www.townofgananoque.ca
Nel cuore delle 1000 Islands, Gananoque è riconosciuta come
una delle comunità più straordinarie dell’Ontario orientale. Essa si
è autenticamente sviluppata fino a divenire una destinazione di
prim'ordine per viaggiatori, aziende e residenti.
Gananoque continua a crescere e creare un'atmosfera adatta allo
sviluppo e all'espansione di imprese innovative. L'investimento
nella crescita comunitaria che continua a migliorare l'eccellente
qualità della vita è fondamentale per la prosperità della nostra
comunità. La parola chiave è la posizione...
Gananoque gode di una posizione commerciale strategica.
Essa è situata al centro di un mercato costituito da 12 milioni di consumatori, con oltre metà del settore
nordamericano distante solo un giorno di viaggio. Le aziende ubicate in quest'area usufruiscono della vicinanza
di tre delle principali città canadesi, oltre a un agile e veloce accesso agli Stati Uniti. Gananoque si caratterizza per
una forza lavoro stabile e altamente qualificata. L'inclinazione occupazionale è rivolta alla produzione, con un
equilibrio di impiego nel turismo e nelle occupazioni basate sui servizi. L’area vanta una forte e solida economia
in crescita che funge da eccellente fonte di mano d'opera qualificata da una parte e, dall'altra, offre ottimi
mercati per i tuoi prodotti e servizi.
Vogliamo aiutarti a investire nella tua attività e nella qualità di vita!
Popolazione totale: 5,159 (Statistics Canada Census 2016)
Temperatura media in gennaio: -10 ⁰C (14 ⁰F)
Temperatura media in luglio: 25 ⁰C (77 ⁰F)
Precipitazioni medie annuali: 22 mm rain, 5.3 inches snow
Reddito familiare medio: $85,838
Tasso di disoccupazione medio 5-6 %
Adulti con istruzione superiore: 1,380
Adulti con diploma universitario o parauniversitario: 2,030
Costo medio mensile per l’affitto di un appartamento con 2 camere
da letto: $861
Bungalow di media 3 camere da letto indipendente: $266,361

Maggiori informazioni:
Amanda Trafford, Responsabile per lo sviluppo economico
Corporation of the Town of Gananoque

30 King Street, Box 100; Gananoque, Ontario K7G 2T6
613-382-2149 ext. 127 / businesscoordinator@gananoque.ca
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