
 

 

 

PER DIFFUSIONE IMMEDIATA  
 

Il nuovo sito web InvestBrampton.ca offre strumenti e risorse per le 
aziende locali, gli imprenditori e gli investitori stranieri 

 
BRAMPTON, (3 giugno 2020) - Oggi la Città ha lanciato InvestBrampton.ca, un nuovo sito Web che 

costituisce per le imprese locali, gli imprenditori e i potenziali investitori stranieri una fonte unica online 

tramite cui accedere alle informazioni e alle risorse necessarie per localizzare o far crescere la propria 

attività a Brampton. Il nuovo sito web InvestBrampton.ca era tra le principali azioni previste dalla 

Economic Recovery Strategy (strategia di ripresa economica) della Città. 

Concentrandosi sull’interattività, il sito web consente ai selezionatori di siti, ai potenziali investitori e alle 
aziende locali di trovare informazioni in modo semplice e di mettersi rapidamente in contatto con 
consulenti esperti. Le nuove funzionalità includono: una pagina centrale di risorse, uno strumento di 
selezione di siti, nonché accesso diretto al nuovo team di servizi d’investimento che offre ai potenziali 
investitori un servizio personalizzato. Il sito offre anche una funzionalità di chat. 
 
Il 13 maggio il Consiglio di Brampton ha approvato l’Economic Recovery Strategy (strategia di ripresa 
economica), un insieme di regole per far ripartire la Città riavviando l’economia locale. Il Gruppo di 
Lavoro di Sostegno Economico COVID-19 ha guidato lo sviluppo di questa strategia di ripresa 
economica, che prevede azioni su ciascuno dei quattro pilastri: Innovazione, tecnologia e 
imprenditorialità, Investimenti, Infrastrutture, e Arte cultura e turismo. 
 
Altre iniziative lanciate di recente per sostenere la ripresa economica di Brampton includono la 
campagna Support Local (Sostenere il locale) e il programma digitale ShopHERE.  
 
Brampton è sede di quasi 74.000 aziende. Nel 2019 l’Entrepreneur Centre di Brampton ha offerto quasi 
1.000 consulenze alle piccole imprese e gestito oltre 10.000 richieste di informazioni sempre dalle 
piccole imprese.  
 
Citazioni 
 
“Obiettivi chiave del nostro lavoro sulla ripresa economica di Brampton sono il mantenimento e 
l’ampliamento delle aziende esistenti e l’attrazione di nuovi investimenti. Questo nuovo sito Web è uno 
degli strumenti con cui sosterremo le aziende esistenti e metteremo in evidenza i numerosi vantaggi 
che rendono Brampton un luogo ideale per gli investimenti!” 

− Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 
  
“Dobbiamo cercare nuovi modi di entrare in contatto con potenziali investitori, in particolare investitori 
stranieri, mentre ci avviamo verso la ripresa economica post COVID-19. Per gestire e attrarre affari in 
modo nuovo dovremo cambiare il nostro approccio alle missioni di investimenti diretti all’estero. Oltre ai 
contatti individuali e agli sforzi per costruire relazioni, investbrampton.ca consentirà ai nostri potenziali 
investitori di trovare facilmente e in un unico luogo molte delle informazioni di cui hanno bisogno 
all’inizio.” 

− Paul Vicente, Consigliere Regionale, Reparti 1 e 5; Co-presidente, Gruppo di Lavoro di 
Sostegno Economico COVID-19  
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“Il Gruppo di Lavoro di Sostegno Economico ha lavorato bene con le aziende locali durante il COVID-
19 e si sta impegnando per continuare a dare loro sostegno e far sì che la nostra economia locale si 
riprenda e diventi più forte. L’Economic Recovery Strategy (strategia di ripresa economica) farà sì che 
in futuro la nostra Città sia resiliente e offra vantaggi competitivi.” 

− Michael Palleschi, Consigliere Regionale, Reparti 2 e 6; Co-presidente, Gruppo di Lavoro di 
Sostegno Economico COVID-19  

 
“Come tutte le aziende e le organizzazioni del paese, anche la nostra Città ha risentito degli effetti 
negativi del COVID-19. La ripresa economica è un obiettivo chiave per noi e metteremo in campo molte 
iniziative che, combinate, ci permetteranno di andare avanti.”   

− David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 
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Brampton, tra le città canadesi in più rapida crescita, conta 650.000 abitanti ed è sede di 70.000 aziende. 
Le persone sono al centro di tutto ciò che facciamo. Le nostre diverse comunità sono uno stimolo per noi, 
attiriamo investimenti e stiamo avviandoci a guidare l’innovazione tecnologica e ambientale. Lavoriamo insieme 
per costruire una città sana, sicura, sostenibile e di successo. Seguici su Twitter, Facebook, e Instagram. Ulteriori 

informazioni su www.brampton.ca. 
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