
 

 

  
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA 

Il Consiglio Comunale di Brampton interviene a sostegno delle imprese e 
pianifica la ripresa economica in risposta al COVID-19 

BRAMPTON, (13 maggio 2020) - Oggi il Consiglio Comunale ha approvato la Economic 
Recovery Strategy (strategia di ripresa economica) di Brampton, un insieme di regole per far 
ripartire la Città riavviando l'economia locale.  

Tutela delle piccole imprese 

In risposta agli effetti del COVID-19 sulla piccola comunità imprenditoriale di Brampton, come 
la perdita di entrate e le continue minacce di sfratto, il sindaco Brown ha inviato una lettera al 
Governo Provinciale chiedendo un blocco temporaneo degli sfratti per le locazioni 
commerciali. Questa soluzione a breve termine fornirebbe sollievo alle imprese in attesa 
dell'approvazione del programma Canada Emergency Commercial Rent Assistance (CECRA) 
(assistenza d'emergenza per gli affitti commerciali) 

La Città spinge i proprietari di Brampton a prendere in considerazione la CECRA e concordare 
con gli inquilini dei piani di pagamento del canone di locazione per aiutarli in questo momento 
difficile. 

Economic Recovery Strategy (strategia di ripresa economica)  

La Economic Recovery Strategy è stata diretta dal Gruppo di Lavoro di Sostegno Economico 
COVID-19, presieduto dai Consiglieri Regionali Michael Palleschi e Paul Vicente e 
responsabile del coordinamento delle indicazioni e delle misure messe in atto per sostenere le 
aziende di Brampton durante la pandemia di COVID-19. Il Gruppo di Lavoro comprende 
membri del Governo Federale e Provinciale, della Board of Trade di Brampton, della 
Downtown Brampton BIA, delle Camere di Commercio, nonché rappresentanti della comunità 
imprenditoriale di Brampton. 

La Economic Recovery Strategy mira a portare resilienza e vantaggio competitivo all'economia 
di Brampton in fase di ripartenza. Questi obiettivi saranno raggiunti promuovendo azioni, 
immediate e a più lungo termine, in linea con i quattro cardini della Strategia, che sono: 

• Innovazione, tecnologia e imprenditorialità 
Adozione piena di una trasformazione dell'innovazione e della tecnologia e 
capitalizzazione dell'imprenditorialità, attraverso iniziative come l'espansione delle 
offerte del Brampton Entrepreneur Centre (centro imprenditoriale) e l'avvio e la crescita 
ufficiali dell'Innovation District (distretto dell'innovazione) in centro. 

• Investimento 
Cogliere le opportunità per attrarre e trattenere gli investimenti, incluso il lancio di una 
campagna "Support Local" (sostieni il locale) e missioni di investimento estero virtuale. 

• Infrastrutture 
Accelerare i progetti infrastrutturali, inclusa l'espansione dell'Algoma University. 



 

 

• Arte, cultura e turismo 
Continuare verso l'innovazione digitale mentre la Città reinventa il futuro dell'impegno 
culturale e del sostegno al settore dell'arte e della cultura. Le iniziative immediate 
comprendono spettacoli, eventi ed educazione artistica virtuali. 

La Strategia si evolverà nel tempo, man mano che le azioni verranno attuate e valutate. 

Citazioni 

“Il COVID-19 è stato uno tsunami economico per le imprese di Brampton, come per quelle di 
tutto il mondo. Continuiamo a sostenere la nostra comunità imprenditoriale mentre 
pianifichiamo la ricostruzione della nostra economia. Sono lieto che il Gruppo di Lavoro di 
Sostegno Economico si sia concentrato sulla ripresa, fornendo allo stesso tempo un sostegno 
immediato alle imprese locali. Ora siamo pronti a riavviare la nostra economia e sostenere le 
nostre imprese nella fase di ripartenza.” 

-       Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

“Siamo stati fortunati ad avere con noi, al tavolo del Gruppo di Lavoro di Sostegno Economico 
durante la discussione sui problemi che la nostra comunità imprenditoriale deve affrontare e 
sulle potenziali soluzioni, molti dei partner della nostra comunità, tra cui il ministro Sarkaria e il 
parlamentare Khera. Ci siamo riuniti per sostenere oggi la nostra comunità imprenditoriale e 
per pianificare la ripresa della nostra economia all'uscita di questa crisi. Siamo davvero più forti 
insieme, e insieme ce la faremo.” 

- Michael Palleschi, Consigliere Regionale, Reparti 2 & 6; Co-presidente, Gruppo di Lavoro di 
Sostegno Economico 

“Siamo stati sul campo a fianco della nostra comunità imprenditoriale, incontrandola, 
sostenendola e supportandola in ogni modo possibile sin dall'inizio della pandemia di COVID-
19. Vogliamo aiutarla a uscire forte e resiliente da questa crisi, con azioni concrete che la 
sostengano ora e in futuro.” 

- Paul Vicente, Consigliere Regionale, Reparti 1 & 5; Co-presidente, Gruppo di Lavoro di 
Sostegno Economico 

“Il nostro staff ha lavorato instancabilmente con i membri del Gruppo di Lavoro COVID-19 per 
sostenere le nostre imprese locali e aiutarle a crescere e aver successo in futuro. La Città sta 
adottando un approccio proattivo che garantisce una risposta globale al COVID-19 e coinvolge 
i numerosi settori della nostra economia locale.” 

-       David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 

-30- 
 
 
 



 

 

 

 

CONTATTO PER LA STAMPA 

Monika Duggal 
Coordinatore, Media e Coinvolgimento della Comunità 
Comunicazione strategica  
Città di Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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