal Governo di promuovere e attrarre
investimenti diretti esteri sul territorio canadese ed è a disposizione degli investitori
stranieri per fornire le informazioni e il sostegno di cui necessitano per effettuare
investimenti di successo nel nostro Paese, grazie agli stretti contatti esistenti con partner
provenienti da tutto il Canada. I servizi disponibili agli investitori esteri sono riservati e
gratuiti ed includono:


Informazioni e consigli su come stabilire un’attività in Canada, fiscalità, normative,
programmi governativi, ecc.;



Market intelligence strategica su settori di specifico interesse;



Contatti ai vari livelli governativi e informazioni sui programmi di supporto atti a
favorire gli investimenti in Canada, nelle sue province e territory;



Contatti con organismi, professionisti, imprese, associazioni, università, centri di
ricerca, istituzioni finanziarie, real estate, e qualsiasi altra entità canadese pubblica o
privata che risulti di interesse all’investitore per valutare e definire modalità di
insediamento, partenariati, collaborazioni industriali, ecc.;



Organizzazione e facilitazione di visite in Canada;



Assistenza per sviluppare un business case in supporto alla decisione di
investimento.

Informazioni e contatti sono disponibili al seguente link:
www.tradecommissioner.gc.ca/it.
Per ulteriori informazioni sui vantaggi di un investimento in Canada vi preghiamo di
visitare il sito: www.investincanada.com.
Per contattare l’Ambasciata del Canada, l’High Commission o il Consolato più vicino
visitate il nostro sito: www.tradecommissioner.gc.ca/it.

