
 

 

 
 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA          
           

La Città di Brampton si assicura 945.000 dollari per il rilancio  
di sei vie principali tramite la partnership con My Main Street 

  

BRAMPTON, 24 gennaio 2022 – La Città di Brampton si è assicurata, tramite il Programma My Main 

Street Local Business Accelerator, un contributo a fondo perduto di 945.000 dollari destinato al rilancio 

delle comunità di sei vie principali di Brampton: Downtown, Mount Pleasant, Uptown, Kennedy Road (da 
Orenda Court a sud di Glidden Road), Bramalea GO e Queen Street (Centre Street fino al 410, Dixie 
Road fino a Bramalea Road e Torbram Road fino alla linea ferroviaria CN). 

All'interno dell'Ufficio comunale per lo sviluppo economico vi sarà un ambasciatore Main Street dedicato 
alle comunità di queste sei vie principali. Nell'ambito del programma, le comunità riceveranno ricerche di 
mercato personalizzate, analisi dei dati e contributi a fondo perduto per aiutarle a sostenere le piccole 
imprese nuove ed esistenti. 

Il programma durerà due anni con l'obiettivo di creare e mantenere vie principali vivaci e inclusive, 
fornendo al contempo opportunità economiche a residenti, nuovi imprenditori e imprese esistenti nelle 
sei comunità. 

In risposta alla pandemia di COVID-19 il Governo Canadese, attraverso la Federal Economic 
Development Agency for Southern Ontario (FedDev Ontario), ha annunciato un investimento di 23,25 
milioni di dollari al Canadian Urban Institute (CUI) e all'Economic Developers Council of Ontario (EDCO) 
per costituire My Main Street, programma biennale per la ripresa e il rilancio delle vie principali e delle 
imprese locali nell'Ontario meridionale attraverso due sezioni. 

EDCO si occupa della sezione My Main Street Local Business Accelerator, che sostiene il rilancio delle 
comunità di 65 vie principali e fornisce contributi a fondo perduto a oltre 650 imprese locali nell'Ontario 
meridionale. 

Per dettagli del programma e ulteriori informazioni, visitate www.mymainstreet.ca o contattate il 
Brampton Entrepreneur Centre all'indirizzoBec@brampton.ca. 

Citazioni 

"Brampton è una città delle opportunità (City of Opportunities). Lavoriamo per sostenere le imprese locali 
oltre che per superare insieme gli effetti della pandemia di COVID-19. Importantissima sarà la 
collaborazione tra tutti i livelli di governo e i partner della comunità. Siamo grati per i 945.000 dollari da 
destinare a sei comunità della nostra città attraverso il programma My Main Street Local Business 
Accelerator. Ci aiuteranno a sostenere le imprese locali e ad aumentare le opportunità di mercato nella 
nostra grande città." 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmymainstreet.ca%2Faccelerator-program&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C9d36ca92f6944da7fb6908d9df833467%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637786576883174319%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=CxTXRuyHnp%2B7Iq0R2nM5QhFmdgdCLrYjcmElJQ%2FphHU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmymainstreet.ca%2Faccelerator-program&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C9d36ca92f6944da7fb6908d9df833467%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637786576883174319%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=CxTXRuyHnp%2B7Iq0R2nM5QhFmdgdCLrYjcmElJQ%2FphHU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.feddevontario.gc.ca%2Feic%2Fsite%2F723.nsf%2Feng%2Fhome&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C9d36ca92f6944da7fb6908d9df833467%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637786576883174319%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=pErejZgfOtL74X7UVeg16bXCU9zrO8yFrohqwJmnuI0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.feddevontario.gc.ca%2Feic%2Fsite%2F723.nsf%2Feng%2Fhome&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C9d36ca92f6944da7fb6908d9df833467%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637786576883174319%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=pErejZgfOtL74X7UVeg16bXCU9zrO8yFrohqwJmnuI0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.canada.ca%2Fen%2Feconomic-development-southern-ontario%2Fnews%2F2021%2F08%2Fgovernment-of-canada-supports-revitalization-of-main-streets-and-neighbourhoods-across-southern-ontario.html&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C9d36ca92f6944da7fb6908d9df833467%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637786576883174319%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=liMSaPQY7YBpTAU1nhx0qkGXnDbUpvRRd2zPjHKPHZA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.canada.ca%2Fen%2Feconomic-development-southern-ontario%2Fnews%2F2021%2F08%2Fgovernment-of-canada-supports-revitalization-of-main-streets-and-neighbourhoods-across-southern-ontario.html&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C9d36ca92f6944da7fb6908d9df833467%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637786576883174319%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=liMSaPQY7YBpTAU1nhx0qkGXnDbUpvRRd2zPjHKPHZA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmymainstreet.ca%2Faccelerator-program&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C9d36ca92f6944da7fb6908d9df833467%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637786576883174319%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=CxTXRuyHnp%2B7Iq0R2nM5QhFmdgdCLrYjcmElJQ%2FphHU%3D&reserved=0
mailto:Bec@brampton.ca


 

 

 

"Le comunità delle vie principali svolgono un ruolo fondamentale nell'economia di una città e sono 
spesso il luogo in cui si creano coesione sociale e relazioni. Siamo grati per questo importante 
investimento da parte dei nostri partner della FedDev Ontario e non vediamo l'ora di sperimentare le 
opportunità economiche di cui beneficeranno residenti, imprenditori e aziende vecchie e nuove di queste 
sei vie principali di Brampton. " 

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

"Il contributo di 945.000 dollari di My Main Street a Brampton farà crescere e prosperare le nostre vie 
principali durante la ripresa dalla pandemia di COVID-19. Queste sei comunità sono fondamentali per 
l'economia della nostra città e, se forniamo loro maggiori opportunità, l'intera città ne trarrà vantaggio." 

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

"Come Consiglio Comunale lavoriamo per offrire opportunità ai residenti e alle imprese di Brampton 
attraverso consistenti investimenti e partnership locali. Il contributo del programma My Main Street Local 
Business Accelerator porterà investimenti alla comunità e sosterrà la crescita e lo sviluppo della città. 
Continueremo a lavorare con i nostri partner per garantire alla città gli strumenti necessari per 
prosperare." 

- David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 

"Il Governo Canadese riconosce le sfide che le attività commerciali delle vie principali devono affrontare 
a causa della pandemia e sta prendendo provvedimenti per mitigare la tensione. Programmi come My 
Main Street offrono finanziamenti e servizi fondamentali per ricostruire e ricreare la vitalità delle vie 
principali alle imprese locali in cerca di modi per adattarsi e creare opportunità economiche nuove e 
inclusive." 

- On. Helena Jaczek, Ministro responsabile della Federal Economic Development Agency for Southern 
Ontario (Agenzia federale per lo sviluppo economico dell'Ontario meridionale) 
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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. 

CONTATTO PER LA STAMPA 

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
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Coordinator, Media & Community Engagement  
Strategic Communication  
Città di Brampton 
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