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La provincia
dell’Ontario
Con una popolazione di oltre 13,5

milioni, la provincia dell’Ontario è la

più popolosa del Canada e la seconda

più grande del paese. Più dell'85% vive

nei centri urbani, in gran parte nelle

città sulle rive dei Grandi Laghi.

La più alta concentrazione di persone

e città si trova lungo la sponda

occidentale del Lago Ontario,

compresa la Greater Toronto Area,

Hamilton, St. Catharines e le Cascate

del Niagara, ospitando circa 9 milioni

di persone.

Solo nella città di Toronto vivono 6

milioni di persone dove il 35% non è

Canadese.
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valore della produzione (pari a 122,8 miliardi di

dollari nel 2020, il 17% del totale delle vendite

manifatturiere)

crea il 2% circa del PIL. 

L’industria della trasformazione degli alimenti e delle

bevande: 

2 ° industria manifatturiera in Canada 

A testimonianza del grandissimo potenziale

dell’industria alimentare in Ontario basta notare gli

investimenti più recenti del settore, tra cui figurano

300 milioni di dollari investiti dalla Ferrero in uno

stabilimento dolciario.

Industria alimentare
in Canada e Ontario



IL MADE IN ITALY IN ONTARIO
In Ontario i volumi delle importazioni alimentari dall’Italia

mostrano un trend continuamente crescente dal 2009,

arrivando quasi a raddoppiare nel 2019. 

Notiamo un incremento delle importazioni dall’Italia del

+12,4% contro il +0,5% dal mondo. 

Nella prima metà del 2020 assistiamo poi a un +14.1%

dell’export agroalimentare in Canada rispetto al 2019

Fonte: Statistics Canada, International Trade Data



L’industria agroalimentare canadese ha registrato la perdita più contenuta di tutto il settore

manifatturiero nel secondo trimestre del 2020, con una diminuzione pari al 9,1% (meno di metà

della media), mostrando grande capacità di adattamento. 

L’Italia è stata meno impattata rispetto ad altri Paesi esportatori, grazie alla garanzia di

eccellenza dei propri prodotti alimentari, ed ha aumentato marginalmente la propria quota di

mercato nel settore della trasformazione alimentare, rispetto ai competitors. 

L’Italia è il 4° Paese fornitore con una quota di mercato del 3% e 1° Paese della UE.

 L’agroalimentare e il Covid 19 in Ontario

Jan - Oct 2019 Jan - Oct 2020 % Change 2020/2019

United States 10,278,651 10,834,210 5.4%

China 440,989 423,053 -4.1%

Mexico 405,082 388,626 -4.1%

Italy (incl. Vatican City State) 319,861 374,304 17%



Quanto ha inciso la
pandemia sull’export e 
sul consumo di prodotti
italiani?

Durante il primo semestre del 2020, l’esportazione di

prodotti alimentari dall’Italia ha registrato un

incremento dell’11%, nettamente superiore alla media

mondo (+1,7%)

Italia:quota di mercato del 2,7%, 4° posto tra i paesi

fornitori, primo paese europeo. 

Nel 1° semestre, importante aumento delle nostre

esportazioni di: pasta alimentare (+36%), pomodori

conservati (+40%), caffè (+36%) e formaggio (+32%).

Principale voce del nostro export in Canada, il vino con

CAD 263 mln pesa il 38% dell’export agroalimentare e

registra una crescita del 4%, superiore alla crescita

media dello 0,8%. 



L’apprezzamento dei consumatori canadesi verso le

bevande italiane è dimostrato dalla performance delle

importazioni nell’arco del 2020.

L’Italia è il 3° fornitore mondiale di bevande alcoliche

del Canada ed è al 1° posto per quantità di vino

esportato 19,1% del totale, che corrispondono a 801.015

ettolitri di vino, in Canada. 

Nel 2020 il valore dell’export di vino è stato di $396.48

milioni.

L’importazione e la distribuzione delle bevande

alcoliche in Canada è riservata ai Liquor Control Board

in ogni provincia e territorio.

L’LCBO (Liquor Control Board of Ontario) è l’ente

monopolistico dell’Ontario che assorbe il 28% dei

consumi di vino in Canada grazie ad un fatturato di 5,9

miliardi di dollari canadesi nel 2017. Il monopolio

acquista in proprio la merce provvedendo allo

stoccaggio ed alla distribuzione nei punti vendita.

La figura dell’agente

In questo ambito una delle figure principali è certamente

quella dell’agente che ricopre delle funzioni essenziali e

permette all’azienda di entrare concretamente nel mercato.

Le bevande alcoliche



Il CETA, la tutela del prodotto
agroalimentare autentico italiano
e la ripartenza post pandemia



L’accordo CETA 
Canada - UE

Abbattimento dazi doganali 

Tutela delle indicazioni geografiche

Aumento quote formaggi

Accesso a gare d’appalto pubbliche 

Maggiore mobilita’ della forza lavoro.

L’accordo economico di libero scambio tra Canada

e Unione Europea e’ entrato in vigore nel 2017 e

prevede:



Il CETA è una minaccia al
‘’Made in Italy’’ 
e alle indicazioni
geografiche italiane (GIs)?  

NO. Al contrario, per la prima volta in Nord America,

il CETA tutela le indicazioni geografiche (GIs)

italiane di prodotti agricoli e agroalimentari e di

vini.

Al momento sono riconosciute e tutelate 41

indicazioni geografiche italiane (GIs). Il

Canadian Intellectual Property Office si occupa

della tutela e della protezione delle indicazioni

geografiche in Canada.

Nella "Guide to geographical indications in

Canada" 

 (https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/apr

il/tradoc_157873.pdf) si trova una lista delle 143

indicazioni geografiche europee protette in

Canada.

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/april/tradoc_157873.pdf


Come ha inciso la
pandemia sul consumo
di prodotti italiani? Più programmi corsi di cucina, eventi e degustazioni

online

Più cucina a casa

Più acquisto di prodotti presso i punti vendita

Più ordini di kit da ristoranti per consumo a

domicilio

Ulteriori conseguenze della pandemia sono state:

Programmi online – Eventi ibridi - ritorno a eventi in

presenza



La cultura dell’alimentazione e la
conoscenza dei prodotti a partire
dalle scuole dell’infanzia



La cultura dell’alimentazione e la
conoscenza dei prodotti a partire
dalle scuole dell’infanzia 
A scuola si imparano le basi di una corretta alimentazione in un

contesto di abitudini culinarie di respiro internazionale.

Didattica locale => nuovi chef, consapevolezza fra i giovani.

La nostra Camera è uno strumento adatto per far convergere

l’attenzione sui benefici della dieta mediterranea e dei prodotti

certificati tra i consumatori.



La tutela dei ristoranti italiani
all’estero per la promozione
dell’agroalimentare italiano
Ristorante veicolo importante della promozione dell’agroalimentare 

Attraverso i ristoranti si può far conoscere il prodotto italiano all’estero. 

 

          Necessario il loro coinvolgimento nell’attività di promozione.

Buonissimo.ca > Nuovo sito di ICCO Canada, un ulteriore veicolo di

promozione.

Inserimento di prodotti Italiani nei piatti di altre tradizioni culinarie

per aumentarne il consumo (vegetarian steak, prepared with coconut

milk, green curry and peanuts).

Il futuro del Made in Italy agroalimentare



Promozione del prodotto italiano
autentico e certificato 

mappatura nei punti vendita

notizie su eventi di promozione

un blog

ricette

interviste a chef

focus sui ristoranti Italiani sul nostro territorio

informazioni sulla provenienza dei prodotti e sulle loro

caratteristiche.

Molti dei nostri eventi sono studiati per promuovere le caratteristiche

uniche dei prodotti italiani autentici e certificati.

Attualmente stiamo lanciando un sito dedicato ai prodotti autentici:



Come può un piccolo produttore
italiano inserirsi in un mercato
globale e farsi conoscere?

Venendo in Canada 

Facendo assaggiare i prodotti

Facendo molta promozione



Piazza Italia e Buonissimo.ca



Piazza Italia e 
Buonissimo.ca

Piazza Italia è una vetrina virtuale, utilizzata da tutte le

Camere di Commercio Italiane del Nord America, che

consente di esporre digitalmente i propri prodotti.

Buonissimo.ca e’ la nuova piattaforma di ICCO Canada

dedicata esclusivamente all’agroalimentare italiano

autentico e certificato e alla sua reperibilita’ in Canada. 
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