
 

 

 

 

 

 

 

PER DIFFUSIONE IMMEDIATA  

Brampton è stata riconosciuta dalla rivista Site Selection come uno dei 
migliori posti del Canada in cui investire  

BRAMPTON, 3 settembre 2021 – Ieri Site Selection Magazine, rivista a diffusione internazionale che si 
occupa di mercato immobiliare aziendale e sviluppo economico, ha pubblicato la sua lista dei migliori posti 
del Canada in cui investire: Brampton è arrivata tra i primi 20. 

Questo significa che Site Selection Magazine ha riconosciuto Brampton, con il suo ufficio sviluppo 
economico, come uno dei migliori posti del Canada in cui investire. La Città continua a concentrarsi sullo 
sviluppo economico dei suoi settori chiave: 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 delle strategie d'investimento diretto all'estero 
della città. Brampton è la seconda città canadese in termini di più rapida crescita, con una popolazione 
vicina ai 700.000 abitanti. I 320.000 lavoratori di Brampton, giovani, istruiti e multiculturali, con un'età media 
di 36 anni, rappresentano oltre 234 culture e parlano 115 lingue. 
 
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. 

Brampton continua ad attrarre notevoli investimenti in città, grazie agli importanti progetti annunciati di 
recente: 

• Alectra: In giugno Alectra ha annunciato il piano di costruzione di un nuovissimo centro 
operativo sostenibile al 200 di Kennedy Road South a Brampton. 
Ci sono 78 negozi e 55 strutture alberghiere e di ristorazione nel raggio di un chilometro dalla 
nuova sede. Portando 400 dipendenti nell'area (due volte e mezzo il numero di posti di lavoro 
presenti oggi) Alectra contribuirà a rafforzare le attività di vendita e ristorazione di Brampton 
nelle immediate vicinanze del centro operativo, sostenendo la ripresa economica locale e la 
crescita della città in futuro. 

• Coke Canada Bottling: Nel dicembre 2020 Coke Canada Bottling ha annunciato un ulteriore 
investimento di 12,8 milioni di dollari nello stabilimento di Coke Canada Bottling Brampton per 
convertire alcune linee di produzione esistenti in modo da soddisfare le esigenze di maggiore 
innovazione dei prodotti per i consumatori. 

• Maple Lodge Farms: All'inizio di quest'anno, Maple Lodge Farms ha annunciato di pianificare 
l’ampliamento del proprio stabilimento di Brampton di 250.000 piedi quadrati e la creazione di 
ulteriori 300 posti di lavoro. Ha anche programmato un nuovo sito per il punto vendita Chicken 
Shop, che creerà altri 100 posti di lavoro. 

Le classifiche complete e maggiori informazioni sono disponibili qui. 

  

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finvestbrampton.ca%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C85410941f71a4cd1f97208d96f21b584%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637663012837660515%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=HMlnncjhg8M4ATQ7OVqz1ZD3dhsxlV5BduYsmeLWRNo%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finvestbrampton.ca%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C85410941f71a4cd1f97208d96f21b584%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637663012837660515%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=HMlnncjhg8M4ATQ7OVqz1ZD3dhsxlV5BduYsmeLWRNo%3D&reserved=0
https://letsconnect.brampton.ca/Economic-services-task-force
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/932
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsiteselection.com%2Fissues%2F2021%2Fsep%2Fcanadas-best-locations-tech-talent-leads-the-way-among-elite-canadian-regions.cfm&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C85410941f71a4cd1f97208d96f21b584%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637663012837660515%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=aW8cIHGG9vz06PvQ8EADdFY%2FeOz1EMASNBCy46Laqwo%3D&reserved=0


 

 

 

Citazioni 
  
“Brampton è una City of Opportunities e, grazie alla posizione privilegiata sull'Innovation Corridor canadese 
e al pool di talenti competitivi, rappresenta una sede ottimale d'investimento per il mercato internazionale. 
Siamo orgogliosi di essere ancora tra i migliori posti del Canada in cui investire selezionati da Site Selection 
Magazine e diamo il benvenuto ai selezionatori di siti che vogliono sapere cosa rende Brampton una città 
internazionale del futuro." 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

“Quando supereremo gli effetti della pandemia, gli investimenti saranno fondamentali per conferire 
vantaggio competitivo e resilienza all'economia di Brampton in ripresa. Brampton significa affari. Siamo 
orgogliosi che Site Selection Magazine abbia scelto la nostra città come uno dei migliori posti del Canada in 
cui investire.” 

- 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 noi lavoriamo per rendere 
Brampton una città innovativa e una sede privilegiata per gli investimenti di imprese di tutto il Canada e del 
mondo. Siamo lieti che Site Selection abbia scelto la nostra città internazionale come uno dei migliori posti 
del Canada in cui investire. Con il nostro pool di talenti qualificati, la posizione sull'Innovation Corridor e un 
team dedicato allo sviluppo economico, Brampton è pronta ad accogliere chi investirà nella nostra 
comunità.” 

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

“Noi dell'Amministrazione Comunale ci dedichiamo a sostenere le priorità del mandato del Consiglio 
Brampton è una City of Opportunities e continua ad affermarsi come sede privilegiata di investimento per le 
imprese. Congratulazioni al team dell'ufficio sviluppo economico di Brampton per questo riconoscimento. 
Stiamo uscendo dalla pandemia di COVID-19 e ci concentriamo sulla ripresa. Continueremo ad essere 
resilienti per poter attirare investimenti.” 

- David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 
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Brampton, tra le città canadesi in più rapida crescita, conta 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. 

 

 
CONTATTO PER LA STAMPA 

Monika Duggal 
Coordinatore, Media & Community Engagement  
Strategic Communication  
Città di Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca


 

 


