INVESTIRE IN CANADA PER ACCEDERE A NUOVI MERCATI
PERCHÈ INVESTIRE IN CANADA? INNOVAZIONE + STABILITÀ = REDDITIVITÀ

Se siete alla ricerca di un paese dinamico e prospero nel quale investire, innovare, sviluppare o
espandere la vostra impresa per crescere sui mercati internazionali, guardate al Canada!
AMBIENTE IMPRENDITORIALE ACCOGLIENTE
Secondo quanto riportato dall’Economist Intelligence Unit, il Canada è il secondo miglior paese del G-7 nel quale
condurre un’attività imprenditoriale nei prossimi cinque anni (2017-2021).
FARE IMPRESA A COSTI RIDOTTI
Il Canada ha la più elevata competitività in termini di costi d’impresa tra tutti i paesi del G-7, con un vantaggio che
KPMG valuta del 14,6% rispetto agli Stati Uniti. Nei settori economici basati sulla conoscenza (come digital
entertainment, ad es.) il vantaggio competitivo del Canada è superiore al 15%.
FISCALITA’ COMPETITIVA SUGLI UTILI D’IMPRESA
L’aliquota totale d’imposta sugli utili d’impresa in Canada è la più bassa tra tutti i paesi del G-20. Secondo quanto
dall’OSCE, è di 12 punti percentuali inferiore rispetto agli Stati Uniti.
FACILITA’ DI ACCESSO AI MERCATI
Il ventaglio di accordi commerciali e in materia d’investimento con paesi di tutti i continenti permette agli investitori
di beneficiare di catene logistiche integrate a livello mondiale, e di acquisire nuove opportunità sui mercati di
esportazione.
AMBIENTE FAVOREVOLE PER LE ATTIVITA’ DI R&S
Per 100 dollari di spese ammissibili sostenute in Canada in R&S, gli investitori esteri possono accedere a crediti
d’imposta che variano tra i 20 e i 36 dollari in base alla località canadese in cui si svolge l’attività di R&S. Il credito
d’imposta può raggiungere i 54 dollari per attività di R&S private, controllate da imprese canadesi.
FORZA LAVORO ALTAMENTE ISTRUITA
Il Canada, dove oltre la metà della popolazione in età compresa tra 25 e 64 anni possiede un’istruzione superiore,
offre alle imprese il più ampio serbatoio di talenti tra tutti i paesi OCSE.
UN GRANDE PAESE IN CUI INVESTIRE, LAVORARE E VIVERE
Il Canada è tra i paesi più multiculturali al mondo, con università di ottimo livello mondiale, un sistema sanitario
basato sull’assistenza universale, e città pulite e accoglienti. L’OCSE, nel suo Better Life Index, pone il Canada al primo
posto nel G-7 per qualità della vita.

