
 

 

 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA                    

 
L’ufficio per lo sviluppo economico di Brampton (Economic Development Office)  

continua a lavorare per rendere la città un luogo privilegiato in cui investire  
 

BRAMPTON, 22 aprile 2022 – L’ufficio per lo sviluppo economico di Brampton è sempre in prima linea 
per rendere Brampton leader nel campo dell’innovazione e luogo privilegiato in cui investire, sviluppare 
talenti locali e sostenere gli imprenditori, e per far progredire la città oggi in fase di ripresa dalla 
pandemia di COVID-19.  
 
Le iniziative di trasformazione in corso e le relazioni fondamentali portate avanti dallo staff e basate 
sulle priorità del mandato del Consiglio contribuiscono a creare e mantenere comunità complete, a 
liberare il potenziale economico della città e a rafforzare l’impareggiabile posizione di Brampton 
nell’Innovation Corridor.  
 
Ecco i punti principali: 

 
Support Local (sostenere il locale) 

• Nel maggio 2020 il Comune ha lanciato la campagna “Support Local” per invitare i residenti a 
sostenere il locale quando acquistano, mangiano, fanno regali.  

• La campagna Support Local è stata un’iniziativa chiave della strategia di ripresa economica 
(Economic Recovery Strategy) del Comune, un piano per sostenere le imprese colpite dalla 
pandemia di COVID-19 e riavviare l’economia della Città. 

 
Innovation District: 

• Il Comune di Brampton lavora sempre per dare slancio al centro città e liberare il suo potenziale 
economico grazie a un ecosistema di innovazione e imprenditorialità: l’Innovation District di 
Brampton. 

• Con gli accordi conclusi a partire dal 2019, il Comune si è impegnato a investire nell’Innovation 
District circa 20,5 milioni di dollari, mentre dai suoi partner arrivano investimenti per circa 55,2 
milioni di dollari. 

• Dal 2019 al 2021 sono entrati nell’Innovation District sei nuovi partner. Tra i partner 
dell’Innovation District vi sono Brampton Entrepreneur Centre, BHive Brampton, Ryerson-led 
Venture Zone, Altitude Accelerator, Founder Institute, Algoma University, e Rogers Cybersecure 
Catalyst Headquarters and Accelerator. Anche Sheridan Edge, Brampton Board of Trade e 
Downtown Brampton BIA sono partner chiave nella realizzazione dell’Innovation District. 

• Nel marzo 2022 la Città di Brampton ha vinto un premio Marketing Canada dell’Economic 
Developer’s Association of Canada (EDAC) con il suo Video sull’Innovation District. 

 
Downtown Brampton 

• Il Comune continua a lavorare per migliorare il centro città, e lancia il Programma Pilota 
Welcoming Streets per un periodo di 12 mesi. Il programma fornisce servizi mirati di assistenza 
a chi si trova nel centro di Brampton, rispondendo alle esigenze dei residenti e delle imprese 
locali e contribuendo a migliorare la sicurezza. 

• Nel 2022 il Comune ha aperto il suo centro progetti per Downtown Brampton (Downtown 
Brampton Projects Centre) che assiste le attività commerciali e i residenti e porta avanti 
programmi e iniziative per dare slancio al centro.  

 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Priorities/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/753
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/978
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/978
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/978
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/1029
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/1026
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/1026


 

 

 
 
Brampton Entrepreneur Centre: 

• Dall’apertura dello spazio di co-working del Brampton Entrepreneur Center in George Street nel 
2019, lo staff si è dedicato a sostenere gli imprenditori locali, e ciò ha portato alla creazione di 
quasi 2000 nuovi posti di lavoro. 

• Il team ha risposto a oltre 44.000 richieste, condotto 5.299 consultazioni con piccole imprese, 
tenuto 2.851 seminari ed eventi con 44.193 partecipanti, assegnato sovvenzioni Summer 
Company a 102 giovani per un totale di $ 306.000 e sovvenzioni Starter Company a 175 
imprese per un totale di $ 731.000. 

• Nel 2021 il Brampton Entrepreneur Centre ha collaborato con l’ufficio gestione delle emergenze 
(Emergency Management Office) per fornire gratuitamente alle piccole e medie imprese di 
Brampton test rapidi COVID-19.  
 

Foreign Direct Investment: 

• Nell’ambito della strategia approvata dal Consiglio per gli investimenti diretti esteri, l’ufficio per 
lo sviluppo economico di Brampton ha lanciato il branding e il marketing per l’attrazione di 
questi investimenti per InvestBrampton e Brampton Means Business Now nel 2019. 

• Il Sindaco Brown e i Consiglieri hanno guidato più di 10 missioni internazionali: hanno portato 
cinque nuove imprese a Brampton e identificato cinque progetti di mantenimento ed espansione 
di imprese. 

• Il Comune ha lanciato di BHive Brampton, piattaforma di “atterraggio morbido” nell’Innovation 
District di Brampton per imprenditori internazionali. Dal suo lancio, 38 nuove imprese sono state 
accettate in BHive. 
 

Mantenimento ed espansione di imprese:  

• L’ufficio per lo sviluppo economico di Brampton ha aiutato le imprese a creare e mantenere 
circa 2.500 posti di lavoro dal 2019. 

• I 2.500 posti di lavoro creati e mantenuti non includono la presenza in città di Amazon, cresciuta 
durante la pandemia di COVID-19. A Brampton Amazon ha ora sei strutture, che danno lavoro a 
quasi 8.000 persone.  

• A marzo il Comune ha annunciato che MDA ha scelto Brampton come sito per la costruzione 
della sua nuova sede centrale e del Centro di eccellenza per la robotica spaziale. La struttura 
all’avanguardia ospiterà Canadarm3 e oltre 700 dipendenti altamente qualificati. 

 
Troverete una presentazione con maggiori informazioni sullo sviluppo economico della Città qui. 
Maggiori informazioni sull’ufficio per lo sviluppo economico di Brampton (Economic Development 
Office) qui. 
 
 
Citazioni 

“Brampton è nel mezzo di un’entusiasmante fase di trasformazione e durante questo mandato del 
Consiglio abbiamo fatto della nostra città un importante polo di studio e innovazione, creato posti di 
lavoro avveniristici qualificati e mantenuto rinomate imprese globali in città, aiutandole ad espandersi. 
Brampton significa affari e quando le nostre imprese e i nostri imprenditori hanno successo, tutta la 

nostra comunità ne trae vantaggio.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Comune di Brampton 

https://investbrampton.ca/
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/1028
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/1028
https://pub-brampton.escribemeetings.com/filestream.ashx?DocumentId=46999
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://investbrampton.ca/key-sectors/&data=04%7c01%7cAndrea.Magana%40brampton.ca%7caa9f580e672c4b06dba308da020eb6cc%7cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7c0%7c0%7c637824559463798181%7cUnknown%7cTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7c3000&sdata=cu2gDCGY/whUxfVaF%2BqoIH54Madpogopv/lXAT0NCZk%3D&reserved=0


 

 

 

 

“La pandemia di COVID-19, che dura da oltre due anni, ha colpito fortemente la nostra comunità 
imprenditoriale. In ogni fase del percorso il Consiglio di Brampton e il nostro team dedicato allo sviluppo 
economico hanno lavorato per le imprese locali, e continuano a farlo per rendere Brampton un luogo 
privilegiato in cui investire. Concentrandosi sulla strategia di ripresa economica, accompagnano la città 
fuori dalla pandemia.” 

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

“Le iniziative di trasformazione in corso, basate sulle priorità del mandato di questo Consiglio, 
contribuiscono a creare comunità complete, a liberare il potenziale economico della città e a rafforzare 
l’impareggiabile posizione di Brampton nell’Innovation Corridor. Il Consiglio e lo staff di Brampton 
continuano a lavorare per sbloccare il potenziale economico della città a beneficio dei nostri studenti, 
imprenditori, delle imprese e dell’intera comunità.” 

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

“Lo staff comunale lavora per realizzare le priorità del mandato del Consiglio. Brampton è una città 
delle opportunità (City of Opportunities) e in questo gioca una parte importante lo sblocco del 
potenziale economico della comunità. Il nostro team ha svolto un lavoro incredibile rendendo Brampton 
un luogo privilegiato per investire e trasformandola in un polo di studio e innovazione. Continuerà a far 
progredire la nostra città portando avanti la nostra strategia di ripresa economica.” 

- Paul Morrison, CAO ad interim, Comune 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 comunità multiculturali 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. Per saperne di più, visitate www.brampton.ca 

 
 

CONTATTO PER LA STAMPA 
Multicultural Media, Comune di Brampton 
multiculturalmedia@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:multiculturalmedia@brampton.ca

