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La fDI Intelligence inserisce Brampton nella classifica 2021  
delle città leader del futuro e sedi privilegiate d’investimento 

BRAMPTON, 18 giugno 2021 – Oggi la fDI Intelligence, divisione del Financial Times (UK), ha 
annunciato i risultati degli American Cities of the Year Awards (riconoscimenti città americane 
dell’anno). Brampton si posiziona al sesto posto nella Top 10 della categoria Città americane del futuro 
di medie dimensioni. 

Brampton è inoltre al secondo posto nella Top 10 delle città americane del futuro di medie dimensioni – 
Connettività e al dodicesimo nella Top 25 della categoria città americane - strategie d’investimento 
diretto all’estero (FDI). 
 
Gli sforzi per gli investimenti diretti all’estero (FDI) di Brampton sono sempre concentrati sui settori 
chiave della città: innovazione e tecnologia, produzione industriale avanzata, industria alimentare e 
salute e scienze biologiche. Nel 2020 è stata posta maggior enfasi sulla conservazione e 
sull’espansione delle imprese come parte della strategia FDI della città.  

L’investimento è alla base della Strategia di ripresa economica approvata dal Consiglio Comunale di 
Brampton nel maggio 2020. La continua evoluzione del Distretto dell’Innovazione è un altro tassello 
chiave di questa strategia, che mira a portare resilienza e vantaggio competitivo all’economia di 
Brampton e sostenere la sua ripartenza dopo la pandemia di COVID-19. 

Non è il primo riconoscimento che Brampton riceve dalla fDi Intelligence. Le classifiche si rinnovano 
ogni due anni e negli ultimi otto anni Brampton ha costantemente vinto o si è posizionata ai primi posti 
in categorie come apertura alle imprese, città del futuro, infrastrutture e connettività. 

La fDi Intelligence prende in considerazione cinque categorie per le città: potenziale economico, 
apertura alle imprese, capitale umano e stile di vita, rendimento e connettività. 

Le classifiche complete e maggiori informazioni sono disponibili qui. 

Citazioni 

“Brampton è una City of Opportunities (città delle opportunità) con un pool di talenti competitivo e 
innovativo. Siamo orgogliosi che la fDI Intelligence ci abbia inserito nuovamente nella Top 10 della 
categoria Città americane del futuro di medie dimensioni. Questo riconoscimento conferma quel che 
già sappiamo: Brampton è una città di livello internazionale e una sede privilegiata per gli investimenti 
delle multinazionali.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

 

https://letsconnect.brampton.ca/Economic-services-task-force
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fdiintelligence.com%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C1709fb795c5d4a20caf008d932a909f5%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637596523873393465%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=1zA10WOJwbn4a94aleFcGMkIliUaPcXxG95n4Xe1Fb4%3D&reserved=0


 

 

 

“In fase di riapertura e dopo la pandemia di COVID-19 gli investimenti avranno un ruolo chiave nel 
portare resilienza e vantaggi competitivi all’economia di Brampton. Siamo orgogliosi che la fDI 
Intelligence ci abbia inserito nuovamente negli American Cities of the Year Awards e diamo il 
benvenuto a tutte le società straniere che vorranno sapere cosa rende Brampton una città leader del 
futuro.” 

- Martin Medeiros, Consigliere Regionale, Reparti 3 e 4; Presidente, Economic Development (sviluppo 
economico), Città di Brampton 

“L’investimento è alla base della Strategia di ripresa economica della Città e Brampton lavora per 
essere una città innovativa e una sede privilegiata per gli investimenti di imprese di tutto il mondo. 
Siamo lieti che la fDI riconosca che Brampton è una delle migliori città del futuro di medie dimensioni. 
Come città di livello internazionale, facciamo sul serio e non vediamo l’ora di accogliere gli investimenti 
stranieri nella nostra comunità.” 

- Paul Vicente, Consigliere Regionale, Reparti 1 e 5; Vicepresidente, Economic Development and 
Culture (sviluppo economico e cultura), Città di Brampton 

“Brampton è una City of Opportunities (città delle opportunità) e, con la nostra posizione privilegiata sul 
corridoio dell’innovazione canadese e la nostra forza lavoro competitiva, continuiamo ad affermarci 
come sede privilegiata per le imprese straniere. A nome dello staff comunale desidero dire quanto 
siamo orgogliosi del fatto che la fDI Intelligence ci abbia nuovamente riconosciuti come una sede 
privilegiata per gli investimenti. Diamo il benvenuto alle imprese straniere che contatteranno il nostro 
personale dedicato allo sviluppo economico per discutere di tutto ciò che Brampton ha da offrire.” 

- David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 
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Brampton, tra le città canadesi in più rapida crescita, conta oltre 700.000 abitanti ed è sede di 75.000 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. Seguiteci su Twitter, Facebook, e Instagram. Ulteriori informazioni su www.brampton.ca. 
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Comunicazione strategica  
Città di Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
 
 
 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C0fe88611a83b499e651208d930fe2639%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637594690384134356%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=yzDVImnSnpY22Z%2BCBkW0FVvN%2BYyCUNfVcR9tVXRWqgA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C0fe88611a83b499e651208d930fe2639%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637594690384144352%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=P4XybZpJxvR2IusFW3vlsnU1v2w88PbndlCW6i8Tn6g%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C0fe88611a83b499e651208d930fe2639%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637594690384144352%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2BAj40C7cprA%2BqOngxzAuFADkSzKRizetQj5Iv8oB3kU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C0fe88611a83b499e651208d930fe2639%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637594690384154347%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=3oDmK7naKN62Zdxeh%2Fzq7yk%2BibAQPO2Pn1RsxIdEa0E%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

