
Capitolo 6  
SVILUPPO DELLE CAPACITA' MANAGERIALI 

 
 

La Banca Canadese di Sviluppo degli Affari 
 

Gli studi di settore portano a dire che la causa principale dell’insuccesso delle piccole 
imprese non è la mancanza di finanziamento, ma la carenza delle capacità 
imprenditoriali. 
La Banca di Sviluppo degli Affari del Canada (BDC) è un caso unico tra gli istituti finanziari: 
oltre al finanziamento, essa offre ai proprietari di piccole imprese una gamma di servizi 
completa, che li aiuta a riuscire nella propria attività e a competere in un contesto 
internazionale. 
La BDC offre alle piccole imprese soluzioni personalizzate per iniziare o espandere la loro 
attività, per avere accesso ai nuovi mercati, ottenere standard di qualità per prodotti o 
servizi e rafforzare le capacità manageriali. 
La Banca si avvale di specialisti con alle spalle un’esperienza comprovata che permetta 
loro di fornire consulenze pratiche orientate verso i risultati. 
I programmi guida della BDC, generalmente della durata di un anno, comprendono 
workshop di gruppo e consulenze personalizzate, in modo da fornire agli imprenditori un 
cursus di formazione globale. I partecipanti hanno anche la possibilità di avvalersi dei 
contatti che riescono ad ottenere durante questi incontri e di confrontare idee e 
esperienze con quelle di altri professionisti del loro settore. 
 
Business Development Bank of Canada (BDC) 
Sede Principale: 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 

 
 

Soluzioni start-up e di crescita in fase iniziale 
La BDC ha creato molti servizi innovativi che rispondo alle richieste degli imprenditori che 
sono agli inizi o che stanno ampliando la loro attività. Le soluzioni Start -up e di Crescita 
in Fase Iniziale sono state pensate per risolvere le questioni chiave che sono di 
importanza cruciale per il buon andamento di un’impresa. 
Per risolvere problemi inerenti alle prime necessità di crescita delle nuove aziende ci 
sono il Programma Micro Business e il Programma Finanziamento per Giovani 
Imprenditori. 
Una delle caratteristiche distintive e uniche di entrambi i programmi è l’analisi iniziale 
delle capacità manageriali degli imprenditori e del loro progetto eseguita dalla BDC. Una 
volta effettuata questa diagnosi approfondita, vengono proposti sia un aiuto alla 
programmazione aziendale che una gestione personalizzata attraverso l'intervento di 
consulenti che seguiranno il progetto nei primi due anni dopo la concessione del prestito. 
La Banca offre poi alle imprenditrici che iniziano un’attività o che vogliono ampliare la 
loro azienda i programmi guida e di sostegno aziendale Step In e Step Up. Entrambi 
prevedono workshop,, tavole rotonde e studi-guida individuali condotti da imprenditrici 
di successo. 

http://www.bdc.ca/


 

Soluzioni export 
La BDC offre soluzioni specifiche per manager e proprietari di aziende con un potenziale 
di export. Questi servizi includono la valutazione e lo sviluppo dei mercati potenziali 
attraverso lo studio di varie strategie di accesso e grazie all’identificazione dei bisogni 
finanziari. 

Una delle soluzioni della BDC è NEXPRO®, il Programma di Consulenza e di Formazione 
per Nuovi Esportatori. Grazie a 105 ore di workshop dinamici e consulenze individuali in 
azienda, NEXPRO® aiuta gli imprenditori ad ampliare la loro conoscenza dell’export, a 
sviluppare un piano per l’export e ad incrementare una strategia di successo per 
l’esportazione. (Vedi capitolo 4 'Prepararsi all'export' al paragrafo Formazione e 
orientamento) 

 
 
 

Soluzioni per la certificazione di qualità 
La BDC offre assistenza per ottenere la certificazione dell'ISO (Organizzazione 
Internazionale per la Standardizzazione), l'alleanza mondiale che promuove un insieme 
di standard internazionali sulla qualità manageriale e di prodotto o servizio. Lo scopo di 
questi standard è di facilitare lo scambio internazionale di merci e servizi e di sviluppare 
la cooperazione nell’ambito di attività intellettuali, scientifiche economiche e 
tecnologiche. 
La Banca lavora con una rete di esperti indipendenti che guidano gli imprenditori nella 
preparazione e nell’ottenimento della certificazione ISO, inclusa la fase di realizzazione 
dei processi, la formazione del personale chiave, la stesura della documentazione 
necessaria e il monitoraggio delle procedure. 
L’assistenza per la certificazione ISO della BDC aiuta le aziende a migliorare i processi di 
lavorazione, migliorare la qualità del prodotto e accedere a nuove opportunità di in 
cremento del fatturato. 

 
 

Soluzioni di business management 
Per aiutare gli imprenditori a gestire meglio l’andamento delle loro attività, la BDC 
fornisce un’ampia gamma di soluzioni di gestione aziendale. Attraverso una rete di 
professionisti e di specialisti del mondo aziendale mette a disposizione degli imprenditori 
consulenze pratiche e orientate verso i risultati in molti settori inclusa la finanza, la 
contabilità, le risorse umane, il marketing e la gestione generale. Le soluzioni includono 
anche la pianificazione strategica che aiuta le aziende a sviluppare azioni a lungo termine 
basate su un programma di esame approfondito dei loro punti di forza o di debolezza. 

 
 

Iniziative speciali 
Per incoraggiare la crescita e l’innovazione delle piccole aziende in tutto il Canada, la BDC 
organizza e sponsorizza anche una serie di avvenimenti promozionali. 

 
Attività Chiave 

 
 



Settimana delle Piccole Imprese Ogni anno la BDC organizza la Small Business Week® in 
tutto il paese, in collaborazione con la Camera di Commercio Canadese, le Camere di 
Commercio Locali, gli Istituti di Commercio, gli Uffici Provinciali del Governo e altri 
partner pubblici e privati. 
La Small Business Week® si tiene l’ultima settimana di ottobre e incoraggia lo sviluppo 
dell’imprenditorialità in tutto il paese mettendo contemporaneamente in risalto il 
contributo delle piccole aziende all’interno dell’economia canadese. Centinaia di attività 
nazionali, regionali e locali danno la possibilità a decine di migliaia di persone di 
migliorare le loro conoscenze e ampliare le loro reti aziendali grazie a workshop, fiere, 
mostre, sessioni di formazione, programmi  premio, conferenze e colazioni d'affari. 
 
Premio per i Giovani Imprenditori La BDC premia i risultati dei giovani imprenditori 
canadesi che hanno meno di 30 anni con il Young Entrepreneur Award (YEA). Dal 1988 gli 
imprenditori più dinamici, rappresentanti 12 aziende, ognuna proveniente da una 
provincia e da un territorio diverso, vengono selezionati da commissioni indipendenti 
composte da professionisti, imprenditori, docenti e rappresentanti della stampa 
specializzata. 
Il Programma Guida per Giovani Imprenditori premia i vincitori dando loro l’opportunità 
di essere seguiti per un anno da alcuni leader del settore che trasmetteranno le loro 
conoscenze, la loro esperienza e la loro visione del lavoro. Questi tutor organizzano 
incontri tra i giovani imprenditori e gli esperti in grado di fornire consulenza specializzata 
allo scopo di migliorare ulteriormente il funzionamento delle loro azienda. 
 
Profit$® E' una pubblicazione trimestrale gratuita, disponibile presso la Business 
Development Bank of Canada, che descrive i maggiori avvenimenti di interesse per le 
piccole aziende. 
Vedi Capitolo 2 per ulteriori informazioni su altri programmi BDC 

 
 

Sostegno all'imprenditoria femminile 
 

Un'inchiesta svolta dalla Banca di Montreal indica che attualmente il 30 per cento delle 
piccole industrie canadesi, circa 700.000, hanno a capo una donna. E la cifra è 
sicuramente in crescita. 
Il Western Economic Diversification Canada (WD) sta aiutando a rimuovere gli ostacoli 
ancora esistenti per le donne imprenditrici, finanziando l’Iniziativa Aziendale per le 
Donne (WEI), un meccanismo di sostegno per gruppi indipendenti non-profit creato 
specificatamente per aziende di proprietà femminile o controllate da donne in tutto il 
Canada occidentale. 
Ogni provincia ha creato una sezione interna che si occupa di gestire questa iniziativa. I 
gruppi forniscono consulenza aziendale, informazione, riferimenti, contatti, guide, 
prestiti, ricerche sulle opportunità di sostegno, e una varietà di altri prodotti e servizi che 
servono a soddisfare i bisogni delle imprenditrici. 

 
Women’s Enterprise Initiative (WEI) 
Manitoba: The Women’s Enterprise Centre Tel.1-800-203-2343. E-mail: 
wecinfo@WomEntCen.mb.ca Saskatchewan: Women Entrepreneurs of 
Saskatchewan Tel. 1-800-879-6331. E-mail: women@the.link.ca  Alberta: Alberta 

mailto:wecinfo@WomEntCen.mb.ca
mailto:women@the.link.ca


Women’s Enterprise Initiative Associatio Tel. 1-800-713-3558. E-mail: 
aweia@compusmart.ab.ca British Columbia: Women’s Enterprise Society of B.C. Tel. 
1-800-643-7014. E-mail: wesbc@silk.net 
 

 

Contact! La rete di gestione canadese 
 

Il Canada ha creato una rete nazionale delle organizzazioni che si occupano del sostegno 
alle piccole imprese. E' Contact! La Rete di Gestione Canadese, cui potete collegarvi 
tramite Internet, in ogni momento e praticamente da qualsiasi luogo del Paese. 
Attraverso Contact! potete anche: 

 
 accedere a un elenco con informazioni aggiornate sui programmi e i servizi destinati 

alle piccole imprese che possono aiutarvi a migliorare la vostra attività 
 consultare o scaricarvi su computer una serie di manuali per l’avvio di una impresa, 

consigli di esperti, statistiche sulle piccole imprese e altre notizie professionali 
riguardanti ad esempio i software per le aziende 

 mettervi in contatto con altri imprenditori e esperti di gestione, utilizzando i forum di internet 
 confrontarvi con centinaia di case history di successo 
 collegarvi con esperti che possono aiutarvi a capire funzionamenti aziendali culturalmente 

diversi dal vostro 
 

Contact! The Canadian Management Network 
http://strategis.ic.gc.ca/contact 
L’accesso a Contact! viene offerto da vari enti, inclusi i Canada Business Service Centres, 
la Business Development Bank of Canada, Western Economic Diversification Canada, la 
Atlantic Canada Opportunities Agency e il Community Access Program 
 

 

Finanziamenti per business planning di aziende agro- alimentari 
 

Se siete agricoltori, o in partnership con un agricoltore, e volete iniziare o ampliare 
un'attività di tipo, l'Ente per i Crediti allo Sviluppo Agricolo insieme a Agricoltura e 
Agroalimentare Canada (AAFC), vi aiuteranno a redigere un business plan efficace per 
aumentare le possibilità di successo della vostra azienda. 
Con il programma di Pianificazione Commerciale per le Agro-Aziende (BPAV), la AAFC 
può finanziare fino al 50 % delle spese di consulenza per il vostro business plan, per un 
massimo di $ 5500. Per le richieste superiori a questa somma verranno prese decisioni 
su base individuale. Il BPAV vi fornirà una lista di consulenti tra i quali scegliere. Un 
coordinatore regionale del programma discuterà con voi del vostro business plan e si 
occuperà delle formalità della richiesta. Si tratta di un programma pilota che viene rivisto 
ogni anno e termina il 31 marzo 1999. 
 
Business Planning for Agri-Ventures (BPAV) 
Tel. 1-888-322-2728 
Fax. 1-888-322-7742 
On-line: http://www.bpav-ppia.com 

 
 
 

mailto:aweia@compusmart.ab.ca
mailto:wesbc@silk.net
http://strategis.ic.gc.ca/contact
http://www.bpav-ppia.com/


 
 

Capitolo 7  

 

SCIENZA, TECNOLOGIA, INNOVAZIONE 

 

 
Sostegno alla ricerca industriale 

 
Volete migliorare le vostre capacità imprenditoriali? Il Programma di Assistenza alla 
Ricerca Industriale del Consiglio Nazionale della Ricerca (IRAP) può fornirvi il suo aiuto. 
La rete IRAP dei Consulenti delle Tecnologie Industriali (ITA), presente in più di 150 
località in tutto il Canada, offre consulenza professionale e assistenza tecnica. L'unico 
criterio di ammissione è che la vostra azienda abbia meno di 500 dipendenti. 

 
Attività Chiave 
Servizi di consulenza per consigli tecnici e informazioni, contatti, know-how tecnologico, 

ricerche documentarie o di brevetti 
Sostegno finanziario per la ricerca e lo sviluppo con progetti di condivisione dei costi 
suddivisi in due categorie: progetti di accrescimento tecnologico - su scala minore e 
spesso di natura preliminare e ricerca, sviluppo e progetti di adattamento - per attività 
più complesse e a lungo periodo. 
Industrial Research Assistance Program (IRAP) 
Per informazioni sull’ufficio più vicino, contattate il sito http://www.nrc.ca/irap 

 
 

Consulenti per voi 

 
La Rete Canadese per la Tecnologia (CTN) vi dà accesso a un’ampia gamma di strumenti, 
di servizi e di assistenza di supporto grazie alla sua rete di consulenti in tutto il paese, che 
possono aiutarvi a identificare i vostri bisogni tecnologici e a trovare le soluzioni e le 
opportunità più adeguate. Tutti i consulenti lavorano per organizzazioni canadesi 
conosciute per le loro competenze tecniche, in grado di offrire oltre 3000 servizi, settori 
di competenza, tecnologie, ricerca e opportunità di sviluppo. I consulenti CTN lavorano 
in stretta collaborazione tra loro. 
Canadian Technology Network (CTN) 
Contattare il Centro Canadese di Servizi alle Aziende della vostra zona (vedi contatti 
chiave per gli indirizzi, numeri di telefono e di fax), oppure l'IRAP, o chiamare il telefono 
1-888-CTN-0001 (1-888-286-0001) 
On-line: http://ctn.nrc.ca 

 
 

 

 

 

 

http://www.nrc.ca/irap
http://ctn.nrc.ca/


 

Fate parte della comunità industriale, accademica, tecnologica o scientifica? Avete bisogno di trovare 
velocemente e a un costo minimo informazioni su partner potenziali, oppure volete raccogliere e 
diffondere informazioni in base ad un rapporto di costo-efficacia? Potete allora consultare il capitolo 
Tecnologia, l’Innovazione e le Licenze nel sito internet Strategis. 
 
Technology, Innovation and Licensing 
On-line:http://strategis.ic.gc.ca 

 
 

 

Partnership per la tecnologia: crescere e esportare 

 
I prodotti e i processi ad alta tecnologia valorizzano la competitività del Canada in tutto 
il mondo. Technology Partnerships Canada (TPC), che è uno degli enti principali 
dell'Agenda Governativa per il Lavoro e la crescita, si occupa di individuare i bisogni delle 
piccole imprese con particolare riguardo alla commercializzazione dei prodotti e delle 
tecnologie per i mercati vicini. 
In collaborazione con il settore privato, la TPC investe nella ricerca, nello sviluppo, 
nell’ampliamento del mercato in settori chiave di crescita dell’economia: tecnologie 
ambientali, tecnologie di applicazione (compresi i processi di fabbricazione avanzati, i 
materiali ad alta tecnologia, le applicazioni informatiche e biotecnologie), industria 
aerospaziale e della difesa (compresa la riconversione del settore militare). 

 
Gli investimenti sono rimborsabili successivamente, in genere con le royalty legate alle 
vendite: il governo partecipa alle spese di ricerca e di sviluppo necessari per la nascita 
dei prodotti, e se l'impresa avrà successo, condividerà i guadagni. Nella maggior parte 
dei casi la TPC investe tra il 25 e il 30% dei costi. Una volta avviato il programma, una 
parte importante dei finanziamenti sarà originata dalle entrate. 

 
Technology Partnerships Canada (TPC) 
300 Slater Street, 10th Floor; Ottawa ON K1A OC8. Tel. (613) 954-
0870;1-800-266-7531 Fax. (613) 954-9117 
On-line: http://xinfo.ic.gc.ca/ic-data/industry/tpc/broche.html 

http://strategis.ic.gc.ca/
http://xinfo.ic.gc.ca/ic-data/industry/tpc/broche.html


 

Laboratori con tecnologie avanzate a vostra disposizione Avete bisogno di sviluppare 
prodotti legati alla tecnologia delle comunicazioni e i servizi necessari alla loro 
commercializzazione? Il Centro di Ricerca sulle Comunicazioni e per l’Innovazione mette 
a disposizione delle aziende canadesi che si occupano di high-tech le sue strutture 
avanzate, la sua esperienza di ricerca e tutta una gamma di supporti e consulenze. 
I clienti possono accedere al Centro, che si trova a Nepean, Ontario, e utilizzare 
attrezzature di laboratorio specializzate. Un sistema tariffario flessibile vi consente di 
scegliere tra diverse possibilità a seconda dello spazio e del tipo di materiale di cui avete 
bisogno 
Communications Research Centre (RCR) Innovation Centre 
Manager, CRC Innovation Centre: 
Tel. (613) 991-1635 Fax. (613) 998-
5355 
E-mail: 
marie.lussier@crc.doc.ca 
http://www.crc.doc.ca/inn
ovation/innov-e.html 

 

 

Programmi per un efficiente utilizzo dell’energia 

Per l'ambiente, per la vostra competitività 
Il programma Industry Energy Research and Development (IERD) aiuta le industrie a 
sviluppare e utilizzare nuovi sistemi, prodotti e attrezzature per un miglior utilizzo 
dell’energia. I progetti sovvenzionati contribuiscono a mantenere l'ambiente più pulito e 
aiutano le aziende canadesi a rafforzare la loro competitività sul merc ato. I clienti dello 
IERD sono molto diversi tra loro: piccole e medie imprese di ricerca e sviluppo o divisioni 
che si occupano di questo settore all’interno di multinazionali. 
Per ottenere assistenza sia l’azienda sia il progetto proposto devono sottostare ad alcuni 
principi. Il livello medio dei contributi rimborsabili dalla IERD è il 35% del costo del 
progetto. 

 
Industry Energy Research and Development Program 
CANMET Energy Technology Centre, Natural Resources Canada, Building 3, Room 203, 
1 Hananel Drive. Nepean ON k1A 1M1 
Tel. (613) 996-0423 
Fax. (613) 995-7868 
E-mail: nancy.fecteau@nrcan.gc.ca 
On-line: http://www.es.nrcan.gc.ca 

 
 

Il Centro per le Tecnologie dell’Energia 
Il Centro Canmet per la Tecnologia dell’Energia (CETC) lavora in collaborazione con 
l’industria, il commercio e le associazioni professionali, i servizi pubblici, università e altri 
enti governativi per sviluppare tecnologie all’avanguardia nei settori residenziale, 
commerciale e di risparmio energetico; dell'energia rinnovabile; dell'energia per i 

mailto:marie.lussier@crc.doc.ca
mailto:marie.lussier@crc.doc.ca
mailto:marie.lussier@crc.doc.ca
http://www.crc.doc.ca/innovation/innov-e.html
http://www.crc.doc.ca/innovation/innov-e.html
mailto:nancy.fecteau@nrcan.gc.ca
http://www.es.nrcan.gc.ca/


trasporti. 
Gli obiettivi del CETC sono di fornire vantaggi sociali, ambientali ed economici 
incoraggiando allo stesso tempo un uso attento dell’energia e un utilizzo sempre 
maggiore delle fonti di energia alternative. 
 
CANMET Energy Technology Centre 
Natural Resources Canada, Room 105, 1 Haanel Drive. 
Nepean ON K1A 1M1 Tel. (613) 995-1493 
Fax. (613) 995-9584 
E-mail: alan.bowles@nrcan.gc.ca 
On-line:http://www.nrcan.gc.ca/es/etbcetc/cetchome.htm 

 
 
Il Laboratorio di ricerca per la diversificazione dell’Energia 

In partnership con l’industria, il Laboratorio di Ricerca per la Diversificazione dell’Energia 
(CEDRL) conduce e sostiene la ricerca e lo sviluppo nel settore del risparmio energetico 
e dell’energia rinnovabile. Il CEDRL aiuta le aziende e gli enti a migliorare la loro posizione 
competitiva sul mercato e a ottenere i risultati previsti in campo di risparmio energetico 
e ambientale. Il laboratorio ha una solida base di ricerca e di sviluppo, con specialisti che 
si occupano della commercializzazione e del trasferimento delle tecnologie. 
 
CANMET Energy Diversification Research Laboratory 
Natural Resources Canada, 1615 Lionel Boulet, P.O. Box 4800. 
Varennes QC J3X 1S6 Tel. (514) 652-4624 
Fax. (514) 652-5177 
E-mail: jean-claude.cloutier@nrcan.gc.ca 

 

Il Centro Occidentale per la Ricerca 
Il Centro Occidentale per la Ricerca (CWRC) è specializzato nello sviluppo della ricerca 
sugli idrocarburi e le relative tecnologie ambientali, e dispone di una vasta gamma di 
programmi scientifici e tecnologici riguardanti il risparmio energetico e lo sviluppo 
sostenibile. Tra i suoi clienti, oltre alle tradizionali industrie petrolifere, vi sono imprese 
che si occupano di sabbia petrolifera, oli pesanti, carbone, gas. Anche le piccole e medie 
imprese sono al centro delle attività del CWRC, in particolare quelle che si occupano dei 
servizi legati alle tecnologie ambientali e all'ingegneria specializzata. Il CWRC fornisce il 
suo contributo alla ricerca industriale attraverso una suddivisione dei costi e dei compiti 
delle attività riguardanti la scienza e la tecnologia, la ricerca preliminare. 
 
CANMET Western Research Centre 
Natural Resources Canada 
1 Oil Patch Drive, 
Suite A202 Devon 
AB T9G 1A8 
Tel. (403) 987-8614 
Fax. (403) 987-8690 
E-mail: bstewart@nrcan.gc.ca 
 
 
 
 

 

mailto:alan.bowles@nrcan.gc.ca
http://www.nrcan.gc.ca/es/etbcetc/cetchome.htm
mailto:jean-claude.cloutier@nrcan.gc.ca
mailto:jean-claude.cloutier@nrcan.gc.ca
mailto:bstewart@nrcan.gc.ca


La Biblioteca Nazionale della Fotografia Aerea dispone di più di 4,5 milioni di fotografie 
di tutto il Canada che risalgono fino al 1920. Si tratta dell’archivio di tutta la fotografia 
aerea federale ed è il servizio di riferimento che si occupa anche della vendita del 
materiale. La fotografia aerea può’ essere usata come strumento per tutta una serie di 
applicazioni come ad esempio per la realizzazione di cartine geografiche, pianificazione 
urbana e rurale, studi sull’impatto ambientale, valutazioni di beni immobili, per cause 
civili e infine come materiale ludico. 
A seconda dell'uso cui sono destinate le immagini possono essere acquistate come 
stampe, ingrandimenti, lucidi, o immagini digitali scannerizzate. 

 

L’Ufficio delle carte geografiche (CMO) distribuisce carte geografiche, carte 
aeronautiche, pubblicazioni sullo spazio aereo, mappe tematiche, per conto del Settore 
delle Scienze Umane, a una rete di oltre 900 rivenditori. Le carte aeronautiche e le 
pubblicazioni di informazione aerea vengono richieste da tutti i piloti, militari o di linee 
commerciali, che si trovano a dover sorvolare lo spazio aereo canadese. Le cartine 
topografiche vengono usate in settori come l’esplorazione e i beni culturali oltre che per 
attività ricreative e di hobby 

 

Geomatics Canada, Earth Science Sector Natural Resources Canada, 615 Booth Street, 
Room 180. Ottawa ON K1A 0E9 
 
Per National Air Photo Library: Tel. (613) 995-4560; 1-800-230-6275. Fax. (613) 995 
4568. E-mail/ 
NAPL@GeoCan.NRCan.gc.ca. On-line:http://www.geocan.nrcan.gc.ca/napl-pna 
 
Per Canada Map Office: Tel. (613) 952-7000; 1-800-465-6277. Fax. (613) 957-8861; 1-800-
611-6277. On-line: 
http//www.geocan.nrcan.gc.ca/cti-cit 

 
 
 
 
 

Tecnologia e nuovi materiali senza rischi per la salute e l'ambiente 

 
Il Laboratorio CANMET di materiali tecnologici (MTL) sviluppa quelle tecnologie che 
servono per migliorare la produzione e l’utilizzazione di prodotti ad alto valore aggiunto 
derivati dal metallo e dai minerali, occupandosi di sviluppo sostenibile, salute, sicurezza, 
ricercando alternative all'uso di sostanze tossiche. 
L’MTL fornisce know-how alle piccole imprese per la selezione dei materiali e la 

fabbricazione, il buon funzionamento interno, la valutazione della proprietà e le 
certificazioni comprovanti la non tossicità per il personale del materiale. Le piccole 
imprese possono usare i servizi dell’MTL per sviluppare prodotti basati su nuovi 
materiali o su nuovi processi di fabbricazione; valutare la performance del prodotto; 
ridurre i costi attraverso miglioramenti del prodotto o del processo di fabbricazione; 
trovare sviluppi tecnologici. 

 
 Sostenibili, Produzione di 

Metallo con Risparmio Energetico, Tecnologia di Materiali Avanzati, Affidabilità delle 
Infrastrutture e Nuovi tipi di Cemento. 

http://www.geocan.nrcan.gc.ca/napl-pna
http://www.geocan.nrcan.gc.ca/cti-cit


 
Materials Technology Laboratory (MTL) 
Contattate: Business Communications Manager, Materials Technology Laboratory, 568 
Booth Street. Ottawa ON K1A OG1 
Tel. (613) 995-8814 
Fax. (613) 992-8735 
E-mail: champion@nrcan.gc.ca 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:champion@nrcan.gc.ca


First Nation: sostegno alla gestione sostenibile delle 
foreste 

 

Il Programma di Imboschimento First Nation (FNFP) è stato sviluppato per migliorare le 
condizioni economiche delle comunità First Nation cercando di creare opportunità 
economiche nella gestione sostenibile delle risorse forest ali. 
Le attività svolte dall’FNFP comprendono lo sviluppo e l’aggiornamento di piani di 
gestione insieme ai relativi seminari, ad attività di silvicoltura, di business plan e di 
gestione, di marketing dei prodotti della foresta. E ancora opportunità di la voro al di 
fuori delle riserve, valutazione delle attrezzature di produzione, l’identificazione delle 
fonti di finanziamento. 
A ricevere i contributi saranno i consigli di gruppo indiani debitamente eletti e i consigli 
tribali che rappresentano i gruppi indiani, le organizzazioni First Nation e qualsiasi altro 
gruppo First Nation o società che lavori per il miglioramento delle condizioni economiche 
delle comunità indiane e che possa contribuire agli obiettivi dell’FNFP. 
Il Servizio forestale canadese si occupa dell’attuazione e della diffusione dell’FNFP ad 
eccezione del territorio dello Yukon dove è competente il Dipartimento degli Affari 
Indiani e dello Sviluppo del Nord (DIAND). 

 
First Nation Forestry Program 
Natural Resources Canada-Canadian Forest Service Industry, 
Economics and Programs Branch Tel. (613) 947-7380 
Fax. (613) 992-5390 
On-line: http://www.fnfp.gc.ca 

 
Ambiente Canada 

Ambiente Canada è un dipartimento scientifico del governo che ha lo scopo di aiutare i 
canadesi a vivere meglio in un ambiente ben protetto e conservato, facendo dello 
sviluppo sostenibile del Paese un modello di riferimento per il mondo intero. 
Attività chiave 
Gruppo Giovanile Internazionale per l’Ambiente fino a 200 diplomati da inserire in 
aziende canadesi per lavorare su progetti ambientali internazionali. 
Orizzonti Scienza una cooperazione congiunta con università, organizzazioni non 
governative, industrie e provincie che hanno scelto di lavorare con 100 giovani ricercatori 
e studenti universitari promettenti, insieme a ricercatori già di grande esperienza e a 
gestori di programmi, su progetti di ricerca ambientale in settori interni pubblici e 
privati. 
 
Environment Canada 
Inquiry Centre: Tel. 1-800-668-6767 
On-line http://www.ec.gc.ca 

 
FINESTRA L'Ente Pesca e Oceani Canada  offre programmi e servizi per aiutare i canadesi 
nelle loro attività marine, dai servizi idrografici all'acquacoltura. Informazioni si possono 
chiedere ai Canada Business Service oppure direttamente a 
Fisheries and Oceans : Tel. (613) 993-0999. On-line http://www.ncr.dfo.ca 

http://www.fnfp.gc.ca/
http://www.ec.gc.ca/
http://www.ncr.dfo.ca/


Capitolo 8  

INTERNET: I VANTAGGI PER LE PICCOLE IMPRESE 
 

"Essere collegati” è ormai essenziale anche per le piccole imprese. L’Autostrada 
dell’Informazione sta già creando posti di lavoro e crescita economica in settori come il 
multimediale e lo sviluppo dei siti Internet, e soprattutto permette alle piccole imprese 
di competere con le grandi aziende sui mercati interni e mondiali. Spesso anzi si può’ 
lavorare a costi ridotti da un piccolo centro avvantaggiandosi di informazioni e strumenti 
offerti da internet . 

 

 
Scuola di web in azienda 

Il Programma di Collegamento Studenti mette la rete Internet a portata dei manager, 
che possono avere in azienda studenti universitari o di college appositamente formati 
per fornire una consulenza personalizzata sull'utilizzo della rete. Durante queste lezioni 
l'imprenditore scoprirà nuovi metodi per gestire la propria azienda, mentre lo studente 
otterrà un’esperienza di lavoro preziosa e potrà al contempo pagarsi gli studi. Il 
Programma è disponibile in tutto il paese. 

Students Connection Program 
Numero verde 1-888-807-7777 
On-line: http///www.scp-ebb.com 

 
 

Programma per le piccole comunità 

Il Programma di Accesso per la Comunità (CAP) è nato per aiutare le piccole comunità 
rurali ad accedere a Internet ad un costo poco oneroso, fornendo anche le competenze 
adeguate per un utilizzo ottimale della rete. Con l’accesso all’Autostrada 
dell’Informazione, si creeranno nuove opportunità interessanti di crescita e nuovi posti 
di lavoro e le comunità potranno comunicare tra loro, commerciare, migliorare le loro 
competenze professionali o semplicemente scambiare informazioni e idee. 

 
Lo scopo di questo programma è di aiutare a mettere in rete 5000 comunità entro l’anno 
2000 -2001. Il numero di siti destinati a comporre la rete nazionale dipenderà dalla 
disponibilità delle risorse. Il CAP fa parte della Strategia di Occupazione Giovanile in 
quanto ha tra i suoi compiti anche quello di favorire l’inserimento professionale dei 
giovani tra i 15 e i 30 anni. 

 
Community Access Program 
Per ulteriori informazioni sui progetti della vostra regione o per creare un 
vostro progetto contattate: Industry Canada, 155 Queen Street, 7th 
Floor. Ottawa ON K1A OH5 
Tel. 1-800-268-6608 
E-mail: comaccess@ic.gc.ca 
On-line: http://cap.unb.ca 

http://www.scp-ebb.com/
http://www.scp-ebb.com/
mailto:comaccess@ic.gc.ca
http://cap.unb.ca/


 

Digitalizzate il vostro materiale informativo 

Cercavate una grande vetrina per il vostro prodotto? Il Programma SchoolNet Digital 
Collections può essere proprio quello che vi serve e il governo federale può’ aiutarvi a 
digitalizzare il materiale da presentare in rete. Se avete una società multimediale o anche 
un altro tipo di azienda, potete presentare una proposta per assumere giovani canadesi 
tra i 15 e i 30 anni con il compito di digitalizzare il vostro materiale informativo all’interno 
di SchoolNet. Finora, questo programma ha realizzato più di 150 contratti convenzionati, 
i risultati potete vederli voi stressi al sito Web del programma. 

 
SchoolNet Digital Collections Program 
Contattate Industry Canada, 155 Queen Street, 8th floor. 
Ottawa ON K1A 0H5 Tel. (613) 952-9369; 1-800-465-
7766 
E-mail: collections@ic.gc.ca 
On-line: http://www.schoolnet.ca/collections 

 
 

 

Donate il vostro vecchio computer a una scuola 

Il programma “Computer per le Scuole” è riuscito a fornire fino ad oggi più di 40 000 
computer aggiuntivi alle scuole e alle biblioteche di tutto il Paese. Lo scopo del 
programma è di superate i 100 000 entro il 2000. 
Se state cambiando computer o software, potreste donare il vostro materiale usato a 
una scuola o a una biblioteca della vostra zona. I computer regalati aumentano l’accesso 
alle tecnologie degli studenti, il vostro personale di domani! Potete anche dedurre la 
donazione dalle tasse (naturalmente se avete regalato apparecchiature funzionanti). 
Se volete partecipare al programma in altro modo, potete anche: 
 
 offrirvi come volontario e aiutare nella fase di manutenzione e di riparazione nei 

centri di riparazione regionali del materiale scolastico 
 fornire trasporto locale o di lunga percorrenza per la distribuzione dei computer alle 

scuole e nelle biblioteche pubbliche. 
 

Computers for Schools Program (CFS) 
Contattate Industry Canada, 155 Queen Street, 8th floor. 
Ottawa ON K1A 0H5 Tel. (613) 998-1804; 1-800-268-6608 
Fax. (613) 957-1201 
E-mail: cfs.ope@ic.gc.ca 
On-line: http://www.schoolnet.ca/cfs-ope 

mailto:collections@ic.gc.ca
http://www.schoolnet.ca/collections
mailto:cfs.ope@ic.gc.ca
http://www.schoolnet.ca/cfs-ope


 


