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FARE IMPRESA IN CANADA,
TRA I MIGLIORI PAESI DEL G7

I
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3. Finance Canada, Fall Economic Statement, 21 novembre 2018. 3

Perché il Canada è uno dei migliori Paesi del G7 per fare 
impresa ?

▪ Secondo sistema bancario al mondo 
Il Canada ha il secondo sistema bancario più solido al mondo, dopo la Finlandia1

▪ Secondo per crescita economica tra i G7
Il Canada è al secondo posto tra i paesi G7 per crescita economica prevista nel periodo 2019 – 2020 2

▪ Costi d’impresa più bassi tra i G7 
Il Canada offre i costi d’impresa più bassi nel G7 3



Il Canada è il miglior Paese del G7 dove investire

4

▪ L’Economist Intelligence Unit pone il Canada al 1° posto tra i G7 come paese 

nel quale fare impresa nei prossimi cinque anni (2019 – 2023) 1 1

▪ Secondo il FMI, il Canada ha il minor rapporto PIL-debito pubblico fra i G7 2

1 The Economist Intelligence Unit, marzo 2019.

2 The International Monetary Fund (IMF). World Economic Outlook, ottobre 2018.
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Fonte: OECD Interim Economic Outlook, No.104, marzo 2019. 5

La crescita economica più veloce tra i paesi G7 negli ultimi anni

▪ Secondo le statistiche OCSE 

sulla crescita a lungo 

termine del PIL, il Canada si 

classifica primo tra i Paesi 

del G7 nell’ultimo decennio. 

▪ La crescita del PIL canadese 

è anche ben al di sopra della  

media europea.



*Nel bilancio totale di governo sono inclusi anche i bilanci federali, provinciali/statali e comunali.

Fonte: OECD Economic Outlook, No. 104, novembre 2018.
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Conti pubblici solidi

▪ Nonostante il bilancio 

Canadese del 2017 abbia 

registrato un deficit dell’1% 

sul PIL, si prevede che nel 

periodo 2018-2019 la 

posizione fiscale del Canada 

sarà migliore di molti paesi 

G7, con un deficit totale dello 

0,7% sul PIL. -1
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Sources: OECD Economic Outlook, No.104, novembre 2018 e  http://www.bankofcanada.ca/2016/10/renewal-of-the-inflation-control-target-2016/ 7

Inflazione contenuta

▪ Una cornice economica con 

bassa inflazione garantisce 

sicurezza agli investitori. Si 

prevede che il tasso di 

inflazione del Canada 

rimarrà al 2% per i prossimi 

5 anni. 

▪ Durante gli ultimi 5 anni, il 

Canada ha goduto di una 

inflazione relativamente 

bassa – una media 

dell’1,4% rispetto al 1,3% 

degli USA e all’ 1,0% del 

G7 nel suo complesso.
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I VANTAGGI DI APRIRE UNA
ATTIVITÀ IN CANADA

II
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▪ Le imprese con sede in 

Canada hanno accesso a 

un mercato di circa 486 

milioni di consumatori con 

un PIL complessivo di 

quasi 22 trilioni di US$.*

▪ Molti centri manifatturieri 

canadesi sono più vicini ai 

mercati americani che 

quelli  che si trovano negli 

stessi USA; 16 su 20 delle 

più grandi città del Canada 

sono a 1 ora e mezza di 

macchina dagli USA

Accesso diretto al mercato nordamericano...

* Source: IMF World Economic Outlook, ottobre 2018.
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…E al mercato globale

▪ Con la ratifica del 

Comprehensive and 

Progressive Agreement for 

Trans-Pacific Partnership 

(CPTPP) e l’applicazione

provvisoria del 

Comprehensive Economic and 

Trade Agreement (CETA) tra

Canada e Unione Europea, le 

aziende che lavorano in 

Canada hanno un accesso 

preferenziale ai mercati di 51 

paesi stranieri.

▪ Il mercato globale canadese

rappresenta più di 1.5 miliardi

di consumatori e vale più di 

US$51.0 trilioni, quasi due 

terzi del PIL globale. 

▪ La partecipazione delle

imprese canadesi al mercato

globale è supportata da un 

sistema di trasporti affidabile

ed efficiente.

Paesi e Aree Economiche con Accordi di Libero Scambio con il Canada, 2017
Prodotto Interno Lordo (PIL) (US$)

Fonte: IMF World Economic Outlook, ottobre 2018.



Fonte: Doing Business in 2019 - The World Bank Group, novembre 2018.  *Una "procedura“ viene definita come un interazione del fondatore dell’azienda con parti terze (agenzie governative, avvocati, revisori dei conti, notai, 

ecc.). Interazioni tra fondatori dell’azienda  o tra dirigenti e impiegati non vengono considerate come procedure separate. Ad esempio, un incontro inaugurale dove gli azionisti eleggono il direttore e il segretario dell’azienda non è 

considerato una procedura, in quanto non vi sono terze parti coinvolte. 11

Facilità di fare impresa

▪ Le procedure relative alla creazione di una nuova impresa sono considerevolmente molto più flessibili in 

Canada che negli altri Paesi del G7.

▪ Il Canada si classifica come il primo Paese nel G7 e nell’OCSE per il minor numero di procedure necessarie 

per costituire un’impresa.

▪ In Canada, servono meno giorni che in ogni altro Paese del G7 per avviare un’impresa. 
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Risorse umane altamente istruite e multiculturali
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▪ Il Canada è 1° tra i  paesi OCSE per tassi di 

completamento dell’istruzione post-secondaria (il 56,7% 

dei Canadesi in età lavorativa hanno un titolo ottenuto da 

un istituto post-secondario) 

▪ Il Canada è 2° tra i Paesi del G7 per 

disponibilità di ingegneri qualificati (fonte IMD) 

▪ Il Canada è 1° tra i Paesi del G7 per la qualità 

delle sue scuole di management,(fonte IMD)

1 OECD, Education at a Glance, settembre 2018.

2 IMD, World Competitiveness Yearbook 2018.



Fonte: KPMG Competitive Alternatives 2016. 13

Costi d’impresa più bassi tra i paesi G7

▪ Secondo lo studio 

Competitive Alternatives

di KPMG il Canada ha i 

costi di impresa più bassi 

tra i Paesi del G7 e un 

vantaggio del 14,6% 

rispetto agli Stati Uniti.
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Fonte: Finance Canada, gennaio 2018.     *Risultato della recente riforma fiscale statunitense, gennaio 2018. 14

In Canada le imprese trovano una fiscalità societaria per poter crescere

34.4

30.2 30.0

27.8
26.8

25.8

19.0

10

15

20

25

30

35

40

P
e
rc

e
n

t 
(%

)

Aliquote fiscali per le imprese tra i G7, 2018

▪ Nel 2018 il Canada si 

classifica terzo tra i G7 per  

le più basse tassazioni alle 

imprese.



Fonte: Warda, Jacek, Assessing changes to SR&ED and related policy instruments on Canada’s competitiveness for Foreign Direct Investment: novembre 22, 2013.

Nota: La Generosità Relativa è calcolata dividendo il costo netto di $1.00 di R&S diviso per 1 meno il valore dell’aliquota fiscale per le imprese. 

Il risultato è un indice della generosità relativa del sistema fiscale canadese per R&S. Più è alto il valore più il sistema è concorrenziale.

* Il calcolo si basa sulle grandi imprese, ** Legislazione ancora in discussione.
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Il Canada offre crediti fiscali per attività di R&S fra i più generosi al 
mondo

▪ Il Canada offre tra i migliori 

trattamenti fiscali nel G7 per 

R&S.

▪ Il Canada offre un sistema 

di crediti e detrazioni fiscali 

applicabili ad un’ampia 

fascia di spese qualificanti 

relative alla R&S. 

▪ Queste includono: salari, 

materiali e spese generali.

▪ Tali politiche fiscali 

permettono di ridurre 

notevolmente i costi di R&S 

attraverso investimenti diretti 

e sub-contracting delle 

attività in Canada.



I SETTORI PIÙ COMPETITIVI 
IN CANADA

III



I settori più competitivi in Canada
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▪ Manifatturiero Avanzato

▪ Auto e trasporti avanzati

▪ Aeronautica 

▪ Macchinari, strumentazione, automazione

▪Agroalimentare 

▪Chimica e materiali plastici

▪Clean Technologies

▪ Energie rinnovabili  

▪ Tecnologie ambientali

▪Informatica e telecomunicazioni

▪ Digital media

▪ Software

▪ Comunicazione Wireless

▪Scienze della Vita

▪ Biofarmaceutica 

▪ Dispositivi medici

▪Servizi
▪ Servizi alle imprese

▪ Servizi finanziari 



IL SOSTEGNO DI INVEST IN 
CANADA ALLA VOSTRA IMPRESA

IV



In che modo Invest in Canada può aiutarvi a decidere il vostro 
prossimo investimento ?
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Siamo presenti in 150 città nel mondo e i 

nostri specialisti in Trade and Investment possono fornirvi:

Servizi gratuiti e confidenziali che includono:

▪ Informazioni e consigli su come stabilire un’attività in Canada, fiscalità, normative, 

programmi governativi, ecc.,

▪ Market intelligence strategica sul vostro settore specifico,

▪ Contatti ai vari livelli governativi e informazioni sui programmi di supporto atti a favorire 

gli investimenti in Canada, nelle sue province e territori,

▪ Contatti con organismi, professionisti, imprese, associazioni, università, centri di 

ricerca, istituzioni finanziarie, real estate, e qualsiasi altra entità canadese che risulti di 

interesse all’investitore per definire modalità di insediamento, partenariati, collaborazioni 

industriali, ecc.,

▪ Organizzazione e facilitazione di visite in Canada,

▪ Assistenza per sviluppare un business case per la vostra decisione ad investire,

▪ … e molto altro.



Alcune imprese italiane che hanno investito in Canada
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I testimonial di alcune imprese estere

21

▪ “Il sostegno del governo, in forma di crediti fiscali rimborsabili e altri incentivi, hanno fatto di 

Montreal la città che, fra tutte quelle da noi esaminate, eccelleva per la miglior combinazione di 

talento creativo e condizioni economiche favorevoli.”

Steve DeCosta

Senior Vice President, THQ Core Games, Operations and Finance

▪ “ La crescita economica fondata sull’export è alla base della domanda dei nostri servizi 

corporate e commerciali. Anche i nostri servizi ai consumatori attraggono clienti che guardano 

ai mercati internazionali – una categoria fortemente presente in Canada, tra le nazioni più 

cosmopolite al mondo.”
Matt Bosrock

Deputy CEO, HSBC Bank Canada

▪ “Il sostegno dell’Ontario è stato di grande appoggio, sottolineando l’importanza del nostro 

lavoro e contribuendo al nostro successo. Il Canada ha sostenuto la nostra innovazione volta a 

prevenire le malattie e a salvare vite umane, fornendoci un ambiente ideale per espandere la 

nostra impresa.”
Mark Lievonen

President, Sanofi Pasteur
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Attraverso le missioni diplomatiche in tutto il mondo, Invest 

in Canada – Ministero degli Affari Esteri – è il miglior 

supporto per aiutarvi nell’intero processo di investimento in 

Canada. 

Vi invitiamo a prendere visione di tutto ciò che il Canada 

ha da offrivi in : www.investincanada.com

Per ulteriori informazioni potete contattare il 

nostro Trade Commissioner Service presso 

l’Ambasciata del Canada in Italia (Roma):

www.tradecommissioner.gc.ca 

Think Canada! is prepared by the Office of the Chief Economist, Global Affairs Canada 

O scriverci a:

rome.td@international.gc.ca

http://www.investincanada.com/
http://tradecommissioner.gc.ca/network-reseau.aspx?lang=eng
mailto:rome.td@international.gc.ca

