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Il CETA e l’export in Canada

vino ($ 388 mln)

medicinali confezionati ($256

mln) 

turbine a gas ($141 mln)

generi alimentari: questi ultimi

considerati complessivamente

ammontano ad una somma

significativa.

L’italia è l’ottavo più grande

partner commerciale del Canada.

Nel 2019, l’Italia ha esportato $5.44

mld in Canada. Principali prodotti

esportati dall’Italia: 

Durante gli ultimi 24 anni l’export

dell’Italia in Canada è aumentato

con un tasso annuo del 3.78%, dai

$2.23 mld del 1995 ai $5.44 mld

del 2019.



Molta di questa crescita ha avuto luogo

dall’inizio del Canada-EU Comprehensive

Economic and Trade Agreement (CETA), che è

divenuto effettivo dal 21 settembre 2017. 

I benefici principali del CETA riguardano la

riduzione delle tariffe dell’ export dell’UE verso il

Canada.  Prima del CETA, solo 1 prodotto

italiano su 4 esportato in Canada era privo di

dazi, ora il 90% dei prodotti ne sono privi, e

viceversa.

Il CETA e l’export
in Canada 



Requisiti per
l’importazione

Fattura commerciale

Lista di imballaggio (packing list)

Certificato d’origine

Lettera di credito o altro termine di

pagamento (dipende dal contratto tra le

parti coinvolte)

“Bill of Loading” per trasporto marittimo o

“Airway Bill” per trasporto aereo

Ogni importazione dall’Italia deve conformarsi

alle regole doganali canadesi. 

I documenti richiesti includeranno quasi

certamente:

1.

2.

3.

4.

5.

In alcuni casi potrebbero essere necessari

ulteriori documenti, come certificati (per carne,

latticini, prodotti a base di pesce), permessi (per

armi da fuoco, prodotti chimici, alcuni beni

tessili) o licenze (vini, superalcolici).



Agli importatori canadesi di prodotti

alimentari è richiesto il possesso di licenza

“Safe Food for Canadians”. 

 

Inoltre l’importatore deve sviluppare e

mantenere un piano di controllo preventivo e

avere una sede di attività fissa in Canada.

Requisiti per
l’importazione 



Effetti del CETA sui trasporti

Prodotti privi di dazi grazie

acquistano un prezzo più

competitivo, 

significativo incremento

nell’export dall’Italia al Canada. 

incremento nella domanda sia

per spedizioni via aria che via

mare 

squilibrio della domanda

inefficienze dell’intera catena

dei trasporti, (linee aeree, porti

per navi a vapore, sistema

ferroviario e trasporto su strada).

RISULTATO:



La pandemia – ulteriori pressioni
sulla catena di trasporto 



Pandemia: immediata pressione sulla catena

di trasporto 

necessario assicurare il movimento continuo

di trasporto merci e forniture d’emergenza

(forniture mediche, farmaceutiche, per

protezione persone e generi alimentari);

si passa dalla spesa per servizi alla spesa per

beni di consumo, specialmente shopping

online

boom della domanda per trasporto via mare

e via aerea

Prima fase dell’emergenza:

Seconda fase dell’emergenza:

La pandemia – ulteriori
pressioni sulla catena
di trasporto 



La domanda per prodotti alimentari, vino e

superalcolici, macchinari, prodotti per la casa e

prodotti tecnologici è aumentata, causando una

salita vertiginosa dei prezzi in media del 150% in

più del periodo pre-covid e ha aumentato i

tempi di trasporto da una media di 17 giorni

prima del covid a una media attuale di 50 giorni.

Scarsità e ritardi non sono un problema che

riguarda solo Italia e Canada. La vasta rete di

porti, navi container e compagnie di trasporti via

camion, che sposta beni in tutto il mondo, è

duramente colpita, e il costo dei trasporti sta

aumentando da e verso ogni luogo.

La pandemia – ulteriori
pressioni sulla catena
di trasporto 



A più di 18 mesi dall’inizio della pandemia, il

danno alla filiera di approvvigionamento

mondiale sta peggiorando, causando carenze di

prodotti di consumo, e rendendo più costoso per

le aziende spedire prodotti laddove ce n’è

bisogno.

Problemi irrisolti, congestione dei porti, navi fuori

attività, carenze di attrezzature per navi

container e l’emergenza data da nuovi problemi

come la variante Delta, significano che i

consumatori probabilmente si troveranno di

fronte prezzi più alti e meno scelta durante

queste festività. Aziende come Adidas, Crocs e

Hasbro stanno già avvertendo disagi mentre si

preparano per il cruciale periodo di fine anno.

La pandemia – ulteriori
pressioni sulla catena
di trasporto 



SITUAZIONE ATTUALE



Ad oggi la pressione sull’ offerta globale non si è

attenuata, e la situazione non si prospetta

migliorare.

Il trasporto di passeggeri rimane limitato a

causa degli obblighi governativi.

Le linee aeree hanno bloccato la maggior parte

della propria flotta - numero limitato di voli

necessari per spostare beni essenziali

Senza ricavi dai passeggeri, le tariffe per i

cargo sono salite significativamente

I tempi di trasporto sono cresciuti da un normale

trasporto di 2/3 giorni da Milano a Toronto a

12/15 giorni. 

Domanda di passeggeri in crescita - più voli

sono stati aggiunti

Domanda di spazio in crescita e superiore

all’offerta causa ancora continui ritardi e tariffe

straordinariamente alte. 

Situazione 
attuale



CONCLUSIONE



Conclusione

Per la spedizione di prodotti dall’Italia al

Canada occorre considerare l’impatto dei costi

di trasporto più alti, e tempi di transito molto

maggiori.
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