
 

 

PER DIFFUSIONE IMMEDIATA 
 

La Città di Brampton mantiene un forte rating AAA per il 2020 

  
BRAMPTON, 16 ottobre 2020 – Ieri S&P Global Ratings (S&P) ha confermato la tripla "A" della Città di 
Brampton per il 2020, il rating più alto che un comune può ricevere, con outlook stabile. Secondo S&P, 
la valutazione riflette l'economia e la gestione finanziaria della Città solide, che sosterranno la ripresa 
dalla pandemia di COVID-19. 
  
In rilievo 
 
S&P afferma che, tra i fattori che contribuiscono al forte rating della Città, vi sono: 

• Posizione di liquidità eccezionale, con copertura del servizio del debito più forte di quella di 
altri. 

• Buone caratteristiche socioeconomiche e demografiche, con una popolazione media più 
giovane di quella nazionale e una crescita della popolazione sana, vicinanza ai principali 
mercati e aliquote fiscali competitive che attraggono nuove imprese e opportunità di lavoro 
nell'area. 

• Facile accesso a informazioni pertinenti, budget operativo e piano degli investimenti 
dettagliati. 

 
L'outlook stabile riflette l'aspettativa di S&P che l'economia di Brampton riprenda slancio nei prossimi 
due anni con l'allentamento delle restrizioni legate al COVID-19, sostenendo la forte performance di 
bilancio e la sana posizione di liquidità della Città.  
 
Citazioni 
 
“Negli ultimi due anni ci siamo adoperati per sostenere le sane pratiche di gestione finanziaria della 
Città. Per la prima volta in quasi 20 anni, abbiamo deciso un blocco delle imposte e siamo riusciti a 
mantenerlo per due anni consecutivi, destinando  allo stesso tempo contributi record alle riserve. 
Abbiamo inoltre condotto una verifica del rapporto qualità-prezzo che ha identificato un potenziale 
risparmio di 7,2 milioni di dollari. Una revisione dei progetti di capitale ha identificato 9,2 milioni di 
dollari di finanziamenti che saranno restituiti e utilizzati per nuove iniziative e 10,5 milioni di dollari per 
ulteriore revisione. Continueremo a impegnarci per far sì che Brampton sia una Well-Run City (città ben 
gestita) e contribuiremo a guidare la ripresa dalla pandemia.” 

− Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 
 
“I nostri sforzi prima dell'inizio della pandemia hanno rafforzato le riserve della Città e contribuito a 
consolidare la nostra posizione finanziaria, anche di fronte alle sfide senza precedenti che affrontiamo 
oggi. Brampton, in quanto una delle città in più rapida crescita in Canada e situata sull'Innovation 
Corridor (corridoio di dell'innovazione), rimane un centro di crescita chiave che alimenta il talento e la 
diversità.”  

− Harkirat Singh, Consigliere Comunale, Reparti 9 e 10; Presidente,  Corporate Services (servizi 
per le imprese), Città di Brampton 

 
“Ci siamo sforzati di far funzionare la Città in modo efficiente, valutando attentamente i costi e 
modernizzando le nostre operazioni. Per continuare a far progredire Brampton e sostenere meglio i 
residenti, le aziende e gli investitori, soprattutto mentre ci riprendiamo dagli effetti del COVID-19, ci 
impegniamo a dare priorità come sempre al servizio e all'eccellenza finanziaria.” 

− David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 
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https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Annual-Report/Documents/S%20and%20P%20Global%20Credit%20Rating%202020.PDF
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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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