
 
 
 

CANADA 
Ultimo   aggiornamento:   3   aprile   2020  

 
 
IMPATTI   ECONOMICI   DEL   CORONAVIRUS   IN   CANADA  
 
L’impatto  sull’economia  delle  misure  di  precauzione  sarà  notevole  e  i  governi  sperano  di              
controbilanciare   con   dei   pacchetti   di   stimoli   economici.  
 
Per  quanto  riguarda  le  misure  di  cessazione  di  tutte  le  attività  commerciali  considerate              
non-essenziali  in  Québec  e  Ontario,  è  previsto  che  queste  porteranno  alla  chiusura  del              
90%   delle   imprese   manifatturiere   nell’epicentro   industriale   del   paese.  
 
Inoltre,  si  anticipano  interruzioni  nelle  catene  di  approvvigionamento  e  un  aumento  dei             
costi  delle  forniture  nella  maggior  parte  dei  settori,  dovuti  alle  restrizioni  imposte  ai              
viaggiatori   e   il   calo   delle   importazioni   di   merci   dall’estero.   
 
Si  segnalano  rallentamenti  e  interruzioni  dei  lavori  nei  cantieri,  dovuti  alle  misure  di              
precauzione  applicate  per  contenere  la  diffusione  del  virus,  alle  carenze  di  materiali  per              
causa  delle  perturbazioni  nelle  catene  di  approvvigionamento,  e  addirittura  per  causa  dei             
divieti  imposti  dai  governi,  come  ad  esempio  in  Québec,  dove  è  stata  decisa  la  chiusura                
totale  di  tutti  i  cantieri  di  costruzioni.  In  Ontario,  gran  parte  delle  attività  di  costruzione                
possono   continuare,   in   quanto   considerate   come   essenziali.  
 
Le   norme   di   precauzione   sono   contrastate   da   una   serie   di   misure   anticrisi   per   stimolare  
l’economia  e  diminuire  il  peso  della  crisi  su  imprese  e  lavoratori.  Ne  è  un  esempio  il                 
pacchetto  di  CAD  107  miliardi  messo  a  disposizione  dal  governo  federale,  che  comprende              
aiuti  alle  persone  che  hanno  perso  il  lavoro  e  un  sussidio  dei  salari  dei  dipendenti  di                 
imprese   in   difficoltà.  
 
A  questi  programmi  si  aggiungono  gli  aiuti  delle  province  e  le  azioni  di  stimolo  delle                
liquidità  intraprese  dalla  Bank  of  Canada  a  sostegno  dei  mercati  finanziari,  come  il  taglio               
dei  tassi  di  interesse  di  un  ulteriore  mezzo  punto  percentuale,  a  oramai  0,25  %,  avvenuto  il                 
27  marzo  scorso.  Inoltre,  per  la  prima  volta  nella  sua  storia,  la  Bank  of  Canada  ha                 
annunciato  il  ricorso  al  Quantitative  Easing,  che  prevede  un  acquisto  massiccio  di             
obbligazioni   canadesi   per   CAD   5   miliardi   settimanali.  
 
A  livello  provinciale,  un'importante  misura  è  stata  presa  dalla  Caisse  de  dépôt  et              
placements  du  Québec  (omologa  della  Cassa  Depositi  e  Prestiti)  che  ha  stanziato  CAD  4               
miliardi  per  sostenere  le  imprese  del  Québec  colpite  dagli  effetti  del  virus  coprendo  le               
esigenze   di   liquidità   delle   imprese   che   soddisfano   criteri   specifici.  
 
 
MISURE   IMPLEMENTATE   DAL   GOVERNO   FEDERALE  
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PROGRAMMA   DI   AIUTI   A   IMPRESE   E   LAVORATORI  
Il  governo  federale  ha  varato  un  piano  straordinario  di  CAD  107  miliardi  a  sostegno  dei                
lavoratori  e  delle  imprese  colpiti  dalla  crisi,  destinato  a  aiutare  a  stabilizzare  l’economia.              
Dei  107  miliardi,  52  verranno  stanziati  come  sostegno  diretto,  e  i  restanti  55  miliardi  sono                
destinati  a  mantenere  le  liquidità  delle  imprese  attraverso  differimenti  di  imposte  e  misure              
simili.  E'  previsto  inoltre  un  sussidio  del  75%  dei  salari  dei  dipendenti  (fino  ad  un  massimo                 
di   CAD   847   settimana)   per   tutte   le   imprese   le   cui   perdite   registrate   sono   superiori   al   30%.   
 
Le  misure  previste  dal  piano  includono  un  accesso  ampliato  alla  cassa  integrazione  e  alle               
indennità  di  disoccupazione  (tutte  le  persone  che  hanno  perso  il  lavoro,  compresi  i              
lavoratori  autonomi,  hanno  diritto  ad  un  assegno  di  CAD  2.000  al  mese  per  4  mesi),                
sovvenzioni  per  stipendi  e  sostegno  ai  redditi  delle  famiglie,  slittamento  della  scadenza  per              
il  deposito  della  dichiarazione  dei  redditi  dal  30  aprile  al  1°  giugno,  e  moratoria  sui                
pagamenti   dei   prestiti   agli   studenti.  
 
Il   piano   è   pubblicato   sul   sito   del   governo   federale:  
https://www.canada.ca/en/departmentfinance/news/2020/03/canadas-covid-19-economic-r 
esponse-plan-support-forcanadians-and-businesses.html  
 
CHIUSURA   DELLE   FRONTIERE  
Il  governo  federale  ha  ufficialmente  vietato  l'ingresso  in  Canada  ai  cittadini  stranieri  di  tutti  i                
Paesi.  La  misura  si  applica  anche  alla  frontiera  con  gli  Stati  Uniti  ai  cittadini  americani  per  i                  
tutti  gli  spostamenti  considerati  non  essenziali.  Per  i  cittadini  residenti  in  Canada  è  in               
vigore  la  raccomandazione  ufficiale  di  “evitare  tutti  i  viaggi  non  essenziali  al  di  fuori  del                
Canada   fino   a   nuovo   avviso”.  
 
I   voli   internazionali   sono   permessi   solo   da   4   aeroporti:  
-   Aeroporto   internazionale   di   Calgary  
-   Aeroporto   internazionale   di   Vancouver  
-   Aeroporto   internazionale   di   Toronto-Pearson  
-   Aeroporto   internazionale   di   Montréal-Pierre   Elliott   Trudeau  
 
Tutti  i  viaggiatori  (indipendentemente  dal  paese  di  provenienza)  vengono  sottoposti  a  un             
controllo  all'arrivo  in  Canada.  Per  i  cittadini  canadesi  che  si  trovano  attualmente  all'estero,              
il  governo  sta  provvedendo  al  rimpatrio  ed  ha  attivato  un  servizio  di  prestiti  di  emergenza                
per   coprire   le   spese   straordinarie   sostenute.  
 
QUARANTENA   OBBLIGATORIA  
Tutti  i  viaggiatori  (si  applicano  alcune  eccezioni  per  lavoratori  considerati  essenziali  per  la              
circolazione  delle  merci  e  delle  persone)  che  entrano  in  Canada  devono  sottomettersi  ad              
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un  auto-isolamento  di  14  giorni  durante  il  quale  dovranno  evitare  contatti  con  altre  persone               
e   monitorare   attentamente   l’apparizione   di   eventuali   sintomi   di   malattia.  
 
Aggiornamenti   pubblicati   dal   governo   del   Canada:  
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infectio 
n/canadas-reponse.html  
 
 
MISURE   IMPLEMENTATE   DAI   GOVERNI   PROVINCIALI  
 
In  modo  da  garantire  una  risposta  coordinata  attraverso  tutto  il  Canada,  è  stato  attivato  il                
“Federal/Provincial/Territorial  Public  Health  Response  Plan  for  Biological  Events”.  In  tal           
senso  anche  a  livello  provinciale  sono  state  adottate  diverse  misure  per  contenere  la              
diffusione  del  virus.  Québec,  Ontario,  Alberta  e  British  Columbia  hanno  tutte  dichiarato  lo              
stato  di  emergenza.  Tutti  i  servizi  e  le  attività  non  essenziali  sono  state  sospesi  anche  se                 
con  criteri  diversi  secondo  la  provincia.  In  Ontario  e  Québec  tutte  le  attività  non-essenziali               
sono  state  chiuse  fino  al  13  aprile.  La  provincia  più  colpita,  il  Québec,  con  circa  la  metà  dei                   
contagi  registrati,  ha  già  limitato  gli  spostamenti  non  necessari  sul  suo  territorio  con  l'aiuto               
della  polizia.  In  Ontario  sono  stati  annullati  tutti  gli  eventi  pubblici  fino  al  30  giugno  e                 
vietata   l'uscita   di   casa   ai   residenti   con   più   di   70   anni.  
 
 
Aggiornamenti   pubblicati   dai   governi   provinciali:  
Ontario :    https://www.ontario.ca/page/2019-novel-coronavirus  

Québec : https://www.quebec.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus/situation-cor 
onavirus-in-quebec/  

British   Columbia :  
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/emergency-preparedness-response-recovery/co 
vid-19-provincial-support  

Alberta :    https://www.alberta.ca/coronavirus-info-for-albertans.aspx  

 
Altri   siti   utili:  
 
Ultimi   dati   sulla   proliferazione   del   virus   in   Canada:  
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infectio 

n.html  
 
Informazioni   all'intenzione   dei   viaggiatori   che   arrivano   in   Canada:  
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https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infectio 

n/latest-travel-health-advice.html  
 
Sito   del   MAE   Viaggiare   sicuri:  
http://www.viaggiaresicuri.it/country/CAN    
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