La sartorialità siciliana nel cuore dei canadesi
Con accordo UE – Canada, il Made in Italy sempre più forte nel mondo

•
•
•

L'export di Graffeo Cravatte verso il Canada rappresenta
il 7% del fatturato.
Con l'accordo commerciale UE-Canada, saranno ridotti i
dazi doganali e le certificazioni necessarie.
Il Canada è il terzo mercato Extra UE per l'Italia.

Graffeo Cravatte produce cravatte artigianali di alta qualità
ad Alcamo, Trapani da 24 anni. L’azienda progetta e crea i
propri prodotti in edizione uniche o limitate, partendo da
raffinati filati di seta provenienti dalle rinomate seterie di
Como. Le cravatte dell’azienda sono vendute principalmente
in Italia ma anche all'estero, soprattutto Canada e Stati Uniti.
Graffeo Cravatte ha iniziato a commerciare con il Canada 4
anni fa e oggi dispone di 3 distributori locali. Il reddito
proveniente dall’esportazione in questo paese è pari al 5-7%
del fatturato totale.
L’azienda ha assunto un dipendente con ottima conoscenza
dell’inglese da dedicare a rispondere alle richieste del
crescente mercato canadese.

L’accordo commerciale dall’Unione Europea con il paese a
favorito ulteriormente gli scambi bilaterali, riducendo i dazi
doganali,
nel passato
pari
al
16/18%
che
rappresentavano un forte ostacolo per l’export di beni di
alta qualità verso il paese, a causa dell’innalzamento di
prezzi già sostenuti, per coprire il tempo necessario per un
lavoro artigianale di qualità. Inoltre l’accordo commerciale
ha reso più snella anche la burocrazia, alquanto complicata
(erano richieste
cinque
fatture
proforma
e
tre
autocertificazioni prima di poter commerciare in Canada),
con un significativo dispendio di risorse e lavoro che, in
assenza di tali restrizioni, puό essere utilizzato per u n
investimenti in ricerca e
s e r v i z i o migliore
e per
innovazione.
Il Canada è il terzo mercato Extra UE per l'Italia e l’export

sapevate?
•Lo Il
Canada è il terzo mercato Extra UE per l'Italia.
• Ad oggi l'export italiano in Canada vale €3,6mld e
potrà incrementare grazie alla riduzione dei dazi e
dalla burocrazia.

"La riduzione delle barriere
commerciali è una grande
opportunità per un imprenditore.
Un accordo commerciale con il
Canada è certamente vantaggioso
per la mia azienda, poiché se i
dazi fossero ridotti o annullati,
possiamo sicuramente
incrementare le vendite nel
mercato: infatti i clienti canadesi
si lamentavano delle troppe spese
e prima di effettuare l'ordine
chiedavano sconti per poter
risparmiare la parte che deve
essere spesa in dazi. La riduzione
della burocrazia è senza dubbio un
ulteriore vantaggio".
Giuseppe Graffeo, proprietario di Graffeo Cravatte

Lo sapevate?
• L’export verso paesi extraeuropei garantisce oltre
2.700.000 posti di lavoro in Italia.
• L’export verso paesi extraeuropei genera €149
miliardi di entrate.
• Le 119.000 PMI italiane rappresentano il 90% delle
aziende che esportano all’estero.

Accordi commerciali UE Canada
Per ulteriori informazioni relative alle opportunità e ai posti di lavoro creati dagli accordi commerciali, visitare il sito:
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/
Per ulteriori esempi che dimostrano i benefici del libero scambio, visitare il sito:
http://ec.europa.eu/trade

