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L'industria alimentare di Brampton prima in classifica 

BRAMPTON, 28 luglio 2021 – Ieri Brampton si è classificata per il secondo anno consecutivo al primo 
posto nella categoria Food Processing Leaders nel 17° Annual Metro Rankings Report della rivista 
Business Facilities Magazine. 

Brampton ha ricevuto il massimo riconoscimento nelle categorie occupazione, progetti annunciati e 
recenti espansioni. Le classifiche 2021 complete sono disponibili su www.businessfacilities.com. 

Brampton appartiene al Food Cluster dell'Ontario, una delle principali aree agroalimentari del Nord 
America. L’industria alimentare locale fiorisce anche grazie alla tecnologia leader del settore, a prodotti 
di alta qualità e a una ricca tradizione agricola. Offre un servizio integrato che comprende laboratori 
analisi, impianti di lavorazione e imballaggio, trasporto, progettazione del food packaging, sistemi di 
raffreddamento, il tutto all'interno della città. 

Il settore alimentare di Brampton, circa 300 aziende con 8.500 dipendenti nelle industrie alimentari e 
nell'indotto, contribuisce al PIL canadese con 1,3 miliardi di dollari all'anno. 

L'industria alimentare è uno dei quattro settori chiave di Brampton, insieme a produzione industriale 
avanzata, salute e scienze biologiche, e innovazione e tecnologia. 

Tra i principali rappresentanti del settore alimentare a Brampton ricordiamo le sedi centrali di Loblaws, 
Maple Lodge Farms e Italpasta e le sedi locali di aziende chiave come Coca-Cola Bottling e Give and 
Go Prepared Foods. Tutte queste aziende si sono installate strategicamente a Brampton per usufruire 
dei talenti, delle infrastrutture e dell'accesso al mercato garantiti dalla città. 

Durante la pandemia di COVID-19 il settore alimentare di Brampton ha tenuto bene ed è stato un 
elemento chiave per la forza economica della città. 

Per ulteriori informazioni sul settore alimentare di Brampton, visitate www.investbrampton.ca. 

Citazioni 

“Il settore alimentare di Brampton è stato fondamentale per mantenere approvvigionati i negozi e 
nutrire i canadesi durante la pandemia di COVID-19. Ringraziamo tutti i lavoratori essenziali per il loro 
contributo. Siamo particolarmente orgogliosi di essere per il secondo anno consecutivo al primo posto 
nella classifica delle rivista Business Facilities Magazine quale leader nell'industria alimentare. È un 
riconoscimento dell'eccellente lavoro svolto dalle nostre aziende del settore alimentare e dal nostro 
team sviluppo economico che le supporta.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.businessfacilities.com%2F&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C95fa7aa2c16545d4b1f308d951cfd75f%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637630775379718507%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Sr%2Bu7iUAgS1D8Ituf97aHcf1qT6%2BhQdSdVxQidwIRRs%3D&reserved=0
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"Il COVID-19 ha colpito duramente le aziende di tutto il mondo e gli sforzi di coloro che operano nel 
settore alimentare a Brampton hanno aiutato la nostra comunità a superare questa straordinaria prova. 
Ringraziamo le nostre imprese e i loro dipendenti, lieti di continuare a collaborare con loro.” 

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

"Siamo orgogliosi di essere per il secondo anno consecutivo al primo posto nella categoria Food 
Processing Leaders nell'Annual Metro Rankings Report della rivista Business Facilities Magazine. 
Ringraziamo il nostro team sviluppo economico, che lavora per far crescere e sostenere il settore, le 
imprese del settore e i loro dipendenti. Mentre ci concentriamo per mantenere, sostenere e aiutare 
nell'espansione le attività esistenti, lavoriamo per attirare a Brampton nuove imprese." 

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

“La nostra comunità imprenditoriale è la spina dorsale di Brampton e il nostro team si impegna a 
sostenerla in ogni modo possibile. Siamo orgogliosi di essere per il secondo anno consecutivo al primo 
posto nella classifica della rivista Business Facilities Magazine grazie agli sforzi dell’industria 
alimentare e del nostro team sviluppo economico.” 

- 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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