
 

 

 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA          
           

Azione! L’industria cinematografica di Brampton è in forte espansione 

  

BRAMPTON, 5 maggio 2022 – È stato un anno da record per l’industria cinematografica di Brampton. 
Nel 2021 la città ha ospitato 80 diverse produzioni cinematografiche, televisive e commerciali per un 
totale di oltre 553 giorni di attività di ripresa, con un aumento del 90% rispetto al 2020. 

 

A causa dei rigidi protocolli sanitari e di sicurezza anti COVID-19 esistenti, adottati da tutti nel settore 
cinematografico, le produzioni hanno potuto andare avanti durante il 2021, anno di pandemia. 

 

Quando presentano una richiesta per girare, le case di produzione devono indicare all’Ufficio cinema e 
televisione (Film and Television Office) le spese dirette previste a Brampton. Dal 2018 queste previsioni 
sono cresciute in modo sostanziale, con un impatto economico stimato in aumento del 959%, fino a 
oltre 18 milioni di dollari, ed entrate per il Comune superiori del 147%, fino a quasi $ 400.000, nel 2021. 
Questa crescita è in parte dovuta all’interesse dei grandi studi di produzione statunitensi, come Netflix, 
Apple e Amazon, nonché all’uso costante di studi e set temporanei riadattati. 

 

I progetti recenti realizzati a Brampton includono: 

• La nuova serie di Amazon Prime Video Reacher 
• La Serie della Paramount+ Star Trek: Strange New Worlds 
• Il film di Netflix 13: The Musical e Man from Toronto 
• La Serie di Apple+  See 
• La serie televisiva della CBC, Coroner 
• E molto altro! 

  

Brampton è il luogo ideale per produrre film. Il Comune di Brampton garantisce servizi in stile 
concierge, fornendo assistenza alle produzioni di qualsiasi dimensione nella ricerca di esterni adatti, 
come lussureggianti parchi, campi sportivi comunali, quartieri residenziali, aree industriali, strutture 
comunali moderne o storiche e ambientazioni stradali di vario tipo per creare la scena giusta. L ’Ufficio 
cinema e televisione di Brampton lavora anche con altri stakeholder, come la Regione di Peel, la 
Polizia regionale di Peel e le autorità per la conservazione, per realizzare le esigenze di produzione. 

 

Il Comune di Brampton è membro dell’Ontario Green Screen, iniziativa tra governo, industria 
cinematografica, sindacati, corporazioni e associazioni di categoria per promuovere scelte sostenibili. 
L’Ufficio cinema e televisione di Brampton lavora inoltre a stretto contatto con l’Agenzia per lo sviluppo 
del settore artistico, culturale e creativo (Arts, Culture and Creative Industry Development Agency , 
ACCIDA) per sostenere registi e creatori di contenuti di Brampton e spingere il futuro del cinema in 
città. 



 

 

 

Per saperne di più sulle riprese a Brampton, visitate brampton.ca/film 

 Citazioni 

“Brampton è il posto giusto! Questa città è un polo per l’industria creativa, le iniziative verdi e le 
opportunità. Vedere la crescita del settore della produzione cinematografica e l’impatto economico sulla 
città durante la pandemia di COVID-19 è fantastico e testimonia la superiorità dei set, dei servizi e delle 
offerte di Brampton.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Comune di Brampton 

“Grazie alle efficaci misure in atto e ai team comunali dedicati, la crescita di Brampton nei settori della 
produzione cinematografica e televisiva è stata esponenziale in tempi di pandemia. Brampton è una 
Città delle opportunità  e non è un segreto che appartiene alla scena internazionale per l’industria 
creativa.” 

- Harkirat Singh, Consigliere Comunale, Reparti 9 e 10; Presidente Corporate Services (servizi 
per le imprese), Comune di Brampton 

 

“Grazie alla dedizione e all’eccezionale servizio offerto dall’Ufficio cinema e televisione di Brampton, 
siamo stati in grado di lavorare bene durante la pandemia e portare una crescita economica 
esponenziale alla città. Complimenti al team per questo successo e per aver fatto di Brampton il luogo 
in cui essere quando si tratta di produzione cinematografica e televisiva.” 

- 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. Ulteriori informazioni su www.brampton.ca 
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https://www.brampton.ca/EN/Business/filmithere/Pages/Welcome.aspx
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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