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La nostra Camera ha come 
area elettiva di riferimento, il 
Québec. Si tratta di una provincia 
peculiare nel panorama nord 
americano: è provincia francofo-
na, con modelli di consumo e 
cultura tipicamente europei. Pri-
ma della pandemia era la provin-
cia col maggiore tasso di crescita 
del Pil (2,5% nel 2019, con l’area 
metropolitana di Montreal che ha 
raggiunto il +3%, prima per cre-
scita tra tutte le aree metropolita-
ne candesi). Ed è ora la provincia 
che sta registrando le performan-
ce migliori di recupero (ad esem-
pio, dei tassi di occupazione). 
Un’altra peculiarità del Quèbec è 
la sua capacità di associare spe-
cializzazioni produttive tradizio-
nali – il settore primario, ad 
esempio, ha ancora un peso im-
portante nell’economia provin-
ciale-  e specializzazioni ad alta 
intensità tecnologica. Aerospa-
zio, Ict, Scienze della vita, tecno-
logie ambientali, sono alcune 
delle specializzazioni su cui il 

Québec ha costruito una leader-
ship a livello internazionale.  

Tra le specializzazioni ad alta 
intensità tecnologica, negli ultimi 
anni il Québec ha sviluppato 
competenze specifiche su big da-
ta ed intelligenza artificiale.  

L’area metropolitana di Mon-
treal in particolare ed il suo eco-
sistema innovativo sono divenuti 
uno degli hub mondiali più im-
portanti e qualificati per l’Intelli-
genza Artificiale. In questo terri-
torio, si dirigono gli investimenti 
più importanti pubblici e privati 
nazionali e provinciali; si registra 

un tasso di crescita più evidente e 
sostenuto delle imprese del setto-
re (dalle piccole start up ad im-
prese multinazionali); si concen-
trano i centri di R&S su deep 
learning e machine learning più 
qualificati a livello mondiale (es 
MILA, fondato da Yoshua Ben-
gio); ha sede il cosiddetto super-
cluster canadese dell’IA (Sca-
leAI); è stata stabilita una delle 
due sedi operative della Global 
Partnerhip on AI (GPAI) pro-
mossa dopo il G7 del 2018 e a 
cui partecipa anche l’Italia.  

Ed è proprio per valorizzare 

le crescenti opportunità del conte-
sto montrealese, che la nostra Ca-
mera ha lanciato nel 2019 il Busi-
ness Forum Italia Canada sull’In-
telligenza artificiale. Le prime 
due edizioni del forum hanno re-
gistrato un grande successo ed 
apprezzamenti da imprese, terri-
tori, centri di ricerca, cluster par-
tecipanti delle due sponde dell’o-
ceano. Ad esempio, l’edizione 
2020 ha registrato oltre 750 parte-
cipanti ed oltre 60 speaker quali-
ficati ed ha focalizzato l’attenzio-
ne in particolare sulle applicazio-
ni dell’Intelligenza Artificiale per 
Healthcare, Life Sciences, Logi-
stics, Smart mobility, Industry 
4.0. Il forum consente uno scam-
bio strutturato di buone pratiche, 
la riflessione comune su alcuni-
temi chiave emergenti, l’avvio di 
network e relazioni industriali e 
commerciali. L’edizione 2021 
del forum, programmata dal 17 
al 19 novembre, riserverà parti-
colare attenzione al tema della 
sostenibilità. L’Intelligenza Arti-

ficiale può infatti facilitare ed ac-
celerare l’adozione di soluzioni 
produttive sostenibili e di prati-
che di economia circolare.  

Il nostro Forum sull’Intelli-
genza Artificiale è un esempio 
dell’attenzione che riserviamo ai 
settori high tech. In questo ambi-
to, le opportunità di mercato per 
le imprese italiane sono moltepli-
ci: non solo export, ma anche 
joint venture, accordi strategici, 
trasferimento di tecnologia, ac-
cesso a capitali esteri. E’ bene ri-
cordarlo: nel nostro mercato il 
brand Made in Italy è forte e non 
è solo associato ai settori tradi-
zionali – agroalimentare, mecca-
nica, abbigliamento, arredo – ma 
anche e sempre più a tecnologie 
innovative. 

 
Carmine D'Argenio 

Presidente Camera di 
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Il declino del Covid  confer-
ma la forza della bilancia com-
merciale Italia-Canada, che ha 
mostrato una leggera perdita nei 
confronti dell’Italia ed un au-
mento nei confronti del Canada.    

“All’inizio del Covid erava-
mo molto preoccupati per il fu-
turo delle nostre attività  e della 
nostra  città  e naturalmente 
della nostra nazione – dichiara-
no i due copresidenti Altomare 
e Pelliccione , due imprenditori 
di notevole importanza nel tes-
suto economico cittadino – ma 
Toronto , nonostante il crollo 
del settore “hospitality” e della 
ristorazione ( l’associazione dei 
ristoratori canadesi ha previsto 
una chiusura del 60 per cento 
dei locali)  si manifesta ancora 
una volta come la capitale eco-
nomica ed il motore finanziario 
del Canada” 

Toronto contribuisce al  
20% del Pil Canadese (L’Onta-
rio contribuisce invece a circa il 

40% del Pil del Paese).  
 “Se da un lato l’immobilia-

re attraversa un momento di 
crisi per quanto concerne il 
commerciale (grande offerta di  
spazi  nella città a causa del 
cambiamento dell’ambiente la-
vorativo ( smartwork), il resi-
denziale sia in verticale che in 
orizzontale continua la suamar-
cia trionfale. - Il made in Italy 
continua a farla da padrone in 
città – e secondo Altomare e 
Pelliccione - soprattutto per 
quanto riguarda l’agroalimen-
tare e gli alcolici. Toronto è un  
mercato estremamente duttile, 
agile, libero da vincoli burocra-
tici e dove si consuma molto : 
questo per la sua natura poli-
glotta e multietnica.  

Se la grande comunità italia-
na di Toronto (più di mezzo mi-
lione di abitanti hanno origini 
italiane) ha fatto da trampolino 
di lancio per molti prodotti 
dell’agroalimentare sin dagli 

Toronto contribuisce al 20% 
del Pil canadese, l’Ontario,  

nel suo insieme, al 40%   

Non solo Made in Italy tradizionale 

Québec, mercato di destinazione 
sempre più rilevante per i settori 

ad alta intensità tecnologica 
L’esperienza della Camera di Commercio 

Italiana in Canada di Montreal 

 

anni ‘50, sicuramente oggi il 
consumo si è esteso ai grandi 
gruppi etnici che rappresentano 
la città: ebrei, cinesi, indiani, 
ispanici e via dicendo.   

Toronto ha una borsa dina-
mica, una delle più importanti 
(se non la più importante per 
quanto concerne i titoli minera-
ri), per i titoli finanziari.  

Le previsioni di crescita non 
sono eccezionali, ma sono co-
stanti, per un’economia che no-
nostante l’onda Covid è riuscita 
a mantenersi grazie anche ai 
molti programmi federali di so-
stegno alle aziende, alle impre-
se e all’industria. Il governo di 
Justin Trudeau pare che annun-
cerà elezioni anticipate, certa-
mente per godere del vantaggio 

di un’economia fortemente sus-
sidiata, ma anche per evitare il  
boomerang di un deficit aumen-
tato enormemente a causa dei 
tanti programmi di sostegno at-
tuati in quest’anno e mezzo.  

 “L’Italia dovrebbe trarne 
vantaggio” dicono i due copre-
sidenti.   

I grandi fondi pensionistici 
si sono mossi in tutti i mercati 
mondiali e anche in quello ita-
liano, ma  dichiarano Altomare 
e Pelliccione  “le Camere di 
Commercio italiane in Canada 
si sono avvicinate  alle comu-
nità italiane locali per invo-
gliarle a investire in Italia e 
questo è un patrimonio che po-
trebbe essere di grande impor-
tanza per l’Italia, considerando 

l’enorme  successo degli italia-

ni in Canada, che oggi occupa-

no le posizioni più prestigiose 

nella finanza, nella giurispru-

denza, nella sanità, nel com-

mercio, nel business  e dulcis in 

fundo nella politica. I nostri ge-

nitori – continuano Altomare e 

Pelliccione – sono venuti qui 

negli anni’ 50 ed hanno contri-

buito alla crescita  di questa 

nazione, che non è soltanto ma-

gnifica per il patrimonio natu-

rale, ma è all’avanguardia  per 

la sua forza economica e per il 

suo modello d’integrazione so-

ciale”.  

 

Intervista congiunta ai 
copresidenti  ICCO  

Canada Tony Altomare e 
Patrick Pelliccione 
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Situata sulla costa ovest del 
Canada, la British Columbia si 
trova in una posizione geografica 
strategica tra i mercati asiatici, 
pacifici ed europei, conta quasi 5 
millioni di abitanti ed è la terza 
regione più popolosa del Canada. 
L’economia della provincia,  le-
gata principalmente alle proprie 
risorse minerarie e forestali, da 
diversi anni e’ invece dominata 
dal settore terziario. Il centro 
economico è rappresentato dalla 
citta’ di Vancouver,  una delle 
città più vivibili al mondo sulla 
base di standard come l’educa-
zione, l’eco-sostenibilità, sistema 
sanitario e infrastrutture. L’ac-
cordo bilaterale tra Canada ed 
Europa, il Ceta, ha portato innu-
merevoli vantaggi, tra cui: l’eli-
minazione pressoche` totale delle 
barriere doganali, l’accesso bila-
terale agli appalti pubblici, e un 
reciproco riconoscimento delle 
qualifiche professionali tra i due 
Paesi.  

L’alto livello concorrenziale 

di questo mercato ed i regimi di 
tassazione particolarmente favo-
revoli completano il quadro,  fa-
vorendo la crescita e lo sviluppo 
della regione e incentivando gli 
investimenti esteri e i flussi mi-
gratori di figure professionali 
qualificate. I principali settori di 
interesse per le aziende italiane 
sono; il settore dell’edilizia, delle 
infrastrutture, della bioedilizia, 
del cleantech e delle energie rin-
novabili; i settori minerario e fo-
restale; il settore dell’industria 
creativa, digitale e cinematogra-
fica.  

La British Columbia ospita 
inoltre il supercluster nazionale 

BRITISH COLUMBIA 

Supercluster nazionale delle 
tecnologie digitali, nei settori 

ambientale, biomedicale, 
manifatturiero e agricolo

delle Tecnologie Digitali, con 
applicazioni ai settori ambienta-
le, biomedicale, manifatturiero e 
agricolo. L'area di Vancouver,  
continua a posizionarsi inoltre 
come un mercato di forte interes-
se per i beni di consumo di alto 
livello di origine italiana tra cui: 
prodotti alimentari, vini, arreda-
mento, moda, gioielleria e design 
in generale. La provincia limitro-
fe, quella dell’Alberta, con la sua 
economia ancora profondamente 
legata all’industria petrolifera, 
permane la regione più ricca del 
Canada nonostante la crisi del 
2015 dovuta al crollo del prezzo 
del barile e al deprezzamento del 

dollaro canadese. Attualmente 
l’Alberta persegue la strategia di 
diversificazione della propria 
economia in settori diversi da 
quello petrolifero , ampliando 
sempre piu` le opportunita` in 
settori innovativi quali Ict, Bio-
medicale, Energie Rinnovabili. 
Inoltre, essendo la provincia il 
piu’ grande centro di allevamen-
to e di produzione di carne bovi-
na del Paese, essa racchiude an-
che ottime opportunita’ di inve-
stimento nel settore di lavorazio-
ne della carne e generalmente 
nella food processing industry.  

Il supercluster nazionale col-
locato nelle Province di Alberta, 
Saskatchewan e di Manitoba e’ 
quello infatti della “protein indu-
stry”. Nuove tecnologie e ricerca 
sule proteine genomiche sono al-
la base del supercluster, il cui 
obiettivo e’ quello di aumentare 
il valore delle coltivazioni di col-
za, grano e legumi, con l’obietti-
vo di rendere il Canada un leader 
mondiale nella fornitura di pro-

teine vegetali. La Camera di 
Commercio Italiana in Canada 
West, offre servizi di marketing e 
di business per le aziende italiane 
che desiderano espandere le pro-
prie attività nel Canada Occiden-
tale.  

Oltre ad una vasta gamma di 
servizi promozionali e di attività 
volte a sviluppare nuovi contatti 
di business, come ricerca partner 
e organizzazione B2B, la Camera 
fornisce anche assistenza al fine 
di identificare nuove opportunità 
commerciali e di investimento, 
organizzazione di incontri per 
costituzione di una societa’ in 
Canada e per acquisire informa-
zioni sui diversi programmi di 
aiuti finanziari. 
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