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MISSION

ITACA, con sede a Toronto, è una 
società di consulenza e sviluppo 
commerciale con esperienza 
decennale, con la Mission di aiutare 
aziende italiane a penetrare nel 
mercato nordamericano.

SERVIZI

• Ricerca partner 
• Realizzazione di incontri d’affari
• Consulenza - Ricerche di mercato
• Servizi di rappresentanza 
• Soft Landing
• Distribuzione / Vendite  
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37 milioni di abitanti   - 9.9 milioni kmq

(Italia 60 milioni - 301,340 kmq – 1/33)

Ontario: 15 milioni  (39%)
Québec:  8 milioni  (23 %)
B.C.: 5 milioni (13%)
Alberta: 4 milioni (12 %) 

Italiani in Canada: 1.6 milioni  (4.6%) The Québec – Windsor Corridor
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Toronto
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• Eliminazione dazi doganali sui prodotti industriali
• Apertura mercato appalti pubblici
• Aumento competitività imprese europee in Canada
• Apertura mercati per le esportazioni europee
• Riduzione costi per gli esportatori dell’UE

2017
https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/index_it.htm
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Gateway to North America !

Una sede a Toronto pone la propria attività nel cuore del 

centro politico e finanziario del Nord America, vicino a 

New York, Chicago, Boston e Washington. 

L’Accordo commerciale di libero scambio nordamericano 

– CUSMA - Accordo Canada-Stati Uniti-Messico, apre la 

porta a più di mezzo miliardo di consumatori negli Stati 

Uniti e in Messico, con un commercio trilaterale di merci 

che supera i 1,000 miliardi di dollari USA.
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TORONTO-ONTARIO:
motore trainante del Canada

- $ 28.3 miliardi investiti in 
5905 progetti di 
Infrastrutture

- 250,000 immigrati annuali, 
rendendo Toronto una delle 
città in più rapida crescita nel 
Nord America

- Trampolino di lancio per gli 
Stati Uniti
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L’avvento della cosiddetta INDUSTRIA 4.0 
(basata sull’ulteriore automatizzazione dei 
processi produttivi, soprattutto in fatto di 
comunicazione autonoma di informazioni 
tra i macchinari, e sull’impiego della 
cosiddetta Intelligenza Artificiale) 
rappresenterà un forte impulso, per la classe 
imprenditoriale canadese, a rinnovare i loro 
impianti produttivi tramite investimenti in 
macchinari per ammodernare i processi di 
produzione e rendere competitivi i loro 
prodotti. In sintesi, l’avvento 
dell’INDUSTRIA 4.0 porterà in dote 
un’ulteriore crescita nel settore dei 
macchinari.

Molto importante, in questo contesto, il progetto Industrie 2030 del Governo Canadese, che si 
pone l’obiettivo di favorire il processo di innovazione e di digitalizzazione dei processi produttivi. 
Il target previsto è quello di raddoppiare la produzione Canadese nei prossimi 10 anni, passando 
da $610 miliardi nel 2015 a $1,200 miliardi entro il 2030.
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GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE !

info@itaca.ca www.itaca.ca C.  +1 647 338 5024 20

mailto:info@itaca.ca
http://www.itaca.ca/

