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Confindustria Emilia-Romagna e Ambasciata del Canada in Italia : “LA PORTA
DEL NORDAMERICA”
BOLOGNA 10 FEBBRAIO 2016

L’Emilia-Romagna e il Canada sono sempre più vicini: DOMANI si terrà a Bologna l’incontro
“CANADA: LA PORTA DEL NORDAMERICA. RAPPORTI COMMERCIALI E DI INVESTIMENTO ITALIACANADA”, promosso da Confindustria Emilia-Romagna e Ambasciata del Canada in Italia con la
partnership della Rete EEN (Enterprise Europe Network) della Commissione europea.
Il seminario, che avrà luogo in via Barberia 13 alle ore 15.00, illustrerà le opportunità di
collaborazione commerciale e produttiva con il Canada, destinate a rafforzarsi anche grazie al nuovo
accordo di libero scambio CETA (Comprehensive and Economic Trade Agreement) che prevede
l’abbattimento del 98% dei dazi doganali tra l’Unione europea e il Canada, insieme alla rimozione
delle principali barriere non tariffarie ed una maggiore apertura e tutela degli investimenti.
“L’Emilia-Romagna – dichiara il Presidente della Commissione Internazionalizzazione di
Confindustria Emilia-Romagna Gino Cocchi – è una delle principali regioni esportatrici italiane in
Canada, con una quota del 15% dell’intero export nazionale verso il Paese, soprattutto nei settori
dei beni industriali, plastica/gomma, alimentare e tessile. Le condizioni del mercato del lavoro, del
costo dei fattori di produzione, di accesso al credito e la stabilità del sistema politico fanno del
Canada il primo Paese nella classifica “Business Environment” dell’Economist World Investment
Service”. Le esportazioni emiliano-romagnole verso il Canada hanno un valore complessivo di 475
milioni di euro e, dopo un crollo nel 2008 dovuto alla crisi economica, sono tornate a crescere
raggiungendo i livelli pre-crisi, con un aumento del 18% nel periodo 2008-2014.
Interverranno, tra gli altri, il Ministro Consigliere dell’Ambasciata del Canada in Italia Jan Scazighino,
il Presidente dell’Associazione Industriali Canadesi Jayson Myers e il Direttore della Camera di
Commercio Italo-Canadese di Toronto Corrado Paina.
Al termine del seminario, che prevede anche interventi di imprese italiane operanti sul mercato
canadese, si terranno incontri individuali tra rappresentanti canadesi e aziende interessate a questo
importante mercato.
Articolo pubblicato il 10 febbraio 2016 da Stefano Catellani.

