
CAPITOLO 2 
 

FINANZIAMENTO: A CHI RIVOLGERSI 
 
 
 
 
 

 

Avete bisogno di un prestito ad un tasso ragionevole per finanziare l’acquisto o effettuare 
dei lavori di miglioramento dei vostri beni immobili? Con la legge canadese sui prestiti 
alle piccole imprese (Small Business Loans Act) sarete in grado di ottenere un prestito a 
termine direttamente da un istituto di credito autorizzato. 

 

COME I crediti vengono concessi alle imprese che operano a scopo di lucro in Canada 
(esclusa l’agricoltura, imprese caritatevoli e religiose) che hanno un reddito lordo annuo 
inferiore ai $ 5 milioni. L’istituto di credito può in alcuni casi finanziare fino al 90 % del 
costo dell’acquisto o delle migliorie di tre tipi di beni immobili: 
 
 l’acquisto di terreni necessari per l’attività prescelta; 

 il rinnovamento, miglioramento, modernizzazione, ampliamento e o acquisto di locali; 

 l’acquisto, l’installazione, il rinnovamento, il miglioramento e o l’aggiornamento di  

materiale nuovo o usato. 

I prestiti non possono essere utilizzati per acquisire azioni o per fornire capitale d’esercizio. 
 

QUANTO L’ammontare massimo complessivo che si può richiedere con l’atto SBLA non 
può superare i $ 250 000. Il programma, anche per la eventuale condivisione dei rischi in 
caso di perdita di prestiti fornisce una base che oscilla dal 15 all'85 % da suddividersi tra gli 
istituti di credito e il governo federale. I creditori devono pagare al governo federale una 
quota di registrazione ai prestiti in anticipo e in una sola volta del 2 % dell’ammontare di 
ogni prestito. Questa somma può essere aggiunta al prestito. 
Il tasso d’interesse massimo percepito dagli istituti di credito non può superare il “prime 
rate” più un 3 % per i crediti a tasso variabile. Per i prestiti a tasso fisso, non può superare 
il tasso di mutuo per la casa più un 3%. Questo tasso comprende una quota amministrativa 
dell’1,25 % che viene pagata annualmente alla Corona come quota di partecipazione al 
costo del programma. Il periodo massimo di durata di un prestito non può superare i 10 
anni. 

 
DOVE Tutte le banche affiliate, tutte le filiali dell’Alberta Treasury, la maggior parte delle 
Unioni Credito, Casse Popolari e molte società assicurative, di credito e fiduciarie sono 
autorizzate a fornire crediti all’interno di questo programma. 

 
Per ulteriori informazioni, contattare uno degli istituti di credito menzionati oppure la 
Linea Amministrativa dei Prestiti alle Piccole imprese. Tel. (613) 954-5540. Fax: (613) 
952-0290 On-line:http://strategis.ic.gc.ca/sc_mangb/smallbus/engdoc/sbla.html 
 
 

http://strategis.ic.gc.ca/sc_mangb/smallbus/engdoc/sbla.html


 

Finestra Fonti di Finanziamento Il sito Web delle Fonti  di  Finanziamento  dell’Industria  
Canadese è stato creato per far conoscere alle PMI le opportunità finanziarie a loro 
disposizione attraverso uno strumento che identifica le fonti di finanziamento più 
adeguate, scelte tra un’ampia gamma di fonti di capitale del Paese. 
Il primo sito Web canadese di questo genere (Sources of Financing) fornisce un accesso 
interattivo a informazioni obbiettive riguardanti forme appropriate di fonti di 
finanziamento attraverso crediti o titoli sia del settore pubblico sia privato, con una lista 
esauriente personalizzata di fonti di finanziamento importanti. Comprende anche 
informazioni riguardanti altri servizi non finanziari, offerti da varie organizzazioni di 
eventuale interesse per la vostra attività. 
 
Sources of Financing 
The Entrepreneurship and Small Business Office 
Industry Canada: 235 Queen Street, Room 500A2. Ottawa ON 
K1A OH5 Tel. (613) 941-1460 
Fax: (613) 954-5492 
E-mail: sources.esbo@ic.gc.ca 
On-line: http://strategis.ic.gc.ca/sources 
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Banca Canadese per lo Sviluppo degli Affari 

 
La Banca Canadese di Sviluppo degli Affari (BDC) dispone di una ampia gamma di possibilità 
finanziarie per rispondere agli specifici bisogni finanziari di ogni tipo di attività - dalle più 
piccole micro imprese che iniziano la loro attività, alle medie imprese che sono pronte ad 
una rapida espansione. La BDC offre anche un’ampia gamma di consulenze commerciali e 
servizi guida (vedi capitolo 6, gestione e sviluppo delle capacità). L’ampia rete di filiali della 
BDC in tutto il Canada  sarà lieta di aiutarvi ad avere successo nell’ambito della vostra 
attività. 
 
Attività Chiave 

Prestiti a termine Per una serie di progetti come ad esempio l’acquisizione di beni 
immobili, l’ampliamento, la manutenzione degli  stabilimenti  o l’acquisto di attività 
esistenti si può accedere ad un programma di prestiti flessibili. In alcuni casi un prestito 
a termine della BDC può essere utilizzato per migliorare il capitale di esercizio utilizzato 
per spese di capitale o per finanziare la crescita delle vendite. Vengono offerti prestiti a 
termine a tasso fisso o fluttuante per periodi diversi. Programmi per Micro Imprese 
Vengono forniti aiuti alle piccole imprese in fase di  crescita. Questo programma fornisce  
consulenza  e finanziamenti fino a $ 25 000 per le nuove aziende e fino a $ 50 000 per 
quelle già esistenti che dimostrano di avere un potenziale di crescita e  forti possibilità 
di successo. 
 
Programma di Finanziamento per Giovani Imprenditori Questo programma ha come 
scopo di aiutare giovani imprenditori tra i 18 e i 34 anni ad ottenere una base solida per 
lanciare una nuova attività. Un finanziamento a termine fino a $ 25 000 e 50 ore di 
consulenza manageriale specifica all’attività servono ad assicurare agli imprenditori con 
proposte commerciali con sbocch i sicuri nel mondo degli affari. 
 
“Venture Loans®” Venture Loans, fornisce capitale netto tra $ 100 000 e $ 1 milione alle 
aziende con un gruppo manageriale altamente competente, una chiara nicchia di 
mercato e un buon potenziale di crescita. Esistono finanziamenti a più alto rischio per le 
aziende che non hanno un attivo sufficiente per richiedere un prestito tradizionale. I 
Venture Loans offrono termini di rimborso e una struttura di prezzi che unisce gli interessi 
a royalty sulle vendite. 
 
“Patient Capital®” Imprese innovative e basate sulle conoscenze (alle prime armi) che 
possiedono un prodotto pronto per il mercato con un potenziale di alti margini e una 
rapida crescita possono ottenere fino a $ 500 000 di finanziamento a lungo termine. 
Come suggerisce il nome, la BDC apprezza il fatto che ci voglia tempo (e denaro) per 
attività della nuova economia che vogliono sviluppare i loro mercati. Ecco perchè i 
rimborsi possono essere posticipati fino a tre anni. 
 
Capitale Circolante per la Crescita Le imprese che vogliano avvantaggiarsi delle 
opportunità di crescita possono utilizzare questi prestiti per procedere ad un aumento 
del capitale fino a $ 100 000 rispetto ai finanziamenti disponibili già esistenti. La BDC 
fornisce anche consulenze che assicurano la buona gestione del piano di crescita. 
 



Capitale di Esercizio per gli Esportatori Questo permette alle piccole aziende che 
esportano di aumentare una linea di credito già esistente di $ 250 000. I prestiti possono 
essere utilizzati per svariate attività di espo rtazione, compreso un aumento 
dell’inventario e dei crediti gestionali, la produzione di prodotti finiti e la costituzione di 
reti di distribuzione o di marketing per l’esportazione. I rimborsi sono adattati ai cash-
flow con tempi di rimborso che vanno  dai 4 ai 7  anni. 
 
“Venture Capital” Un finanziamento del patrimonio netto fino a $ 5 milioni viene  dato  alle  
aziende con una posizione promettente sui loro mercati e un gruppo manageriale 
dinamico che si impegna a sostenere la crescita. L’investimento della BDC può essere dato 
sotto forma di capitale netto, opzioni, garanzie, titoli convertibili e altre forme di titoli 
obbligazionari. Inoltre, la BDC può aiutare le aziende ad ottenere capitale da altre fonti. 
 
Fondo di Investimento per il Turismo Questo fondo è stato creato appositamente per gli 
operatori del settore turistico che offrono servizi per più di una stagione o per gli 
operatori che vogliono andare al di là di una stagione. I prezzi variano da $ 500 000 a $ 5 
000 000 per le attività con buoni requisiti. I fondi possono essere usati per espandere, 
migliorare e modernizzare i siti e aiutare a soddisfare la domanda e ad attrarre sempre 
più turisti internazionali; 
 
Capitale di Crescita per le Aziende Aborigene Gli imprenditori aborigeni possiedono  e  
gestiscono ben oltre 20 000 aziende del paese praticamente in tutti i settori 
dell’economia. Per migliorare l’accesso al capitale per gli imprenditori aborigeni che 
vogliono aprire una  piccola  impresa o ampliare quella esistente all’interno o all’esterno di 
una riserva canadese, la BDC offre finanziamenti fino a $ 100 000 per aziende già esistenti 
e fino a $ 25 000 per le nuove imprese, grazie allo strumento chiamato Capitale di 
Crescita per le Aziende Aborigene 

 
Business Development Bank of Canada (BDC) 
Sede Principale: BDC Building, 5 Place Ville-Marie, Suite 400.Montreal QC 
H3B 5E7 Tel. 1-888-INFO-BDC (1-888-463-6232) 

On-line: http://www.bdc.ca 
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Supporto finanziario attraverso gli Enti Regionali per  
lo Sviluppo Economico 

 
Avete un’idea meravigliosa per lanciare una nuova attività o avete bisogno di 
finanziamenti per ampliare o modernizzare la vostra attività attuale? Dove potete 
ottenere i finanziamenti adeguati? Uno dei tanti servizi che l’Ente Regionale per lo 
Sviluppo Economico offre, è l’aiuto per accedere al capitale di cui avete bisogno per far 
crescere e migliorare la vostra attività. 

 
Agenzia Atlantica Canadese per le Opportunità  
 
Attività Chiave 
 
Programma di Sviluppo delle Attività Questo programma è stato studiato per aiutare la 
creazione delle piccole aziende, il loro sviluppo o la loro modernizzazione, offrendo 
accesso al capitale sotto forma di contributi a interesse zero e mutui allo scoperto. 
 
Programma di Consulenza e Capitale di Collegamento per giovani Imprenditori Questo 
programma è stato realizzato per aiutare i giovani imprenditori di meno di 30 anni a 
lanciare la propria attività o ad ampliarla grazie ad un finanziamento di $ 15 000 sotto 
forma di prestito personale allo scoperto rimborsabile, insieme con un programma di 
formazione e a consulenze imprenditoriali per un massimo di $ 2 000. Il programma è in 
collaborazione con il progetto Società per il Futuro Sviluppo Sociale (CBDC) e insieme con 
altri agenti che collaborano in tutto il Canada Atlantico. 
1-800-561-7862 
 
ACF Equity Atlantic Inc. Questa azienda gestisce un fondo per capitale aziendale di $ 30 
milioni per aziende in fase di crescita della regione atlantica. I costi vengono condivisi 
equamente dall’ACOA, dagli Enti Provinciali dell’Atlantico e dalle banche affiliate. Sono 
disponibili investimenti sul capitale o quasi-capitale tra i $ 150 000 e i $ 750 000. 
 
Atlantic Canada Opportunities Agency (ACOA) 
Vedi Contatti Chiave per gli uffici più vicini 
Per lo Young Enterpreneurs Connexion Seed Capital and Counselling Program 
ulteriori informazioni chiamando l'1-800-833-1829 (Province Atlantiche) 

 

 
 
 
 
 
 
 



Sviluppo Economico del Canada per le Regioni del Québec 
 
Attività Chiave 
 
IDEA-SME Il programma IDEA-SME fornisce un’ampia gamma di risorse e di servizi, di 
informazioni e di linee guida, insieme al supporto finanziario alle piccole e medie aziende 
per iniziative riguardanti i settori prioritari di attività dello Sviluppo Economico del 
Canada per le Regioni del Québec, tra cui: 
 
 innovazione, 
 ricerca e sviluppo, 
 progettazione, 
 sviluppo del mercato, 
 imprenditorialità, 
 situazione congiunturale. 

 
Programmi di Credito Per facilitare il finanziamento di progetti di tipo innovativo 
riguardanti la ricerca e lo sviluppo, l’innovazione e l’export delle PMI, lo Sviluppo 
Economico del Canada per le Regioni del Québec insieme alla Banca Canadese per lo 
Sviluppo Aziendale, hanno creato il Fondo IDEA-SME. Lo Sviluppo Economico del Canada 
per le Regioni del Québec ha anche firmato altri accordi di partnership insieme alla Royal 
Bank of Canada, la Banca Montreal Capital Corporation, il Mouvement des Caisses 
Desjardins e la National Bank of Canada. Oltre ad aiutare queste aziende con dei mutui 
ottenuti con questi programmi, lo Sviluppo Economico del Canada per le Regioni del 
Québec, condivide il rischio con gli istituti partner. 
 
Canada Economic Development for Québec Regions (CED) 

Per gli indirizzi vedi Contatti Chiave. 
 

 
 
Iniziativa Federale di Sviluppo Economico per il Nord Ontario 
Il FedNor è l’ente governativo federale responsabile della promozione della crescita 
economica, della diversificazione e della creazione di nuovi posti di lavoro nel Nord 
Ontario attraverso un lavoro che viene svolto all’interno delle comunità e con altri part ner 
per migliorare l’accesso al capitale, alle informazioni e ai mercati delle piccole imprese. 

 
Attività Chiave 
 
Iniziativa di Business Planning Fornisce aiuto agli imprenditori che hanno bisogno di un 
Business Plan completo e ben sviluppato in modo da aver accesso ai fondi richiesti in 
tempo. 
 
Fondo di Sviluppo Economico per il Nord dell’Ontario Fornisce aiuti a progetti di 
sviluppo economico che producono benefici economici come la creazione di posti di 
lavoro a lungo termine, diversificazione economica, e migliore competitività economica. 
 



Fondo Pre-Commerciale Fornisce aiuti ad importanti attività precommerciali per nuove 
piccole imprese innovative, come R&S allo stadio iniziale, lo sviluppo del prodotto e 
attività marketing preoperative. 
 
Fondo Non-Profit Creato per sostenere le iniziative di attività commerciali non -Profit. 
 
FedNor Fondo per il Turismo Rafforza l’economia turistica regionale. 
 
Accordo della Business Development Bank of Canada Riserva per perdite di credito che 
servono ad incoraggiare prestiti ad alto rischio. 
 
Accordo della Royal Bank of Canada Riserva per le perdite di credito allo scopo di 
incoraggiare prestiti ad alto rischio specifica per le industrie ad alta tecnologia o di 
concetto. 
 
Additional Capital for Community Futures Development Corporations (CFDC) Permette 
al Capitale Aggiuntivo per gli Enti di Futuro Sviluppo Sociale di ottenere ulteriori 
finanziamenti per le loro piccole imprese fino a $ 75 000. 
Federal Economic Development Initiative for Northern 
Ontario (FedNor) http: //fednor.ic.gc.ca 
Vedi Contatti Chiave per gli indirizzi degli uffici più vicini 

 

 
 
 
Diversificazione Economica del Canada Occidentale 
La Diversificazione Economica del Canada Occidentale  (WD)  si occupa di accordi 
innovativi con le istituzioni finanziarie per gestire, in termini commerciali, i fondi creditizi 
per aziende chiave emergenti, laddove l’accesso al capitale è un problema per le PMI del 
Canada occidentale. 
I fondi creditizi forniscono nuove possibilità finanziarie per le PMI soprattutto per le  
piccole  aziende ad alto rischio, della nuova economia, orientate all’export. Il WD mette 
a disposizione il proprio aiuto per clienti potenziali del fondo crediti sotto forma di 
informazione, consiglio e consulenze sulla programmazione aziendale. I clienti vengono 
inoltre aiutati  a  redigere  dei  “business case” prima di incontrare gli istituti finanziari e 
discutere del finanziamento. Sono  gli  istituti di credito stessi che prenderanno poi le 
decisioni sull’approvazione dei crediti. 

 
Finora sono stati creati 14 fondi creditizi in collaborazione con gli istituti finanziarie che 
lavorano  con il WD nei seguenti settori: 
 

 biotecnologie (Royal Bank) 
 industrie di concetto (Business Development Bank of Canada) 
 settore sanitario (Royal Bank) 
 tecnologie ambientali (Toronto Dominion Bank TD) 
 informatica e telecomunicazioni (Canadian Imperial Bank of Commerce [CIBC]; Royal Bank) 
 materiale e tecnologie di produzione altamente qualificate (Royal Bank) 
 tecnologie avanzate (TD Bank) 



 turismo (Business Development Bank of Canada) 
 agricoltura a valore aggiunto (CIBC insieme alla Farm Credit Corporation, Royal Bank, 

TD Bank) 

 investimenti sociali (Community Futures Development Corporations) 
 micro crediti (VanCity Credit Union) 

Western Economic Diversification (WD) 
Vedi Contatti Chiave per gli indirizzi degli uffici più vicini 

 

 

 
 

Comunità in crescita 

 
Enti per i Futuri Sviluppi Sociali 
Spesso i servizi di consulenza e di consiglio vanno di pari passo con il finanziamento. Gli 
Enti per i Futuri Sviluppi Sociali (CFDC) (o Community Business Development 
Corporations [CBDC], Enti per lo Sviluppo degli Affari della Comunità, come vengono 
definiti in tutto il Canada Atlantico) sostengono progetti di sviluppo in zone non 
metropolitane selezionate, per attività individuali o pe r iniziative economiche basate sul 
sociale. I CFDC e i CBDC offrono: 
 
 servizi di consulenza aziendale per aiutare la creazione, l’ampliamento, la competitività 

o  la stabilità della vostra attività; 
 finanziamenti sotto forma di prestiti, garanzie di prestito o investimenti in titoli fino a $ 

75 000 per aiutare alla creazione o al mantenimento dell’occupazione di lunga durata 
all’interno della vostra comunità. 

 
I CFDC o CBDC sono Enti Locali lontani dalle aree metropolitane  
 
Community Futures Development Corporations (CFDC) Canada 
Atlantico Tel. 1-888-303-2232 
Québec Tel. (418) 658-1530 
Ontario Sud Tel. (416) 954-7175 
Ontario Nord Tel. (705) 671-0711 

1-800-461-4079 
Fax: (705) 671-0717 

Canada Occidentale Tel. 1-888-338-WEST (9378) 
On-line: http://strategis.ic.gc.ca (cercare Community Futures) 
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Il Piano di Investimento per la Comunità Canadese 
Le piccole imprese  innovative hanno bisogno di capitale a rischio per finanziare la crescita; 
tuttavia,  la maggior parte di questo capitale è disponibile, tramite società specializzate in 
“venture capital”, soprattutto nei maggiori centri finanziari. I costi fissi relativamente alti 
per gli studi di pre- investimento, fanno sì che queste società lavorino solamente per le 
aziende in crescita che hanno bisogno di più di $ 1 milione, mentre la maggior parte delle 
piccole aziende o delle nuove società hanno bisogno di capitali minori. Il Piano di 
Investimento per la Comunità Canadese (CCIP) è nato allo scopo di eliminare questa 
contraddizione: lavorando insieme a gruppi di sviluppo economico locali e direttamente 
con gli imprenditori migliora l’accesso al capitale iniziale. 

 
Attività Chiave 
 
Il CCIP ha due progetti per i piani di investimento delle comunità. 
The Steps to Growth Capital (Le Fasi per accedere al Capitale di Crescita) Questo 
programma internet aiuta gli imprenditori del Canada a migliorare le loro capacità di 
strutturare e pr esentare opportunità di investimento alle fonti di capitale a rischio. Il 
programma è disponibile al sito “Industria del Canada”: http://strategis.ic.gc.ca/growth 
Attraverso otto fasi innovative, gli imprenditori orientati verso la crescita possono 
attrezzarsi per essere “pronti per gli investitori” e per “identificare e costruire le relazioni 
con gli investitori stessi”. Inoltre questo programma fornisce agli imprenditori a ai 
consulenti aziendali tradizionali  “l’investment toolkit”. Questo Kit per l’investimento è 
composto da strumenti di analisi finanziaria, bozze di proposte di investimento, una banca 
dati delle fonti di capitali a rischio e informazioni sui programmi governativi di aiuti 
finanziari e gestionali. Questo sito internet fornisce anche informazioni utili riguardanti libri 
importanti, software e siti Web utili nella preparazione di buone proposte di investimento. 
 
The Steps to Growth Capital 
Tel. (613) 954-5031; 1-800-328-6189. Fax: (613) 954-1894 

 

 
Progetti di Dimostrazione Basati sulla Comunità Per attrarre l’attenzione dei gruppi di 
sviluppo economico locale sulla necessità di migliorare l’accesso al capitale a rischio per 
piccole imprese orientate verso la crescita, sono state lanciate 22 iniziative basate sulla 
comunità nell’intento di vedere come migliorare l’accesso al capitale per imprese locali in 
crescita. Ognuna di queste iniziative locali è stata selezionata attraverso un bando di 
concorso nazionale in cui le comunità hanno identificato i settori potenziali di crescita, le 
carenze a livello dei locali servizi finanziari e le strategie proposte per migliorare l’accesso 
al capitale richiesto allo scopo di stimolare la crescita economica. 
 
Community-Based Demonstration Projects 
Per fornire aiuto permanente alle comunità partecipanti e per suscitare interesse tra le 
comunità non partecipanti, si possono trovare informazioni sui progetti e le loro strategie 
al sito Web : Steps to Growth Capital: http://strategis.ic.gc.ca/growth 
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Finanziamento agricolo: l’Ente di credito per l’Agricoltura 
 
Se siete agricoltori o avete altri tipi di agri-food business e avete bisogno di assistenza  
finanziaria  per la vostra impresa, l’Ente di Credito per l’Agricoltura (FCC) offre una gamma 
di prodotti e di servizi flessibili adatti alle vostre speciali richieste. L’FCC offre finanziamenti 
agli agricoltori Canadesi, con o senza reddito al di fuori dell’agricoltura, per ogni spesa 
che contribuisce allo sviluppo di una operazione agricola o di diversificazione sulla 
proprietà, anche se questa non è direttamente legata all’agricoltura. Le iniziative dell’FCC 
comprendono: 
 
 Prestiti Agricoli Familiari che consentono di trasferire gradualmente i beni dell’azienda 

agricola alla generazione successiva 

 prestiti pre-approvati 
 prestiti per le attrezzature e il bestiame utilizzando garanzie piuttosto che beni immobili 
 prestiti ad agricoltori part-time qualunque sia la loro occupazione principale 
 prestiti per progetti di lavorazioni a valore aggiunto e progetti di diversificazione 

agricola, comprese nicchie di mercato come l’acquacoltura e la silvicoltura. 
 

Farm Credit Corporation (Fcc) 
Corporate Office: 1800 Hamilton Street, P.O. Box 4320. Regina SK 
S4P 4L3 Tel. (306) 780-8100; 1-800-387-3232 
On-line: http://www.fcc-sca.com 
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Assistenza finanziaria per le organizzazioni culturali canadesi 
 
Dato che il Governo Federale è uno dei promotori principali della cultura e dell’industria 
canadese, uno dei primi obiettivi del Canadian Heritage (Beni Culturali) è di aiutare, 
promuovere e rafforzare l'attività dell’industria culturale promossa dall’ente statale nel 
produrre, distribuire e lanciare sul mercato i loro prodotti. 

 
Attività Chiave 
 
Programma di Sviluppo dell’Industria dell’Editoria Indirizzato alle case editrici e alle 
associazioni professionali degli editori, questo programma fornisce assistenza finanziaria 
attraverso aiuti rivolti agli editori, all’industria dell’edizione e alle sue associazioni insieme ad 
un’assistenza marketing internazionale. 

 
Book Publishing Industry Development Program 
Tel. (819) 997-4944 
Fax: (819) 997-4995 
 
Agevolazione Fiscale sulla Produzione Video o sui Film Canadesi Queste credito 
fiscale, completamente deducibile, riguarda i film e i video prodotti e appartenenti a 
società canadesi tassabili, ed è applicabile sul 25 % dei salari e degli stipendi del settore, 
pagati dopo  il 1994. Il nuovo credito stanzia un aiuto pari al 12 % del costo di 
produzione, al netto dell’aiuto. Questa agevolazione fiscale è gestita dall’Ufficio di 
Certificazione per gli Audiovisivi Canadesi (CAVCO)  
 
Canadian Film or Video Production Tax Credit 
Canadian Audio-Visual Certification Office (CAVCO) 
Tel. (819) 997-6861 
Fax: (819) 997-6892 
 
Fondo di Sviluppo delle Industrie Culturali (CIDF) Questo fondo fornisce servizi finanziari 
che riguardano in particolare i prestiti a termine rivolti alle società di tipo culturale, di 
proprie tà e di controllo Canadese in cinque settori: case editrici, pubblicazione di riviste, 
produzione di film e di video, multimedia e registrazioni sonore. 
L’accesso al Fondo è limitato alla produzione e alla distribuzione di queste industrie 
culturali. Il CIDF è gestito dalla Business Development Bank of Canada (BDC). 
 
Cultural Industries Development Fund (CIDF) 
Potete ottenere le informazioni riguardanti i criteri di ammissione da ogni ufficio BDC o 
chiamando   il numero: 1-888-INFO-BDC (1-888-463-6232). 
 
Programma di Assistenza alla Pubblicazione Questo programma è rivolto agli editori di 
periodici gratuiti, settimanali di piccole comunità e biblioteche pubbliche. I finanziamenti 
vengono forniti attraverso un sussidio a tasso postale per aiutare gruppi target a 
controbilanciare i loro costi di pubblicazione. 
Publications Assistance Program 
Tel. (819) 997-4974; 1-800-641-9221 
Fax: (819) 997-4995 



Sound Recording Development Program (SRDP) Per le società di proprietà canadese che 
producono, pubblicano, distribuiscono, lanciano sul mercato o promuovono musica a 
contenuto canadese, l'SRDP mette a disposizione un fondo per l’assistenza alla 
produzione, il marketing, la distribuzione e lo sviluppo dell’attività. Anche le associazioni 
commerciali nazionali possono richiedere questi sussidi sia per i settori di marketing 
all’esportazione che per lo sviluppo dell’attività. 
 
Sound Recording Development Program (SRDP) 
Musicaction 
Tel. (514) 861-8444 
Fax: (514) 861-4423 
Factor 
Tel. (416) 368-8678 
Fax: (416) 363-5021 
 
Telefilm Canada Quest’agenzia mette a disposizione vari aiuti e programmi per aiutare il 
finanziamento di lungometraggi, trasmissioni televisive e prodotti multimediali. Fornisce 
supporti finanziari a prodotti culturali di grande qualità in ogni fase del progetto: ric erca 
e sviluppo, finanziamento, produzione, distribuzione, marketing e promozione. I 
contributi di questo ente vengono erogati in vari modi: investimenti, prestiti e garanzie 
di prestito, anticipi, linee di credito e sovvenzioni per i festival canadesi. 
 
Telefilm Canada 
Sede Centrale 
Tel. (514) 283-6363; 1-800-567-0890 
Fax: (514) 283-8212 



Fondo per la Produzione televisiva via Cavo e per la Televisione 
Canadese  
Questo fondo della televisione canadese e della produzione via cavo è composto da due 
programmi complementari l’Equity Investment Program, amministrato da Telefilm Canada 
e il programma Licence Fee (spese   di autorizzazioni) gestito dal CTCPF, che fornisce 
assistenza alla produzione di programmi televisivi canadesi. 

 
Canadian Television and Cable Production Fund (CTCPF) 
Tel. 1-800-975-4941 
Fax: (416) 975-2680 
 
Consiglio Canadese per le Arti Il consiglio fornisce molti tipi di sovvenzioni  e di servizi  agli  
artisti professionisti canadesi: musicisti, scrittori, rappresentanti del mondo della danza, 
del teatro, delle arti visive (compresi architetti, critici, conservatori e fotografi) dei media 
e dell'interdisciplinare; presentatori nel campo della musica, del teatro e della danza; 
organizzazioni artistiche che lavorano nel settore della musica, della scrittura, 
dell’editoria, della danza, del teatro, delle arti visive e dei media. 
 
Canada Council for the Arts 
Tel. 1-800-263-5588 
Fax: (613) 566-4390 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Imprese aborigene del Canada 

Il governo federale riconosce il grande contributo che le aziende aborigene stanno dando 
all’economia Canadese. Ecco perché il governo ha creato il Programma Canadese per le 
Imprese Aborigene all’interno dell’ente Industria Canada allo scopo di fornire servizi e 
supporto agli indiani, agli inuit e alle popolazioni meticce. Questi aiuti sono aperti a tutti gli  
individui, associazioni, partnership e altre entità giuridiche completamente o 
parzialmente di proprietà degli Aborigeni, all’interno o all’esterno delle riserve. 
Il programma è indirizzato alle piccole imprese in particolare e favorisce le proposte che 
riguardano l’ampliamento dei mercati interni o l’esportazione, il turismo Aborigeno, le 
nuove tecnologie e l’imprenditorialità giovanile. Viene messa a disposizione assistenza 
finanziaria o di altro genere. Si possono anche ottenere contributi per: 
 

 redigere un business plan e studi di fattibilità; 
 creare nuove imprese o joint- ventures; 
 migliorare l’uso della tecnologia all’interno di un’impresa con l’acquisto di 

attrezzature o unicamente come mezzo per migliorare la concorrenzialità; 
 attività marketing con lo scopo di aumentare le vendite in Canada e internazionalmente; 
 aiuti imprenditoriali, come la formazione alla gestione e alle tecniche, o aiuti per 

assumere  contabili o altri consulenti, una volta iniziata l’attività; 
 attività di patrocinio a beneficio di più di una azienda allo scopo di migliorare la 

congiuntura generale o il know-how delle aziende aborigene. 
 

Alcuni contributi sono rimborsabili. E’ anche disponibile una forma assicurativa di  
prestito  per fornire o sostituire i contributi diretti. 
Aboriginal Business Canada lavora in collaborazione con le organizzazioni aborigene, 
Aboriginal Capital Corporations (Aziende a Capitale Aborigeno) ed altri enti, allo scopo di 
migliorare l’economia generale di queste imprese e di avere accesso al capitale per le 
aziende aborigene. 
 
Aboriginal Business Canada 
Contattare il Canada Business Service Centre più vicino a voi per discutere del vostro 
progetto con un responsabile, oppure rivolgetevi a Industry Canada, 235 Queen Street, 
1 st Floor, West Tower. Ottawa On K1A OH5 
Tel. (613) 954-4064 
Fax: (613) 957-7010 
E-mail: drever.douglas@ic.gc.ca 

On-line : http://abc.gc.ca 
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Programma per lo Sviluppo Economico della Comunità 
Il Programma per lo Sviluppo Economico della Comunità (CEDP) è sorto con l’intento di 
aiutare gli aborigeni (First Nations, Inuit e Innu) ad ottenere posti di lavoro stabili e ad 
avere accesso alle attività lavorative all’interno della loro comunità. Il CEDP fornisce 
metodologie di lavoro flessibili che permettono agli aborigeni di gestire e rendere 
prioritari i loro programmi di sviluppo, le loro istituzioni economiche e le loro imprese 
commerciali. 

 

Attività chiave : 
 
 finanzia le Organizzazioni del CEDP, che è l’organo con il quale  le comunità 

aborigene  (First Nations, Inuit e Innu) mettono a disposizione i loro programmi di 
sviluppo e di servizi; 
 permette alle comunità di attrarre personale qualificato come respons abili dello 

sviluppo economico, dei programmi e dei servizi; 
 incoraggia la partnership e il lavoro in rete tra gli aborigeni, il settore privato e i governi; 
 considera come organizzazioni di pieno di diritto le imprese non-profit di proprietà e 

control lo totale delle popolazioni First Nations, Inuit e Innu così come le loro 
comunità. 

 
Programma di Sviluppo Commerciale 
Il Programma di Sviluppo Commerciale (CDP) è un programma di credito e di garanzie di 
credito diretto, complementare al programma Aboriginal Business Canada all’interno di 
Industry Canada. Il Dipartimento di Affari Indiani e lo Sviluppo del Nord (DIAND) fornisce 
prestiti diretti ad imprese individuali o di gruppo in zone non ancora sotto l’egida del 
programma Aboriginal Capital Corporations. Le garanzie creditizie e assicurative vengono 
fornite da DIAND e da Industry Canada. La DIAND può offrire garanzie di prestiti per 
aziende di gruppo, indiane, non incorporate, all’interno di riserve. Sono disponibili 
programmi assicurativi di prestito con Industry Canada per aziende di proprietà aborigena, 
incorporate, all’interno di riserve e per tutte le aziende di proprietà aborigena fuori delle 
riserve. 
Il CDP promuove lo sviluppo economico offrendo finanziamento di ultimo ricorso per le 
opportunità co mmerciali con potenziale di sviluppo; inoltre si occupa di sviluppare le 
relazioni con  le banche tradizionali per l’accesso al credito. 
 
Programma di Trattative per l’Accesso alle Risorse 
Il Programma di Trattative per l’Accesso alle Risorse (RAN) fornisce assistenza finanziaria 
alle comunità First Nations aiutandole a negoziare l’accesso alle risorse e allo sviluppo delle 
risorse al     di fuori delle riserve. 
Il RAN fornisce aiuti per la ricerca di investimenti commerciali per sviluppare le risorse di 
proprietà della comunità; inoltre, si occupa di concludere accordi con i responsabili di 
grandi progetti dove esistono opportunità commerciali e di lavoro. E’ un programma 
riguardante le opportunità ed è basato su progetti presentati e approvati dagli uffici 
regionali del Dipartimento Affari Indiani e Sviluppo del Nord (DIAND) 
 
Per il Community Economic Development Program, il Commercial Development 
Programm e per ulteriori informazioni sui Programmi Ran e sugli uffici regionali 
contattare: 
Department of Indian Affairs and Northern 



Development Aboriginal Economic Development and 
Procurement Directorate Tel. (819) 994-5735 
Fax: (819) 997-7054 
On-line: http://www.inac.gc.ca 

 

 
Giovani imprenditori First Nations e Inuit 
Il Programma Giovani Imprenditori First Nations e Inuit si articola su due anni ed è 
sponsorizzato dal DIAND per promuovere l’accesso dei giovani aborigeni al capitale  di base 
e all’aiuto di un tutor. La National Aboriginal Capital Corporations Associations (NACCA 
- Associazione Nazionale delle Aziende a Capitale Aborigeno) gestisce e si occupa di 
diffondere  questo  programma a livello nazionale nelle due lingue ufficiali attraverso la sua 
rete di imprese affiliate. 

Questo programma permette agli istituti di credito aborigeno di offrire agli indiani delle 
riserve e ai giovani delle comunità Inuit riconosciute (tra i 25 e i 30 anni): 
 consulenze commerciali e attività di guida attive 
 supporto e follow-up 
 ricerca di capitale di base o di opportunità commerciali. 

 
First Nations and Inuit Business Program 
Contattare NACCA 
Tel. (418) 842-0972; 1-800-241-0972 
Fax: (418) 842-0925 
E-mail: socca@qbc.clic.net 
Sito Web DIAND: http://www.inac.gc.ca/youth/index.html 
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