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Prima parte 

 

Metodologia 

 

La maggior parte dei dati riportati in questa relazione sono stati tratti dal Censiment 

o canadese del 1996 e saranno utilizzati per trarre informazioni relative alle attività 

imprenditoriali italiane presenti nella “Greater Toronto Area”. 

“Greater Toronto Area” 

 

La sigla “Greater Toronto Area” (GTA) non si riferisce ad una designazione 

politica né ad una definizione statistica, ma  piuttosto  ad  una  zona geografica 

contigua promossa da una coalizione delle varie amministrazioni locali. Il suo 

cuore è  la  Città  di  Toronto.  Il  1°  gennaio 1998, i  confini della Città di  

Toronto sono  stati variati per inglobare ciò che era la vecchia Municipalità  della  

Toronto  Metropolitana,  costituita   da cinque città (North York, Scarborough, 

York, Etobicoke e Toronto) e un  distretto amministrativo (East York). Questo a 

volte ha creato confusione in termini di riferimento. In questa relazione per 

Toronto  si  intende la  nuova città a meno che non sia  diversamente  specificato.  

La  fusione  delle suddette aree non ha mutato la definizione di GTA. 

 

Nella Greater Toronto Area si registra la maggior densità di popolazione del 

Canada: 4,5 milioni di persone su un totale di 10,6 milioni dell’intera popolazione 

dell’Ontario. L’Ontario è la provincia più vasta del Canada per popolazione, ed è 

considerato il cuore industriale del Paese. La GTA si trova a nord del Lago 

Ontario, uno dei Grandi Laghi dell’America settentrionale. 
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Le statistiche ufficiali in Canada relative alla maggior parte di categorie non 

riguardano le origini etniche. Infatti, nei dati non si  chiede  l’origine  etnica come 

dato specifico  di  per  sé,  essa, così come definita dal censimento, si riferisce al/ 

ai gruppo/ i etnici o culturali ai quali appartengono i rispettivi antenati. Un 

antenato è  colui  dal  quale si  discende e  spesso  è  più  lontano di  un  nonno,  

per  cui  le origini etniche appartengono alle “radici” ancestrali o al background della 

popolazione e non dovrebbero essere confuse con la cittadinanza o la nazionalità. 

 

Sin dal 1981, quando ai censiti è stato consentito  di  riportare  più  di un’origine 

etnica,  si  è  fatta una  distinzione tra risposte  singole  e multiple. La risposta 

singola riguarda  solo  un’origine  etnica,  nel  1996  per  esempio nel 729.455 

persone in Canada affermavano essere solo di origine italiana. 

Una risposta multipla si aveva quando un censito riferiva di avere due o più origini 

etniche - per esempio 478.025 persone rispondevano di avere origine italiana ed 

un’altra o più origini etniche. 

 

Il totale delle risposte è costituito dalla somma di risposte  singole  e  multiple. 

Tale totale indica una specifica origine etnica intesa sia  come origine unica che da 

uno o più gruppi  etnici.  Per  esempio,  1.207.475  censiti hanno riferito di avere 

almeno un antenato italiano. (6) 

 

Nell’uso dei dati del Censimento sono state definite una serie di premesse: 

 

1^ Premessa: il 66% della popolazione italiana vive/ lavora ne lla GTA. 

 
2^ Premessa: il Censimento riferisce che  ci  sono  743.425  italiani  in Ontario. 

734.425 x 66% = 490.660 rappresentano i discendenti 

degli italiani nella GTA. 

 
3^ Premessa: le percentuali di proprietà di imprese, la  partecipazione 

alla forza lavoro , l’istruzione, ecc. dovrebbero dare la 

somma equivalente al resto della popolazione. 
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4^ Premessa: gran parte delle imprese italiane nella GTA è iscritta alla 

Camera di Commercio italo -canadese o all’Associazione 

Professionale per l’Imprenditoria italo -canadese o avrà 

contatti con il Consolato italiano o  con  la  Commissione 

per il Commercio. 

 

 

Oltre ai dati forniti dal Censimento canadese si è fatto largo uso anche di quelli 

forniti dalla Banca dati della Piccola Impresa, di proprietà della “Statistics Canad 

a” che ha un contratto con il Governo Federale, con le Province e con i  Territori 

ed  è vincolata ad  una serie di accordi di intesa. Mi  è stato possibile accedere ai 

dati in quanto fondatore della “Statistics”. 

 

Questo  progetto è  stato avviato nel 1986, ma la “Statistics Canada” è stata in 

grado di risalire ai dati del 1978. Pertanto il 1978 è l’anno di inizio della statistica 

in questione. Esistono alcuni problemi di comparazione nell’uso longitudinale di 

questi dati poiché nel frattempo le definizioni sono cambiate. Il primo 

cambiamento risale alla fine degli anni ‘80, quando si è ritenuto necessario 

precisare la categoria delle società i cui dati venivano immessi nella banca dati e da 

essa tratti. Il secondo cambiamento si è verificato quando è variata la 

Classificazione per le Medie Industrie dal 1991 in poi. I dati sono disponibili a 

diversi  livelli,  secondo  la  grandezza della provincia. Per l’Ontario, la maggior  

parte  dei  dati  è  disponibile  a livello di  “tre cifre”. Questo vuol  dire che la 

categoria di vendita al dettaglio può essere suddivisa in 40 categorie o 50 

sottocategorie. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

6 
Statistiche canadesi, Censimento del Canada del 1996, Definizioni. 
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Per questo studio abbiamo usato il secondo livello “a due  cifre”  che suddivide 

la popolazione delle società in 15 categorie; utilizzeremo qui otto delle quindici 

categorie. Abb iamo tralasciato le seguenti: Agricoltura, Industria Estrattiva, 

Foreste e Pesca -poiché poco presenti nella GTA - e i Servizi Sanitari e Sociali, di 

Istruzione e Statali -poiché finanziati con fondi pubblici e non considerati quindi 

vere e proprie imprese. 

 

Il metodo utilizzato in questo studio per  l’uso  delle  informazioni  della banca 

dati è stato sviluppato, originariamente, nel 1987 per lo “Stato delle Piccole 

Imprese” della Provincia dell’Ontario ed usato poi in ogni  edizione  fino al 1993. 

Lo “Stato dell e Piccole Imprese” era un rapporto annuale che commentava la 

posizione delle piccole imprese della provincia. 

 

Nella  3°   Parte, Il   Quadro   Legale   per   le   Imprese  nell’Ontario trae le 

informazioni principali da quattro pubblicazioni: 

 

"Avviare una Piccola Impresa in Ontario", Ministero per lo Sviluppo Economico, 

Commercio e Turismo, Ontario, Canada, 1997. 

 

"Guida alle Piccole Imprese canadesi", Fisco canadese, Canada, Novembre 1997. 

 

"Fare Affari in Canada", Ernst & Young, Toronto, Canada, 1995. 

 

"Creare un’Impresa in Ontario", Ministero per lo Sviluppo Economico, 

Commercio e Turismo, Ontario, Canada, aprile 1998. 
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Si è tentato di tracciare un panorama del  sistema imprenditoriale  in Ontario e 

delle varie forme di imprese più usuali. Sono stati inoltre riportati alcuni dei 

principali requisiti legali necessari per la creazione di imprese, tuttavia questo non 

deve essere considerato un approfondito studio della legislazione sulle imprese. 

 

 

Seconda Parte 

Panoramica sulla Popolazione italiana della “Greater Toront o Area” 

 

Nel 1996 la popolazione italiana nella Greater Toronto Area, secondo i dati del 

Censimento, contava 490.660 persone (nel totale si considerano gli immigrati e le 

loro successive generazioni). La Tabella 2.1 ipotizza che la distribuzione per età e 

per sesso del gruppo sia la stessa del resto della popolazione. E’ possibile notare 

che il gruppo più vasto della popolazione è costituito dai 25/ 44enni, seguito dai 

45/ 64enni. E’ interessante, inoltre, verificare che il   gruppo   che   comprende 

gli individui fino a 25 anni è costituito per lo più da soggetti  di  sesso  maschile,  

mentre  nella  categoria di 25/ 44enni succede il contrario. Quando si considera il 

gruppo degli “ultrasettantacinquenni” il 63% degli individui è di sesso femminile. 

 

Tabella 2.1 

Popolazione italiana suddivisa per età e sesso nella GTA, 1996 
 

 
Età meno 

di 15 

anni 

15-24 25 -44 45 -64 65 -74 ultra 

75enni 

GTA
1

 490.66 

0 

98.76 

1 

63.68 

2 

169.75 

0 

104.64 

7 

32.67 

5 

21.14 

5 

Maschi 238.95 

1 

50.79 

4 

32.07 

8 

82.465 51.006 14.80 

9 

7.799 

 
Femmine 

251.70 

9 

47.96 

7 

31.60 

4 

87.285 53.641 17.86 

6 

13.34 

6 
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Al tempo del censimento canadese del 1996, 221.530 immigrati giunti 

nell’Ontario dall’Italia erano ancora in vita.  Essi costituivano l’8,1% del totale 

degli  immigranti  dell’Ontario. Di questi, 108.415 erano giunti prima del 1961. 

Se utilizziamo la stessa ipotesi nel considerare la GTA, ciò ci porterebbe a ritenere 

che 146.210 persone delle 221.530 si sono stabilite nella GTA. Da allora il numero 

è aumentato, ora gli italiani presenti in quest a area sono 490.660 ed il rapporto 

tra gli attuali residenti e gli originari immigranti è di 3,35 a 1. 

La popolazione della Greater Toronto Area è multietnica. La popolazione della 

GTA nell’ultimo censimento era di 4.444.700 persone.  I 490.660 italiani 

costituiscono l’11% dell’intera popolazione. Questo considerevole numero ha una 

notevole influenza sulla politica, sulla cultura e sull’imprenditoria della zona. 

 

Dei 130 membri eletti al Parlamento Provinciale nel 1995, 14 sono italiani. Di 

questi 6 sono ra ppresentanti del partito di maggioranza, gli altri 8 dei due 

principali partiti. Otto dei quattordici membri rappresentano anche i distretti 

elettorali (distretti amministrativi) della GTA, mentre gli altri vengono da varie 

parti della Provincia: da Windsor nella parte occidentale, da Ottawa nella parte 

orientale e da Sudbury a nord. 

Per quanto riguarda la cultura, possiamo visitare la raccolta d’arte italiana presente 

nella Art Gallery dell’Ontario, la stazione radio italiana trasmette musica popolare 

ita liana e la rete televisiva italiana trasmette programmi italiani.  Al cinema inoltre 

si trasmettono film italiani e anche le compagnie di danza si esibiscono sui 

palcoscenici canadesi. Quest’anno, per esempio, presso il Living Art Centre si è 

esibito il Balletto Toscano che tornerà anche il prossimo anno. 

 
 
 
 
 
 

1
Numero stimato in base ai residenti nell’Ontario che si definiscono di origine italiana e ipotizzando che  il 66% 

viva nella GTA. 
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Tabella 2.2 

Livello di istruzione: popolazione italiana dai 15 anni in su 
 

  
 

Maschi 

% del totale 

pop. maschile 

 
 

Femmine 

% del totale 

pop. 

femminile 

Università 33.793 17,96 32.212 15,81 

Attestato/ Diploma 

non universitario 

23.595 12,54 35.064 17,21 

Attestato/ Diploma 

commerciale 

23.633 12,56 12.958 6,36 

Diploma di scuola 

superiore 

42.053 22,35 51.261 25,16 

Nessun diploma 

o attestato 

65.084 34,59 72.247 35,46 

TOTALE 188. 157 100,00 203.742 100,00 

 
 

Nella Tabella 2.2 si riporta il livello di istruzione relativo agli Italiani dai 15 anni 

in su. Il numero degli appartenenti alla voce “senza diploma o attestato” è 

significativo.  Poiché la  tabella  parte  dai  15  anni, la maggior parte di quelli che 

rientrano nella suddetta voce potrebbero fare parte della fascia di età dai 15 ai 24 

anni e poiché questo gruppo è costituito da 64.000 persone, circa la metà di esse 

non  avrebbe  ancora  ottenuto  il diploma di scuola superiore. Inoltre circa 21.000 

persone appartengono al gruppo “ultrasettantacinquenni”. Se consideriamo il 

gruppo dei più anziani, dove non tutti hanno avuto la possibilità di istruirsi, e 

quello dei  più  giovani che  non  hanno  ancora  ottenuto  il  diploma,  vedremo  

che i  non laureati o diplomati sono circa il 35% della popolazione sopra i 15 anni. 

Dal 1984, i risultati di un’indagine (7) hanno indicato che quasi la metà di coloro 

che avviano un’impresa sono in possesso di una laurea, di un diploma non 

universitario o di un attestato. 

 

 

7 
Indagine dei Titolari della Piccole imprese, 1984,1985,1987,1990,1995, Ministero per lo Sviluppo 

Economico, del Commercio e del Turismo dell’Ontario 
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Tabella 2.3 

Popolazione italiana residente nella GTA dai 20 anni in su in possesso di 
Attestati commerciali o altri attestati non universitari, divisa per settore di 

studio 
 

Settore di studio 
Attualmente 

frequenta la 

scuola 

Attualmente 

non frequenta 

la scuola 

Totale 13.632 85.833 

Servizi di Istruzione, Ricreazione e di 

Assistenza 

853 4.958 

Belle Arti 854 6.642 

Lettere e Filosofia 403 1.747 

Scienze sociali 1.051 3.814 

Commercio, Management e 

Amministrazione delle Società 

3.599 22.040 

Tecnologie/ Scienze biologiche e 

Agraria 

408 3.421 

Ingegneria e Scienze applicate 52 309 

Ingegneria e Scienze applicate 

Tecnologie/ Commerciali 

4.235 31.130 

Professioni sanitarie, scientifiche e 

tecnologiche 

2.027 10.996 

Matem atica e Scienza fisica 125 673 

Nessuna Specializzazione 25 103 

 
La percentuale di persone in possesso di  diplomi  di  laurea  ammonta  al 17%; il 

15% ha un diploma non universitario o un attestato, il 9% è  in possesso di 

“diplomi o attestati commerciali”; il 24% poi, ha terminato le scuole superiori. 

Nella tabella 2.3 si riportano indicazioni relative agli indirizzi di studio intrapresi 

da questa popolazione al di fuori  dell’università,  sia  nel  passato che nel  presente.  

I due maggiori settori  scelti in assoluto, ieri come oggi, sono “Ingegneria e Scienze 

applicate alla Tecnologia/ Commercio” ed il “Commercio, Management ed 

Amministrazione delle Società”.  
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Questi due settori rappresentano il 57% degli studi scelti oggi ed  il 62% di quelli 

scelti   nel passato . Se a questi si aggiunge quello relativo alle “Professioni Sanitarie, 

Scienza e Tecnologia” si raggiunge il 75%  per  il  passato  ed  il 72% per oggi.  

Interessante è il fatto che fra questi tre indirizzi professionali, l’ordine di   scelta   

è   rimasto lo stesso: 1° Ingegneria, 2° Commercio, 3° Sanitario. 

La Tabella 2.4 divide la popolazione lavorativa secondo il sesso.  Si può notare che, 

sebbene le donne siano in numero superiore, il loro tasso di partecipazione alla 

forza  lavoro  è  inferiore a  quello maschile: il 60% contro il 73%. 

Tabella 2.4 

Popolazione lavorativa italiana nella GTA 
 

 
1996 

  
Totale 

 
Maschile 

 
Femminile 

Popolazione 490.660 238.951 251.709 

Forza Lavoro 325.308 174.434 151.025 

Dipendenti 295.377 159.141 136.426 

 
 

Essere  proprieta rio di  un’impresa costituisce un’alternativa per  i  lavoratori  e 

fa parte della differenza tra “Forza Lavoro” ed “Impiegati” riportate nella Tabella 

2.4. Tuttavia bisogna fare attenzione nel considerare questi  dati poiché  esistono  

duplicazioni ed  omissioni tra i dipendenti ed i gestori di imprese: molti dipendenti 

sono anche proprietari, a volte di più imprese, e magari contemporaneamente 

dipendenti di terzi. Questo potrebbe quindi complicare il conteggio della 

popolazione  in  relazione  al  numero  di imprese. Se questa tabella fosse l’unica 

fonte di informazione, dovremmo ritenere che nella GTA ci sono circa 30.000  

imprese di  proprietà di  italiani, ma da altre fonti si desume invece che ve ne sono 

quasi 40.000. 
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Esistono due forme principali di imprenditoria: “incorporated” e  

unincorporated”. Una terza forma è quella della cooperativa ma viene utilizzata 

raramente. 

Nell’impresa cosiddetta “incorporated” il proprietario ha  responsabilità limitata. 

La fusione   dell’impresa   può essere registrata sia a livello provinciale che 

nazionale e costituisce il genere di impresa più usuale. Il proprietario è 

responsabile solo per la somma investita  nell’impresa.  La società “incorporated” 

può essere di proprietà di una o più persone grazie all’emissione di azioni che  può  

avvenire privatamente o  pubblicamente. Se le azioni sono messe sul mercato -

quindi pubbliche - la società deve essere registrata presso la Borsa perché le sue 

azioni possano essere vendute. 

  

Una società provinciale con  obbligazioni  sul  mercato pubblico è sogg etta al 

regolamento della  Commissione  Azionaria  dell’Ontario.  I  conti  di  questo tipo 

di società devono essere controllati in maniera indipendente e devono presentare 

una  dichiarazione  annuale.  La maggior parte  delle  grandi società sono 

“incorporated” ma, n ell’ambito di alcune industrie, si trovano spesso piccole  

imprese  “incorporated”.  Sarebbe  invece assai  insolito trovare piccole imprese 

sul mercato azionario  visto  l’alto  costo  necessario per l’emissione iniziale di 

azioni sul mercato. 

 

Una società “unincorporated” può essere di proprietà di  una o  più  persone per 

mezzo  di un accordo di partenariato.  Non esistono limiti alla responsabilità di 

questo genere di società e tutti i beni  del/ i  proprietario/ i sono a rischio. 

Nell’Ontario, sebbene tutte le società di  questo  tipo   debbano essere registrate 

a livello federale, esse tuttavia conducono  una forma di attività meno formale.  

La maggior parte delle società “unincorporated” sono di proprietà di singoli. 
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Nella  tabella 2.5  si  riporta il  numero  di  imprese  di prop rietà dei membri 

della comunità italiana nella GTA. Ci sono 39.375 imprese di  proprietà italiana, 

di queste, 16.275 prevedono l’impiego di dipendenti e 23.099 no. 

Questi dati sono stati utilizzati per stabilire la quantità di “lavoratori autonomi”. 

La magg ior parte delle società che non hanno dipendenti sono costituite da 

appaltatori più che da imprenditori. La differenza è  che  molti degli appaltatori 

sono lavoratori disoccupati che accettano  un  lavoro  in appalto pur continuando 

a cercare un impiego fisso e , pur potendo essere tecnicamente dei proprietari di 

imprese, sono per lo più imprenditori restii. 

 

Essi hanno creato del lavoro per ottenere solo uno stipendio e non sono 

certamente disposti ad ingrandire l’impresa; non sono preparati né da un punto di 

v ista pratico né da un punto di vista filosofico. 

Tabella 2.5 

Impiego e Proprietari di Imprese 
 

 
1996 

Totale 
 

Maschile Femminile 

Lavoratore autonomo 

“incorporated” 

12.64 

2 

9.707 3.138 

- Senza dipendenti 4.494 3.448 1.117 

- Con dipendenti 8.148 6.259 2.021 

Lavoratore autonomo 

“unincorporated” 

26.73 

2 

 
18.619 

 
9.550 

- Senza dipendenti 18.60 

5 

12.289 7.268 

- Con dipendenti 8.127 6.330 2.282 

 
 

Delle 12.642 società “incorporated”, 2/ 3 hanno dipendenti mentre  delle 26.732 

società “unincorporated”, più dei  2/ 3  non  hanno dipendenti.   
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I dati qui riportati sono stati però acquisiti in un periodo di recessione 

economica. Durante i  precedenti  periodi  di  recessione,  particolarmente quelli  

degli  anni  ‘80,  il  numero  di  nuove imprese avviate  era aumentato. Nel 

periodo  1990 -96,  il  numero di  imprese avviate è  diminuito ogni  anno. La 

recessione ha anche causato numerosi fallimenti, per questo il  numero totale delle 

imprese ha subito una diminuzione. 

 

Sembra  che  nell’Ontario  il  numero  di  persone che si dichiarano italiane sia 

diminuito (ciò era prevedibile  poiché  la popolazione  si  sposta  dalle iniziali aree 

di immigrazione e l'origine etnica si attenua  con  i  matrimoni misti). Con questi 

due dati che registrano una diminuzione, un declino nel numero di italiani 

proprietari  di  imprese sarà più  evidente di  quanto non  ci si aspetti. 

 

Ciò significa che questo è un periodo difficile per fare  previsioni  per  il futuro. 

La tendenza di questi ultimi sette anni suggerisce che il numero di imprese potrebbe 

registrare ulteriori diminuzioni, tuttavia poiché l’economia è in crescita, ed in 

particolare in questi ultimi due anni, il numero di imprese potrebbe aumentare di 

nuovo e raggiungere, forse, il livello del 1990. 

I discendenti degli italiani nella GTA sono impegnati  in  ogni  genere  di  attività 

commerciale:  dalle più comuni-ristoranti, negozi, moda ed edilizia - alle meno 

comuni -consulenza, produzione di computer e di generi vari. 

 Le alterazioni riportate nella Tabella 2.6 nell’adeguamento delle percentuali di 

società fornirebbero una distribuzione più precisa della comunità imprenditoriale. 

L’eliminazione delle industrie primarie e delle organizzazioni finanziate con 

capitali  pubblici  consente  di  ottenere  un quadro  più  chiaro  dell’attuale  stato 

dell’impresa e di ciò che esso è oggi nella GTA.  

Tali alterazioni saranno utilizzate nelle successive Tabelle che divideranno le 

imprese per settore. 
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Tabella 2.6 

Distribuzione delle Industrie3
 

 
 

Tutto Ontario Italiani residenti 

nella GTA 

# % # % 

Totale a
 308.400 100 39.374 100 

Manifattura 20.793 6,74 3.044 7,73 

Edilizia 37.955 12,31 5.556 14,11 

Trasporti/ Comunicazioni 

Altri Servizi 

 
8.983 

 
2,91 

 
1.315 

 
3,34 

Commercio all’Ingrosso 
20.018 6,49 2.929 7,44 

Commercio al Dettaglio 46.189 14,98 6.764 17,18 

Finanza/ Assicurazioni 

Immobiliare 

 
22.741 

 
7,37 

 
3.331 

 
8,46 

Servizi all'Impresa 

/ alla Persona 

 
100.617 

 
32,63 

 
14.734 

 
37,42 

Non classificate b
 11.607 3,76 1.701 4,32 

 
La  maggior  parte delle imprese “unincorporated”, ma an che buona parte di 

quelle “incoporated” è costituita da piccole  società.  L’esperienza  dimostra che 

probabilmente la maggior parte delle 14.734 imprese che  fanno  parte della 

categoria “Servizi Imprenditoriali/ Personali” sono “unincorporated”. 

 

3 
I dati relativi alle imprese appartenenti al settore industriale sono tratti dalla Banca Dati della Piccola Impresa 

della Statistics Canada a livello provinciale. Questo studio segue le piccole imprese dal 1978 ad oggi e riporta 

informazioni sul settore, sul numero di impiegati, sull’eventuale sviluppo o meno della società e se è di nuova 

costituzione. 

a 
Il numero delle industrie primarie nella GTA è assai limitato, per questo il numero e le percentuali 

delle imprese è stato modificato per escludere le categorie che comprendono: Agricoltura, Industria Estrattiva, 

Pesca e Foreste. Sono state inoltre escluse le categorie finanziate con capitali pubblici come i Servizi Statali, 

comunitari e sociali, istruzione e Servizi sanitari. 

b 
Questo gruppo di società è solitamente composto da nuove compagnie che non possono essere 

precisamente classificate. 
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Tutte le imprese riportate alla voce  “non classificate” sono “unincorporated”; la 

categoria “Finanze/ Assicurazioni/ Immobiliare” comprende gli agenti 

assicurativi ed immobiliari e quindi fa probabilmente parte per lo più delle società 

“unincorporated”. 

 

La categoria “Ser vizi all'Impresa/ alla Persona” è di gran lunga la maggiore. La 

seconda per importanza è quella del “Commercio  al  Minuto”  (il  17% delle 

imprese in confronto al 37% della precedente categoria). Le imprese 

“Manifatturiere” si attestano solo al 7.7%. 

 

E’  anche  possibile che  la  proporzione delle imprese di  proprietà di  Italiani  in 

ciascun settore   differisca da quella del resto della popolazione. L’esempio 

più evidente è quello relativo al Settore Edile  chiaramente dominato dagli Italiani. 

Tuttavia solo un’approf ondita verifica potrebbe  stabilire l’attuale percentuale. 

 

Nella Tabella 2.7 si classificano le piccole imprese. Nell’Ontario per piccola 

impresa si intende quella che conta meno  di  100  addetti  Poiché l’economia di 

questa regione si fonda sulla piccola impresa, più del 98% delle imprese rientra in 

questa definizione. 

Quanto sopra indica che in  tutto l’Ontario il  numero delle imprese scende da 

308.000 a 302.000 e che quelle di proprietà di Italiani nella GTA subiscono un 

calo da 39.374 a 38.587. 

 

In un settore come quello edile, quasi tutte le imprese sono piccole, mentre  in 

quello manifatturiero, anche se la maggior  parte delle imprese è  ancora per  lo  

più  piccola,  una notevole percentuale è  costituita da imprese medie o grandi. 

 

Il processo che stiamo seguendo ci consente di avvicinarci al  gruppo  di società 

che ci  interessano  in  maniera  particolare.   
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Siamo  partiti  prendendo in considerazione tutte le imprese, ci siamo quindi 

soffermati  sulle  piccole ditte  per  poi  analizzare  quelle  che  per grandezza 

rivestono interesse nel settore della nostra indagine. 

 

Per lo   scopo   di questo rapporto abbiamo stabilito che la maggior 

collaborazione internazionale tra Canada e Italia potrebbe  essere  nelle seguenti 

categorie: industria manifatturiera, commercio all’ingrosso, commercio al  

dettaglio,  servizi  all'Impresa/ alla Persona.  Le imprese italo - canadesi 

appartenenti a questi settori sono circa 27.000, poiché la maggioranza delle società 

“unincorporated” è piccola,  esse  non  sono  in  grado  di  approfittare 

dell’opportunità loro offerta. 

Per esempio la Canadian Export Development Corporation (l’Ente Canadese per 

l’Incremento dell’Esportazione) fornisce assistenza nel finanziamento delle 

esportazioni di prodotti dal Canada, ma quasi mai è coinvolta nelle transazioni 

inferiori al mil ione di dollari e poiché la maggior parte delle  piccole imprese non 

opera a quel livello non può, quindi, chiedere il suo sostegno. 

 

Le piccole ditte, con capacità di espansione limitata,  temono che  il commercio  

estero  sia  una  tantum   e   non   desiderano   che  i loro clienti corrano rischi. I 

requisiti particolari di esportazione potrebbero risultare al di là delle loro 

possibilità. 

 

La distribuzione delle piccole ditte del settore industriale sembra confermare la 

nostra analisi. 

Dalla Tabella 2.8 si evince che più del 79%  delle imprese impegnate nel settore 

dell’“Edilizia” conta meno di 5 dipendenti. Sarebbe insolito per una società così 

partecipare ad attività internazionali.  
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La stessa cosa non si può dire invece per le piccole imprese del settore dei “Servizi 

all'Impresa/ alla Persona”. L’industria “Manifatturiera” conta poche società  con  

meno  di  5 (sic) dipendenti ma alcune potrebbero tuttavia essere in grado di 

operare a livello internazionale. 

 

Tutte le ditte operanti  nel  settore del   “Commercio all’Ingrosso” e quelle al 

“Dettaglio” potrebbero essere interessate a quanto sopra detto. 

Le società appartenenti al settore “Imprenditoriale” dei  “Servizi all'Imprensa/ 

alla Persona” potrebbero tutte avere una certa rilevanza, mentre quelle del settore 

“Personale” probabilmente non sono all’altezza. 

Tabella 2.7 

Suddivisione dell’Industria per le Piccole Imprese 
 

 
Ontario % di tutta la 

Provincia 

Italiani 

residenti 

nella GTA 

# 
% 

# 

Totale 302.232 98,1 38.626 

Manifattura 19.213 92,4 2.813 

Edilizia 378.765 99,5 5.528 

Trasporti/ Comunicazioni 

Altri Servizi 

 
8.650 

 
96,3 

 
1.266 

Commercio all’Ingrosso 19.497 97,4 2.852 

Commercio al Dettaglio 45.635 98,8 6.682 

Finanza/ Assicurazioni 

Immobiliare 

 
22.445 

 
98,7 

 
3.267 

Servizi all'Impresa 

/ alla Persona 

 
99.410 

 
98,8 

 
14.557 

Non classificate 11.595 99,9 1.700 
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Tabella 2.8 

Le Imprese italiane presenti nella GTA per settori. 
Le Piccole Imprese distribuite per numero di dipendenti 

 

Settore  
Tutte 

<5 5- 

<20 

20- 

<50 

50- 

<100 

Piccole 

 
Totale 

% 

 
# 

100 72,2 19 5,1 1,8 98,1 

39.374 28.428 7.481 2.008 709 38.626 

 
Manifattura 

% 

 
# 

100 47,3 27 1,.4 5,8 92,4 

3.044 1.440 822 377 166 2.813 

 
Edilizia 

% 

 
# 

100 78,6 16,7 3,3 0,9 99,5 

5.556 4.367 928 183 50 5.528 

Trasporti e % 100 67,1 19,3 7 2,9 96,3 

Comunicazioni       

# 1.315 882 254 92 38 1.266 

Commercio % 100 58,5 26,4 9,3 3,2 97,4 

all’ingrosso       

# 2.929 1.713 773 272 94 2.852 

Commercio % 100 68,6 23,4 5,3 1,5 98,8 

al dettaglio       

# 6.764 4.640 1.583 358 101 6.682 

Finanza % 100 77,4 15,4 3,7 1,6 98,1 

Assicurazioni       

Immobiliare # 3.331 2.578 513 123 53 3.267 

Servizi % 100 75,5 17,4 4,5 1,4 98,8 

Imprenditoriali       

Personali # 14.734 11.124 2.564 663 206 14.557 

Non 100 90,8 7,4 1,4 0,3 99,9 

%       

Classificate 1.701 1.545 126 24 5 1.700 

#       
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Tabella 2.9 

Società italiane nella GTA con meno di 50 dipendenti 
 

Industria Numero di 

Imprese 

Numero di 

probabili 

Imprese 

Manifattura 2.639 1.919 

Edilizia 5.478 1.111 

Trasporti/ Comunicazioni 1.228 346 

Commercio all’Ingrosso 2.758 2.045 

Commercio al Dettaglio 6.581 3.941 

Finanza/ Assicurazioni 

Immobiliare 

 
3.214 

 
500 

Servizi all'Impresa/ alla Per sona 14.351 4.000 

Non classificato 1.695 0 

TOTALE 37.944 13.862 

 

 

Sebbene il numero di imprese “con meno di cinquanta addetti” ammonti a quasi 

38.000, molte di esse non si proporrebbero mai come candidate a programmi 

internazionali. 

Volendo utilizzare una forma di selezione di queste categorie, il loro numero si 

ridurrebbe a poco più di un terzo: solo 13.862.  Tra queste, inoltre, molte non 

sarebbero interessate né avrebbero le capacità di trarre dei vantaggi da questo 

programma. 
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Terza Parte 

Quadro legale delle Imprese nell’Ontario 

 

 

Governo 

Il Canada è una monarchia  costituzionale,  diretta  da  un  governo  federale, 

10 governi provinciali e due territori. Il British North America Act del 1867 

riconobbe il Canada e stabilì che la sua costituzione fo  sse  simile  per 

principio a quella del Regno Unito (UK). Nel 1982, con l’Atto di 

Costituzione, il Canada si è reso  indipendente  dal  Controllo  Costituzionale 

del Regno Unito ed ha ottenuto il diritto di emendare la sua Costituzione. 

 

Il   sistema   di  Common  Law derivato da quello inglese ha una netta 

prevalenza in Canada con l’unica eccezione del Québec. 

Il diritto canadese è molto più simile a quello inglese ed australiano che a quello 

statunitense. 

 

La Carta dei Diritti e delle Libertà canadese garantisce i pr ecetti 

fondamentali di uguaglianza e la legislazione non può non tenerne conto. 

 

Forme di impresa 

 

Proprietà individuale 

E’ la   più semplice forma di registrazione   di   impresa. Non è necessaria se  

l’impresa  è  gestita  con  il  nome  del  proprietario,  ma  se l’impr esa   

utilizza  nomi   diversi   da   quello del  proprietario -anche se si aggiunge 

una piccola variante come “and Company” - è necessario che ne registri il 

nome. 
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La registrazione non pone alcun limite alle responsabilità né 

garantisce che altre imprese non utili zzino lo stesso nome. 

 

Società/ Società a Responsabilità Limitata 

I soci devono essere registrati come accade per la  proprietà individuale. Un 

socio della S.r.l.  è  responsabile  solo  per  il  capitale da lui  investito. Se  il  

socio assume un ruolo attivo nella conduzione dell’impresa, diventa socio 

generale e la sua responsabilità  è illimitata. 

 

Ente 

Un ente è un'istituzione dotata di personalità giuridica. Gli articoli relativi  alla 

partecipazione alla società sono  registrati  o  presso la provincia  o presso 

il g overno federale secondo la ragione  sociale  dichiarata.  Essa deve essere 

accompagnata da un rapporto sulla denominazione che dimostri che il 

nome utilizzato sia originale. Nella suddetta società la responsabilità è 

limitata all’ammontare del capitale investito, la proprietà è trasferibile. 

 

Cooperativa 

Una cooperativa può essere o può non essere a scopo di lucro, in 

quest’ultimo caso essa deve associarsi. Questa possibilità viene spesso 

utilizzata per attività non a scopo di lucro che non sono vere e proprie 

imprese. 

 

Ciascuna forma di impresa implica vantaggi e svantaggi che sono riassunti 

nella Tabella 3.1 riportata qui di seguito. 
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Tabella 3.1 

Vantaggi e svantaggi delle varie forme di impresa 

 

 
Proprietà 

individuale/ Partnership 

Società commerciale 

Costi iniziali Bassi Più cari 

Grado di difficoltà 

ad avviare 

Facile Difficile 

Regolamenti Libero/ Limitati Rigorosamente 

regolamentato 

Controllo Diretto/ Diviso 
 

Requisiti necessari 

per il Capitale 

d’esercizio 

Minimo 
 

Facilità di racc olta 

di capitale 

Difficile Più facile 

Sgravi fiscali Possibile per piccoli 

imprenditori 

Possibile ma 

potrebbe comportare 

una duplice 

tassazione 

Responsabilità 
Illimitata 

Limitata 

agli investmenti 

Contabilità Limitata Estesa 

Continuità Poca Esistenza 

continuativa 

Amministrazione Non specializzata Specializzata 

 

 

In sintesi, la proprietà individuale consente maggior possibilità di operare 

senza controlli federali. Essa garantisce al proprietario il completo 

controllo (sempre in ambit o legale) e, ai fini fiscali, l’impresa è  considerata 

l’estensione della persona. E’ difficile aumentare il capitale soprattutto nel  

caso in cui ne risulti difficile la vendita. 

 

Nella  società  è  senz’altro  difficile  trovare  i  soci  giusti  e  la loro presenza 

potrebbe rendere più difficile un’eventuale vendita dell’impresa. 
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Le imprese “incorporated” sono sottoposte a più rigorosi controlli, sono 

tassate secondo un criterio diverso e sono obbligate a tenere registri 

seguendo una prassi standardizzata. 

 

Regolamenti 

 

Concessioni di licenze 

Oltre alla registrazione per la costituzione di una società, vi  sono  altre 

licenze municipali necessarie per l’avvio di alcuni tipi di imprese.  Le  tasse 

per le concessioni possono variare da pochi dollari a poche migliaia  di  

dollari. Spesso sono irrisorie. Alcune imprese devono essere autorizzate 

anche a livello provinciale come per esempio: 

 

Amministratori ed Esattori 

Rivenditori di auto e Officine per la riparazione di auto 

Agenti di Viaggio e Venditori all’Ingrosso 

Distribuzione all’Ingrosso di tascabili e periodici  

Servizi Prepagati - Palestre di fitness ed arti marziali  

Agenti Immobiliari e d’Impresa 

Gestori di cimitero e di pompe funebri 

Distribuzione di prodotti alimentari e 

farmaceutici 

 

Imballaggio ed etichettatura 

La Legge sull’Imballaggio e l’Etichettatura  per  i  Consumatori  protegge 

questi ultimi da false dichiarazioni nell’imballaggio e nell’etichettatura. Con 

qualche eccezione, il bilinguismo (inglese/ francese) è obbligatorio  per  le 

merci pre -imballate in Canada. L’ Imballaggio e l’Etichettatura sono 
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controllate dal Dipartimento dei Prodotti per i Consumatori dell’Industria 

canadese. Le merci importate in Canada sono, di solito, soggette alle stesse 

leggi relative all’etichettatura previste per i prodotti canadesi. 

 

Nell’Ontario, in Québec e nel Manitoba esistono una legislazione speciale 

e delle disposizioni di etichettatura per tutti gli articoli imbottiti e di 

tappezzeria venduti in queste provincie. 

 

Il controllo di qualità è curato  dall’Ufficio  per   il Controllo di Qualità e 

Sanitario del Canada. La Sanità canadese è anche responsabile della 

distribuzione dei prodotti farmaceutici. 

 

Attestato per il Commercio 

Ci sono due tipi di attestati: obbligatorio e volontario.  Quello obbligatorio 

dà   il   diritto ai possessori di lavorare in settori specializzati come per 

esempio: 

gommista, carrozziere 

barbiere, elettricista edile 

elettricista, carburatorista 

parrucchiere, acconciatore 

operatore per i montacarichi – gruista 

metallurgico meccanico  per le  motociclette 

fuochista, idraulico, meccanico per camion 

tecnico per  frigoriferi e condizionatori, 

meccanico orologiaio. 

La certificazione volontaria consente ai  commercianti  di  ottenere  un 

attestato di specializzazione dopo un periodo di apprendistato o dopo una 

prova di addestramento e/ o dimostrazione che attestino il superamento 

dell’esame obbligatorio. 
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Imposte 

 

Imposta sulla vendita al minuto 

E’ stabilita dalla Provincia. Attualmente  ammonta  all’8%  ed è applicata 

all’acquisto della maggio r parte  delle  merci  e  sulle  tariffe lavorative per 

l’installazione, la riparazione e la manutenzione di merci e macchinari 

tassabili. Le bevande alcoliche sono tassabili al 10%  come  i biglietti di  

ingresso in  luoghi  di  divertimento dove si  paga più  di  4 dollari. Le stanze 

di albergo, motel e residence sono tassabili al 5%. 

Le imprese che vendono prodotti tassabili, che forniscono un servizio 

tassabile o un ingresso ad un luogo di divertimento, devono ottenere una 

licenza di esercizio e sono responsabili della raccolta dell’imposta e  della 

sua consegna secondo  basi  stabilite.  La  licenza è gratuita. 

 

Imposta sulle Merci e sui Servizi 

Se   i guadagni di un’impresa   che   opera   in Canada, sia essa 

“incorporated”  o  “unincorporated”,  superano  i  30.000  dollari,  essa  

deve essere registrata per l’Imposta  sulle  Merci  e  sui  Servizi  (GST),  tassa 

federale che attualmente ammonta al 7%. Essa è applicabile alle  forniture 

della maggior parte delle merci e dei  servizi in  Canada  anche  se,  in 

definitiva, sono i consumatori che paga no la GST, mentre le imprese sono 

responsabili per la raccolta e il pagamento dell’imposta  al governo. 

Un’impresa non è obbligata a registrarsi per la GST se i suoi guadagni sono 

inferiori ai 30.000 dollari, ma può farlo autonomamente ottenendo così un 

credito di imposta.  Questo vuol  dire che un’impresa registrata può ottenere 

un credito con il pagamento della GST  per  l’acquisizione  delle  merci 

utilizzate nell’attività commerciale.   
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La GST deve essere versata annualmente se i guadagni ammontano 

fino a 500.000 dollari, trimestralmente variano dai 500.000 ai 6.000.000 

dollari e mensilmente se superano i 6.000.000 di dollari. Quando  un’impresa  

si registra, essa riceve un numero di impresa (business number=bn). 

 

 

Tassa societaria 

E' composta da due elementi: 

imposta di entrata - al tasso lordo del 15.5% con un tasso netto del 10% 

per  imprese attive che hanno i requisiti necessari  per  ottenere la 

riduzione delle imposte federali per le piccole imprese. 

Imposta sul capitale - il tasso lordo è di  0,3%  ma vi  sono  d  ei  tassi fissi 

per le piccole imprese, per esempio: 

 

- 0 dollari (esenzione) per le società con beni ed entrate inferiori ad 

1 milione di dollari. 

- 100 dollari per le società con beni o rendita lorda superiori ad un 

milione di dollari, ma con capitale tass abile superiore al milione di 

dollari. 

- 200 dollari per le società con beni o rendita lorda  superiori  al  

milione di dollari, ma entrambi non superiori al milione e mezzo 

di dollari, ed un capitale imponibile maggiore di un  milione di  

dollari ma inferiore a 2 milioni di dollari. 

- 500 dollari per le società con beni o rendita lorda superiori a un 

milione e mezzo di dollari, e capitale imponibile maggiore di un 

milione di dollari ma inferiore a due milioni di dollari. 
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Imposte speciali 

Benzina, carburante (gasolio) e tabacco sono tutti soggetti  ad 

imposte speciali. Coloro che desiderano vendere carburante e 

tabacco all’ingrosso devono registrarsi e ricevere un permesso e la 

qualifica di esattore delle tasse. 

 

Imposta indiretta 

La maggior parte delle imposte i ndirette è stata sostituita dalla 

GST, tuttavia   alcune   merci vi sono ancora soggette come,  per 

esempio, l’oreficeria (10%), i condizionatori peri automobili (100 

dollari), la benzina verde (8,5 centesimi al litro). 

 

Imposta sull’Assistenza Sanitaria 

L’imposta è versata da tutti i datori  di  lavoro  che  pagano  gli 

stipendi ai dipendenti dell’Ontario. Anche i lavoratori  autonomi 

devono pagare questa imposta, ma i primi 40.000 dollari del 

guadagno netto dei professionisti sono esenti dal pagamento. 

 

Imposta sul Reddito Personale 

L’imposta sul reddito personale è richiesta  a  tutti  i  residenti  in 

Canada. Solo le rendite derivanti dalla Proprietà Individuale e da 

quelle di Società sono incluse nella dichiarazione dei redditi 

individuale e tassate secondo le quote p reviste che variano secondo 

il livello dei guadagni e differiscono da Provincia a Provincia. 

L’imposta  sul reddito   personale federale e provinciale è dichiarata 

congiuntamente e pagata congiuntamente.  La  dichiarazione dei  

redditi  deve essere presentata entro il 30 aprile e riguarda il 

precedente anno solare. 
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Le società devono pagare l’imposta federale mensilmente. Una 

dichiarazione dei redditi deve essere presentata sei mesi dopo la 

chiusura dell’anno fiscale dell’impresa. 

I  datori  di  lavoro devono  dedurre le imposte di reddito al tasso 

stabilito dagli stipendi dei lavoratori fissi e a ore. 

 

 

Statuto dei Lavoratori 

 

Non è possibile riportare in questo contesto l’intero statuto dei 

lavoratori ma è invece possibile menzionare i principali diritti: 

 

Salario min imo: 6.85 dollari/ l’ora 

 

Orario di lavoro: 40 ore; ogni ora in più sarà considerata  straordinario; 

qualora fosse necessario lavorare oltre 44 ore, il  datore  di  lavoro deve 

ottenere un permesso speciale. 

 

Ferie  pagate:  maturate al  4%  dello stipendio totale per l’anno in cui le 

ferie vengono concesse. Dopo un anno di  impiego,  i  dipendenti  hanno  

diritto a due settimane di ferie. 

 

Uguaglianza di trattamento economico: Nessun datore di lavoro potrà 

fare discriminazioni   economiche   tra impiegati   uomini   e donne  per lo 

stesso lavoro effettuato nello stesso luogo o che richiede le stesse capacità, 

sforzo e responsabilità e che viene svolto nelle stesse condizioni di lavoro. 
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Detrazioni alla fonte: Le imprese devono pagare i contributi per il Piano 

Pensionistico canadese, quelli Assicurativi e le imposte di Reddito per 

ciascun periodo retributivo.  Il Piano Pensionistico canadese prevede il 

pagamento della pensione a 65 anni. L’Assicurazione provvede al 

pagamento degli impiegati se sono cassintegrati o licenziati senza u na giusta 

causa. 

 

Risarcimento dei Lavoratori 

La maggior parte delle imprese deve iscriversi all’Ufficio per il Risarcimento 

dei Lavoratori e provvedere ai pagamenti che saranno stabiliti secondo il 

settore di imposte al quale la società è iscritta. 
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Servizi bancari 

Per poter operare le imprese normalmente  necessitano  i  servizi  bancari. 

Per poter aprire un conto presso una banca è necessario presentare una 

documentazione che dovrà identificare l’impresa e i suoi proprietari  

tramite un certificato di regis trazione o articoli di incorporazione. 

La possibilità di ottenere una linea di credito, opportunità di scambi con 

l’estero o un fido dipenderà dalla valutazione che la banca farà 

dell’impresa e dei suoi proprietari.  Qualora  i  suddetti  servizi  bancari 

fossero necessari si dovrà presentare un programma dell’impresa ben 

sviluppato. 

 

Libri contabili 

Le società “incorporated”  devono tenere registri secondo un metodo 

standardizzato. Se la società è per  azioni,  questi  registri saranno sottoposti  

a controlli estern i. Sebbene non sia richiesto dal punto di vista legale che 

un’impresa “unincorporated” tenga registri secondo il metodo 

standardizzato, il Fisco canadese potrebbe chiedere la revisione dei libri 

contabili  e  quindi  avere i  registri  in  ordine è sempre consig  liabile. 

Inoltre, disponendo di registri in ordine,  risulterà più facile per i titolari 

un'eventuale cessione dell'azienda. 
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