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L’Italia gode in Canada di un’ottima reputazione, in particolare nei settori nei quali tradizionalmente 
eccelle come moda, cibo, arte e cultura. Ma non solo. Da tempo le aziende italiane sono molto 

apprezzate anche nel settore delle infrastrutture, dell’energia e dei prodotti tecnologici. Driver di questa 
crescita sarà lo sviluppo sostenibile

Bisogna tener presente che il Canada è un Paese evoluto e altamente 
tecnologico che riceve attenzioni da imprese che provengono da tutti i Paesi 

del mondo e dove la concorrenza è estremamente forte.

Si faccia riferimento al CETA, l’accordo di libero scambio tra l’Europa ed il Canada:
il 2019 si è chiuso infatti con un export dell’Italia di 9,5 miliardi di dollari canadesi, in crescita del +5,2%, 

anche a fronte di uno sviluppo significativo delle importazioni dal Canada di +4,2% e un valore di 3,2 
miliardi di dollari canadesi.



Il 94% della 
popolazione 
accede ad 
Internet

Quanto è utilizzato Internet? 

Nell’ultimo anno si è 
registrata una crescita 

di 308 mila utenti
che hanno la 
possibilità di accedere 
a Internet, che 
corrisponde ad un 

+0.9% 



Sono 37,14 milioni di 
connessioni mobili in 
Canada (dato aggiornato 
a Gennaio 2021). Il 
numero di connessioni 
mobili in Canada è 
aumentato di 1,1 milioni 
(+ 3,2%) tra gennaio 2020 
e gennaio 2021.



I consumatori del Canada 
rimangono in media connessi ad 

Internet 2 ore e 42 minuti, 
l’86.3% di questi vi accede 

tramite mobile



Infatti, sono 30.75 milioni 
gli utenti che si collegano 

ad Internet tramite mobile



Quando i consumatori canadesi ricercano per 
nuovi prodotti o servizi, quali canali utilizzano?



Alcuni numeri…

La spesa complessiva in digital ad nel 2020 ha raggiunto i 7,40 
miliardi di dollari

Come visto nel precedente grafico, la spesa sui search engine è quella 

più importante: 3.55 miliardi di dollari, contro i 1.76 miliardi 
spesi per annunci pubblicitari sui social media

Un altro formato ad estremamente popolare è quello video, con un 

totale di 702,8 milioni di dollari spesi nel 2020 



Ed i Social Media? 

Il 97.6% degli 
utenti internet,
visita o ha 
utilizzato 
nell’ultimo mese 
un social network 
oppure un’app di 
messaggistica 

Gli utenti di di età compresa 
tra i 16 e i 64 anni trascorrono 

in media 1 ora e 46 
minuti sulle piattaforme di 

social media ogni giorno



Sono 32,20 milioni di utenti di social media in 
Canada nel gennaio 2021. Questo numero è 

aumentato di 2,4 milioni (+8,0%) tra il 2020 e il 
2021. Il numero di utenti dei social media in 
Canada era pari all’ 84,9% della popolazione 

totale nel gennaio 2021



Youtube: 83,6%

Facebook: 76,2%

Facebook Messenger: 63,1%

Instagram: 54,4%

Twitter: 37,8%

Whatsapp: 36,3% 

Pinterest: 31,4%

Linkedin: 30,7%

Snapchat: 27,7%

TikTok: 22,1%

Reddit: 21,8%

Skype: 33,6%

Twitch: 11,9%

WeChat: 9,2%

Tumblr: 8,1%%

Reddit: 20,1%

Le piattaforme social più utilizzate



Youtube è la piattaforma più 
popolare con 32.20 milioni di utenti, 

seguita da Facebook con i suoi 
22 milioni. Instagram registra un 

tendenziale incremento 
raggiungendo i 15 milioni di utenti 

mentre Linkedin vanta 18 milioni di 
utenti

Alcuni numeri in dettaglio



L’utilizzo dei 
social media è 
guidato 
principalmente 
dalla fascia di 
età dai 25-34 
anni

Chi utilizza questi canali?



Reddit, è un sito Internet di social 
news, intrattenimento, e forum, dove gli utenti 
registrati (chiamati redditor) possono pubblicare 
contenuti sotto forma di post testuali o 
di collegamenti ipertestuali (link). 

Il Canada è uno dei mercati esteri più importanti 
di Reddit, poiché i canadesi trascorrono parte del 
tempo sulla piattaforma (circa 31 minuti). Si stima 
che siano circa 5,27 milioni gli utenti del social 
network

Social network focus: Reddit
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Sono 26.07 milioni i consumatori 
canadesi che acquistano online.

Il valore di affari è di 29.90 miliardi
di dollari, con una crescita del 

+18,2% rispetto al 2020



Il passaggio allo shopping online è stato più lento a svilupparsi in Canada 
rispetto ad altri paesi. Le sfide logistiche per evadere gli ordini ad una 

popolazione relativamente piccola hanno portato ad un settore che offriva 
una scelta digitale limitata per i consumatori. Ma la pandemia ha cambiato le 

cose: l’Ecommerce ha conosciuto una rapida crescita, ed è ora il principale 
motore della vendita al dettaglio in Canada.

L'economia dell'e-commerce al dettaglio in Canada è cresciuta del 75,0%. È seconda solo 

all'Argentina, al 100,6%, ma molto più avanti degli Stati Uniti, al 32,4%, e alla crescita mondiale pari al 
25,7%

https://www.emarketer.com/content/ecommerce-canada-has-nearly-doubled-since-2019


Il 74% dei 
consumatori, di 
una fascia di età 
compresa tra i 16-
24 anni hanno 
acquistato almeno 
una volta in un 
mese

Il 37% del totale 
degli e-shopper 

sono Baby 
Boomers





Le categorie di prodotti più in crescita
sono… 



Gli E-commerce più utilizzati



I più popolari





Alcuni nomi nel dettaglio

Estimated monthly traffic: 
2.95 Million visits

Estimated monthly
traffic: 9.6 Million visits

https://www.newegg.ca/
https://www.thebay.com/
https://www.etsy.com/ca/


Grazie per 
l’attenzione!
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