
 

 

 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA  
                    

La Città di Brampton è stata riconosciuta da Forbes come uno dei  
migliori datori di lavoro del Canada 2020 

BRAMPTON, (7 febbraio 2020) - Nel gennaio 2020 la Città di Brampton è stata riconosciuta da Forbes 
come uno deimigliori datori di lavoro del Canada 2020, la classifica dei 300 migliori datori di lavoro in 
Canada. 

Nel 2019, la Città di Brampton si era classificata al 66° posto nella classifica di Forbes. Nel 2020 la 
Città è salita al 48° posto su 300. La Città è stata una delle due uniche organizzazioni di servizi 
governativi canadesi tra i migliori 50 della classifica, insieme alla Città di Ottawa.  

Forbes ha collaborato con l'istituto di ricerche di mercato Statista per identificare le aziende più 
apprezzate dai dipendenti, da inserire nella classifica annuale dei migliori datori di lavoro del Canada. 

Agli intervistati è stato chiesto di indicare anonimamente, su una scala da zero a 10, con che 
probabilità avrebbero raccomandato il loro datore di lavoro ad altri. Statista ha quindi chiesto agli 
intervistati di nominare aziende diverse dalla propria. La classifica finale, compilata intervistando 8000 
canadesi che lavorano per aziende con almeno 500 dipendenti, include i 300 datori di lavoro che hanno 
ricevuto il maggior numero di raccomandazioni. 

In breve  

 Nel novembre 2019 la Città di Brampton ha creato una strategia e un piano di lavoro 
quinquennali su diversità e inclusione nei luoghi di lavoro (Workplace Diversity and Inclusion 
Strategy and Work Plan). Offre opportunità di promuovere una cultura organizzativa più 
inclusiva che coinvolge, sviluppa e celebra il proprio personale e attira collaboratori diversi. 

 Brampton è una tra le città canadesi in più rapida crescita e la 9a per grandezza del Canada. 

Citazioni 

“La Città di Brampton è uno dei datori di lavoro preferiti per i dipendenti di oggi e di ieri e per coloro che 
riconoscono e sono interessati all'importante lavoro che la Città di Brampton svolge nella costruzione 
della nostra comunità. Siamo orgogliosi che Forbes ci abbia riconosciuto come uno dei migliori datori di 
lavoro del Canada!” 

-        Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

“La città di Brampton è uno dei migliori datori di lavoro del Canada e Brampton è una delle comunità 
canadesi più eterogenee. L'anno scorso abbiamo lanciato una serie di nuove iniziative, tra cui una 
strategia e un piano di lavoro quinquennali su diversità e inclusione nei luoghi di lavoro (Workplace 
Diversity and Inclusion Strategy and Work Plan), che aiuteranno la nostra organizzazione a riflettere 
meglio il Mosaico della nostra comunità.” 

-        Harkirat Singh, Presidente, Servizi per le Imprese; Consigliere Comunale, Reparti 9 & 10, 
Città di Brampton 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.forbes.com%2Fcanada-best-employers%2F%23424046d241f0&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C636386fb616643d7dfd908d7abeb2690%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637166900080472105&sdata=oi9kVs30mJsIPKU9djx%2BDSSfQClWc7Crko66unUDd9w%3D&reserved=0


 

 

“Stiamo lavorando per cambiare Brampton, e renderla una delle città più giovani, in più rapida crescita 
e più eterogenee del paese. Puntiamo in alto e pensiamo in grande, per fare di Brampton una città 
globale emergente del futuro. È entusiasmante che Forbes abbia riconosciuto la nostra organizzazione, 
il che riflette il nostro staff di dipendenti impegnati, entusiasti e responsabili, che ottengono ogni giorno 
nuovi risultati per Brampton.” 

-          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. 

 
CONTATTO PER LA STAMPA 

Monika Duggal 
Coordinatore, Media e Coinvolgimento della Comunità 
Comunicazione strategica  
Città di Brampton 
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