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Chi è Patrick Pellicione

Presidente della JAN K OVERWEEL LIMITED, Canada, facente 
parte di un gruppo di aziende della famiglia Pelliccione.

Capo dell’amministrazione dell’International Cheese Council of 
Canada (ICCC). L’ICCC rappresenta gli importatori di formaggio 

canadesi.

Co-presidente dell’Italian Chamber of Commerce of Ontario 
(ICCO)

Veterano dell’industria del formaggio canadese da oltre 25 
anni.



About JKO

DISTRIBUZIONE
JKO ha magazzini in tutto il 
Canada: Toronto, provincie 
atlantiche, Montreal, 
Alberta e Vancouver che 
permettono una veloce e 
semplice distribuzione a 
livello nazionale

PRODUZIONE
JKO possiede 2 impianti 
di produzione in Canada 

destinati alla 
produzione di salumi e 

di prodotti da forno

IMPORTAZIONE
JKO reperisce prodotti da 
tutto il mondo, attraverso 
tutti i continenti, 
acquistando in tutte le 
categorie, formaggio, salumi 
e diversi prodotti alimentari



Risorse e capacità di JKO



JKO ha due (2) Global Procurement 
Managers in Europa e uno (1) in Canada 
che acquistano formaggi e prodotti lattiero
caseari da tutti i continenti, 
concentrandosi su prodotti di tendenza
e di largo consumo per il mercato
canadese

✓Karen Naylor, specializzato in prodotti
da UK, Spagna, Portogallo, Olanda e 
Svizzera
✓Marcello Turini, specializzato in prodotti
da tutta Italia
✓Andy Shay, specializzato in prodotti da 
Francia, Olanda, Norvegia ed Europa 
centrale

Approvvigionamento Globale



La distribuzione e le vendite di JKO

Sales Rep count:
❑ British Columbia: 8
❑ Alberta: 1
❑ Saskatchewan: 1
❑ Manitoba: 1
❑ Ontario: 16
❑ Quebec: 11
❑ Atlantic:  1

Sales Coordinator:
❑ National: 1
❑ Regional: 3



• JKO ha rappresentanti in diversi
canali di vendita nel mercato
Canadese

• Ogni canale offre opportunità di 
marketing specifiche per il  
supporto di brand e prodotti
chiave

Canali di vendita di JKO



L’EVOLUZIONE 
DEI BRAND JKO



I marchi di proprietà di JKO

Linea di altà qualità di prodotti
Europei e domestici nelle categorie
di formaggio, alimentari e salumi

Salumi domestici in stile italiano, 
fatti presso il nostro stabilimento
produttivo

Salumi domestici in stile canadese
fatti al nostro stabilimento
produttivo

Prodotti da forno domestici ed 
importati. I prodotti domestici sono
fatti presso il nostro stabilimento

Linea prodotti europei e domestici di 
qualità e convenienti, nelle categorie
di formaggio, alimentari e salumi

Linea di formaggi premium dal 
Regno Unito

Linea di formaggi, salumi e 
alimentari premium dalla
Spagna

Linea di formaggi e salumi
premium dall’Italia

Linea di formaggi premium dal 
Portogallo

Linea di formaggi premium 
dalla Francia



La nostra passione è il 
formaggio!

• Oltre ai marchi di nostra proprietà, 
rappresentiamo solo linee
considerate leader nelle loro
categorie

• Ai nostri stimati clienti offriamo
una grande varieta’ di formaggi di 
qualità da tutta Europa

• Il nostro costante obiettivo è 
rappresentare prodotti unici da 
tutto il mondo. Questo ci consente
di essere una forza crescente nel
settore alimentare, sia oggi che in 
futuro

I nostri brand di formaggio Europeo



• Rappresentiamo solo linee di prodotto
considerate leader nelle loro categorie

• Prodotti esclusivamente da BRC (British 
Retail Consortium) o compagnie 
certificate GFSI – per soddisfare i più
elevate standard di sicurezza

Linea di prodotti

• Pomodori, olio d’oliva, biscotti, caffè, 
dessert cotti e confezionati, marmellate
e creme spalmabili, polvere di cacao, 
farina, formaggio locale ed importato, 
prodotti esclusivi a base di pesce e frutti
di mare, conserve di vegetali, salumi
locali ed importati

Marchi che rappresentiamo in CANADA



TOP 3 - I nostri clienti principali



Clienti principali in Canada

NOTA:
Loblaws, Sobey’s e Metro includono
anche Ie loro etichette discount



Panoramica del mercato canadese – Settore retail

58%
20%

7%
3%

9% 3%

Quota di mercato dei
retailer principali

▪ 58% - Supermercati e 
punti vendita
tradizionali

▪ 20% - Vendita
all’ingrosso/Club Stores

▪ 7% - Negozi indipendenti
e specializzati

▪ 3% - Minimarket e punti
vendita presso
distributori

▪ 9% - Farmacie
▪ 3% - Altro

• I 3 retailer principali contribuiscono al 50% delle
vendite totali nel mercato



Il Mercato canadese del formaggio prima dell’accordo CETA; 
Il Trattato WTO (World Trade Organization)

• Nel 1975 e’ entrato in vigore in Canada una sistema di controllo “supply managed” per 
le importazioni di formaggio

• Tra il 1975 e il 2017 il Canada ha reso disponibili le seguenti tariffe / quote (TRQ’s) per 
l’importazione di formaggio

• A seguire le TRQ’s sono state identificate con la sigla WTOTRQ

• Punti chiave: 
• Il consumo totale di formaggio in Canada è

approssimativamente 447 Milioni di KG 
• La licenza di importazione si rinnova automaticamente su base 

annuale, purchè il 95% della licenza sia stato utilizzato l’anno
precedente

• Le TRQ’s consentono che il formaggio venga importato senza I 
dazi doganali canadesi del 245.5%



Sommario di tutti gli accordi di cui il Canada fa parte per 
l’importazione di formaggio

(milioni di kg)



Importazioni nel mercato canadese di 
formaggio pre CETA

Il mercato del formaggio canadese dopo gli accordi
CETA, CPTPP e CUSMA

Non-EU 
Cheese 

Imports, 
34%

EU Cheese 
Imports, 

66%
Non-EU 
Cheese 

Imports, 
53,5%

EU Cheese 
Imports, 

46,5%

Importazioni nel mercato canadese di 
formaggio dopo il CETA

* Totale KG importati dall’UE – 46.5% = 32,097,000 KG
**Totale KG importati da paesi non UE– 53.5% = 36,883,000 KG

*Totale KG importati dall’UE– 66% = 13,497,000
**Totale KG importati da paesi non UE – 34% = 6,953,000



Il mercato candese del formaggio dopo gli
accordi CETA, CPTPP e CUSMA

Distribuzione delle quote (TRD’s) disponibili per settore

Dopo l’allocazione delle quote TRQ’s del CETA, il Canadian Processor ha 
apertamente affermato che importeranno solo formaggio che non producono.

Dove restano quindi i produttori esteri il cui tipo di formaggio è già prodotto in 
Canada?  



Consigli ai produttori Italiani per entrare nel 
mercato Canadese

✓ Determinare per prima cosa quale parte del mercatio canadese vuoi servire come esportatore
▪ A livello regionale (Ontario) o nazionale (tutto il Canada)

✓ Collaborare con un distributore locale che ha forza di vendita, magazzino e un team di controllo qualità per esplorare il 
mercato canadese e gli standard regolatori canadesi

✓ Capire che il mercato canadese è diverso dal mercato statunitense
✓ Capire che è molto costoso servire il mercato canadese a causa della dimensione del Paese e del fatto che la popolazione

canadese è di soli 38 milioni di individui
✓ Capire le proprie capacità come produttore esportatore. Devi essere disposto a modificare le etichette e il packaging per 

rispettare gli obblighi canadesi.
✓ Per ottenere i vantaggi dell’accordo CETA la tua azienda dev’essere registrata. Cioè la compagnia esportatrice deve

presentare al governo canadese un numero “Rx”
✓ Per servire le catene di negozi canadesi l’azienda esportatrice deve avere un impianto produttivo che sia approvato BRC o 

IFS
✓ Tipici margini per i prodotti alimentari nel mercato canadese: per il distributore 25%, per il rivenditore tra il 30% e il 40%
✓ Data l’attuale crisi del trasporto di merci (prezzi dei container aumentati), si raccomanda un’analisi dei costi da parte degli

esportatori per vedere se il prodotto sarà competitivo nel mercato canadese.
✓ Se decidi di creare la tua azienda nel mercato canadese per gestire la distribuzione e le vendite, l’azienda dovrà poi ottenere

un “import permit” secondo il “Safe Food for Canadians Act”



Grazie per l’attenzione

Da: 
Italian Chamber of  Commerce of  Ontario

Jan K. Overweel Ltd.


