CANADA OSSERVATORIO GARE E APPALTI
18/12/2019

ICE-Agenzia e l'Ambasciata d'Italia in Canada hanno ufﬁcialmente lanciato le attività dell’ Osservatorio gare e Appalti
dell'ufﬁcio ICE di Montréal. L' Osservatorio è stato presentato alle aziende italiane in occasione del seminario
“Opportunità negli Appalti Pubblici per le Infrastrutture” che si è tenuto presso la sede di ANCE a Roma il 19 giugno
2019. Il seminario è stato organizzato in collaborazione con Conﬁndustria, ANCE, ICE-Agenzia e l'Ambasciata del
Canada in Italia.
L' obiettivo dell' Osservatorio è di promuovere la partecipazione di aziende italiane al sistema di gare e appalti
canadese tramite una serie di attività mirate di monitoraggio, analisi e segnalazione delle grandi opportunità degli
appalti pubblici in Canada. L' Osservatorio ambisce a diventare un punto di contatto chiave e un centro di
informazioni e competenze essenziale per le aziende italiane che desiderano partecipare alle gare d'appalto nel
paese.

FOCUS SETTORIALE
SUCCESSO E EVOLUZIONE DEL MODELLO PPP IN
CANADA Il modello canadese di partenariato
pubblico-privato (PPP) è considerato uno dei più
efﬁcaci al mondo. Negli ultimi anni, ci sono stati
importanti impegni politici nei confronti dei PPP in
tutto il Canada e tra i governi a livello federale,
provinciale e comunale. In totale, sono stati realizzati
oltre …
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NEWS

INFRASTRUCTURE ONTARIO: 65 MILIARDI PER 32
PROGETTI PPP
l Ministro delle Infrastrutture dell’Ontario Laurie Scott
ha presentato il 10 settembre scorso il nuovo
programma di progetti in fase di pianiﬁcazione da
realizzarsi in modalità PPP. Il piano, che comprende 32
progetti per un valore complessivo di CAD 65 miliardi,
è stato presentato ufﬁcialmente alle imprese locali e
internazionali, istituzioni pubbliche e operatori
ﬁnanziari. La strategia del governo è …
Continua a leggere

GARA VANCOUVER BROADWAY SUBWAY PROJECT:
INVITATI A PARTECIPARE ANCHE SALINI-ASTALDI
Il governo della British Columbia ha confermato il
consorzio Urban Transit, guidato da Salini-Impregilo e
Astaldi, nella lista delle imprese invitate a partecipare
alla RFP (Request for Proposals – Richiesta di
Proposte), pubblicata a giugno 2019. Urban Transit è
stato invitato a partecipare in seguito al ritiro del
consorzio West 9th Partners guidato dall’azienda
canadese SNC-Lavalin. La shortlist per il progetto
Broadway Subway comprende dunque: · AccionaGhella Joint …
Continua a leggere

MONTRÉAL - LA TECNOLOGIA MADE IN ITALY ACCELERA
LA COSTRUZIONE DEL REM
L’impresa italiana DEAL, società controllata dal gruppo
Rizzani de Eccher SpA, ha fornito due gru a ponte
concepite su misura per il cantiere del Réseau Express
Métropolitain (REM) una metropolitana leggera in fase
di costruzione a Montréal. Queste gru permettono di
accelerare notevolmente la costruzione delle sezioni
sopraelevate del tracciato, mentre Tensa, anch’essa
sussidiaria del gruppo Rizzani, fornisce tutti i sistemi
di post-tensione. Il REM percorrerà 14,5 km …
Continua a leggere

VALBRUNA ESPANDE L’ATTIVITA IN CANADA
Il gruppo di acciaierie italiano Valbruna amplia la sua
presenza in Canada con l’acquisizione, tramite la ﬁliale
Valbruna Canada, di ASW Steel dalla AmpcoPittsburgh Corporation. L’investimento riguarda gli
impianti della ASW Steel a Welland (Ontario) che
producono sia acciai speciali al carbonio, sia acciai
inossidabili utilizzando tecnologie come il degasaggio,
vuoto e decarburazione all’argon. La capacità
produttiva attuale del sito, fondato nel 1918, è …
Continua a leggere

GARE E APPALTI
RFQ – CONTRACTOR D/B - BURNABY HOSPITAL REDEVELOPMENT PROJECT
RFP - TA FOR SCARBOROUGH SUBWAY EXTENSION AND YONGE NORTH SUBWAY EXTENSION
PROJECTS
RFP - TECHNICAL ADVISORY SERVICES FOR THE EGLINTON CROSSTOWN WEST EXTENSION
PROJECT
RFQ UNION STATION ENHANCEMENT PROJECT
RFQ - SOSTITUZIONE DEL TETTO DELLO STADIO OLIMPICO DI MONTRÉAL

ANTEPRIME GRANDI PROGETTI
300 MILIONI PER IL PROGETTO DI ESPANSIONE DEL
PORTO DI MONTRÉAL
La Canada Infrastructure Bank (CIB) investirà CAD 300
milioni per ﬁnanziare il progetto di espansione del
Porto di Montréal. Il progetto prevede la costruzione di
un nuovo terminal per container a Contrecoeur
valutato a un costo totale tra i CAD 650 e 750 milioni.
Si tratta di un supporto signiﬁcativo per lo sviluppo del
più grande porto nel Canada orientale. …
Continua a leggere

DUE NUOVI GRATTACIELI NEL CENTRO DI MONTRÉAL
Il gruppo di sviluppo immobiliare Devimco Immobilier
ha lanciato un nuovo progetto di costruzione di un
complesso immobiliare nel centro di Montréal, di
ﬁanco alla famosa “Place des Arts”. Il progetto
denominato “Maestria” è valutato a un costo totale di
CAD 700 milioni e prevede la costruzione di due
grattacieli quasi identici, uno di 57 e l’altro di 61 piani,
collegati da una “skybridge” rispettivamente al 26° e al
27° piano. Gli ediﬁci ospiteranno …
Continua a leggere

TRANS MOUNTAIN EXPANSION
Sono recentemente ripresi i lavori sul progetto di
espansione dell’oleodotto Trans Mountain pipeline,
che trasporta petrolio dai giacimenti petroliferi della
zona di Edmonton in Alberta ﬁno a Burnaby in British
Columbia, dove il greggio viene esportato per via
marittima. Il progetto di espansione prevede
l’aumento delle capacità dell’oleodotto esistente dagli
attuali 300.000 barili al giorno a 890.000 tramite la
costruzione di 980 km di nuove condutture lungo il
percorso dell’oleodotto esistente. Sono …
Continua a leggere

PROLUNGAMENTO DELLO SKYTRAIN DI VANCOUVER
VERSO SURREY E LANGLEY
TransLink (la società che gestisce i trasporti pubblici
nella zona metropolitana di Vancouver) ha pubblicato
nuovi dettagli e stime di costi per il progetto Surrey
Langley SkyTrain. Questo progetto prevede un
prolungamento verso sud-est della Expo line della
metropolitana di Vancouver (Skytrain), dall’attuale
capolinea di King George Station a Surrey ﬁno alla 203
Street a Langley. Il nuovo percorso di 16 km sarà
costruito …
Continua a leggere

ATTIVITA' AZIENDE ITALIA-CANADA
Le ultime informazioni su investimenti da parte di aziende italiane in Canada (o viceversa) e la partecipazione di
aziende italiane a bandi di gara in Canada.

AGGIUDICAZIONI CONTRATTI IMPRESE ITALIANE IN CANADA
INVESTIMENTI E ACQUISIZIONI IMPRESE ITALIANE IN CANADA
IMPRESE ITALIANE IN GARA PER CONTRATTI IN CANADA
INVESTIMENTI E ACQUISIZIONI IMPRESE CANADESI IN ITALIA

DATI COMMERCIALI
Aggiornamenti sull’andamento dell’interscambio commerciale tra Italia e Canada.

INTERSCAMBIO CANADA - ITALIA
CANADA IMPORTAZIONI DA ITALIA PRIMI 10 PRODOTTI
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