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A Brampton ottobre è il mese delle piccole imprese  
(Small Business Month)   

BRAMPTON, 1° ottobre 2021 – Ottobre è il mese delle piccole imprese e Brampton celebra gli 
imprenditori locali, le cui idee, passioni e determinazione contribuiscono alla competitività e al 
benessere della comunità. 

Per tutto il mese di ottobre il Brampton Entrepreneur Centre (BEC), parte dell'Ufficio per lo 
sviluppo economico (Economic Development Office), ospiterà un ricco programma di attività 
virtuali ed eventi in networking per la comunità imprenditoriale locale su argomenti come 
marketing, design tools, contabilità, costituzione di società e altro. Troverete maggiori dettagli 
all'indirizzo www.brampton.ca/BEC. 

Sempre in ottobre, in onore del mese delle piccole imprese, BEC lancia il programma 
Business Milestone. Le piccole imprese con un massimo di dieci dipendenti che hanno 
mostrato resilienza durante la pandemia di COVID-19, che celebrano un anniversario o un 
traguardo importante o che fanno qualcosa di speciale o unico sono invitate a condividere la 
loro storia con BEC su bec@brampton.ca. 

Le piccole imprese di successo sono fondamentali per una città fiorente, in quanto 
contribuiscono a creare posti di lavoro, rilanciare l'economia e valorizzare i quartieri. Il COVID-
19 ha avuto un forte impatto sulla grande comunità di Brampton e ha colpito duramente le 
piccole imprese, spina dorsale della città. 

Invitiamo i residenti a esplorare, scegliere e acquistare locale e a tenere a mente quanto 
segue: 

• Valutate l'idea di sostenere le attività commerciali locali e promuovere i vostri prodotti 
preferiti sui social media! Troverete un elenco completo delle piccole imprese di 
Brampton sul sito Support Local Brampton. Pubblicate recensioni online. Usate i social 
media con il marchio Support Local (Sostenere il locale) e l'hashtag 
#SupportLocalBampton per entrare in contatto con imprese locali e sostenere le attività 
di Brampton. Scaricate il pacchetto multimediale Support Local qui. 

• Esplorate i ristoranti da non perdere con la Brampton Food Guide, scaricabile qui. 
• Le vostre attività locali preferite sono aperte, mostrate l'attestazione di vaccinazione e 

indossate la mascherina per accedere facilmente e in sicurezza a palestre, parrucchieri, 
ristoranti per cene al coperto e altro ancora! 

• Usate il passaparola per mandare amici e parenti. 

http://www.brampton.ca/BEC
mailto:bec@brampton.ca
https://www.brampton.ca/en/business/supportLocal/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/en/business/supportLocal/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Tourism-Brampton/visitors/Pages/Food-Tourism.aspx


 

 

 

Per avere maggiori informazioni su come sostenere il locale, visitate il sito Support Local 
Brampton. 

Strategia di ripresa economica e Support Local 
Dall'inizio della pandemia il Comune ha lavorato per sostenere la ripresa e la resilienza della 
comunità delle piccole aziende. Nel maggio del 2020 il Consiglio Comunale di Brampton ha 
approvato la Economic Recovery Strategy per la ripresa di Brampton tramite la ripresa 
dell'economia locale. Questa strategia mira a portare resilienza e vantaggi competitivi 
all'economia di Brampton attraverso azioni a brevissimo e a lungo termine, in linea con i suoi 
quattro cardini: innovazione, tecnologia e imprenditorialità, investimenti, infrastrutture, e arte 
cultura e turismo. 
 
 
Citazioni 
  
“Nel mese delle piccole imprese siamo orgogliosi di celebrare i nostri imprenditori locali, che 
tanto fanno per la nostra comunità portando carattere, posti di lavoro, competitività e 
benessere. Invito tutti i residenti di Brampton a unirsi a noi nel celebrare e sostenere le nostre 
piccole imprese locali, e non solo a ottobre, ma sempre, soprattutto dopo le chiusure legate 
alla pandemia di COVID-19. Ci siamo dentro tutti insieme." 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

“Le piccole imprese sono state duramente colpite dalla pandemia di COVID-19 e il mese delle 
piccole imprese ci offre una grande opportunità per celebrare chi a Brampton ha dimostrato 
un'incredibile capacità di recupero e grande ingegnosità negli ultimi mesi. Invito le nostre 
piccole imprese a far uso delle attività messe a disposizione da BEC per tutto il mese di 
ottobre e non vedo l'ora di ascoltare le loro storie attraverso il programma Business Milestone.” 

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

“Le piccole imprese sono la spina dorsale della nostra comunità e sono fondamentali per il 
successo dell'economia locale. Unitevi a noi nel mese delle piccole imprese per celebrare 
l'inestimabile contributo che queste danno a Brampton, e sostenete il locale.” 

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

  

https://www.brampton.ca/en/business/supportLocal/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/en/business/supportLocal/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/748


 

 

 

“Noi del Comune di Brampton lavoriamo per sostenere la grande comunità e le imprese locali 
mentre usciamo insieme dalla pandemia di COVID-19. Il nostro team per lo sviluppo 
economico è entusiasta delle attività che metterà a disposizione delle nostre piccole imprese 
locali a ottobre, mese delle piccole imprese, e del programma Small Business Milestone, 
sempre dedicato a loro, in fase di lancio.” 

- 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 

Prabhjot Kainth 
Coordinator, Media & Community Engagement 
Strategic Communication  
City of Brampton 
905-874-3426|Prabhjot.Kainth@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
mailto:Prabhjot.Kainth@brampton.ca

