www.leedsgrenville.com
Leeds Grenville gode di una posizione di vantaggio unica se si tratta di
ubicazione, qualità della vita e accessibilità. Le contee dominano il
fiume St. Lawrence e 1000 Islands (Mille Isole) a sud e il Canale Rideau,
patrimonio dell'umanità, a nord. Nella zona centrale, Leeds Grenville
vanta una miriade di laghi pittoreschi, una parte della riserva della
biosfera di Frontenac (Frontenac Arch Biosphere Reserve), con luoghi
turistici di prim'ordine, foreste e terreni agricoli fertili.
Considerata un vero paradiso, con la sua posizione innegabilmente
strategica, Leeds Grenville rappresenta un punto importante di snodo
per i trasporti nella provincia dell'Ontario. La sua area si estende per oltre 3.350 chilometri quadrati e offre alle attività
commerciali e industriali un accesso invidiabile alle autostrade 401 e 416, la principale linea ferroviaria (CNR), un porto
di grande navigazione e due ponti internazionali di collegamento con gli Stati Uniti. Le contee sono situate
centralmente tra Toronto e Montreal. Gli aeroporti internazionali sono raggiungibili in 30-60 minuti.
Leeds Grenville vanta il College St. Lawrence a Brockville all'interno dei suoi confini; ci sono altre università a Kingston
e Ottawa a meno di un'ora di macchina. La regione si caratterizza per una forza lavoro qualificata e prezzi competitivi.
Le aziende e le industrie locali, regionali, nazionali e internazionali sono in grado di offrire ai loro dipendenti una
straordinaria qualità della vita. È economicamente efficiente, con imposte, affitti e terreni a costi ridotti rispetto a molte
altre regioni della provincia. All'interno del suo territorio sono presenti 10 municipalità più piccole e tre municipalità
separate che spaziano da centri urbani a villaggi rurali forniti di accesso a banda larga.

Popolazione totale: 100,546 (Statistics Canada 2016)
Temperatura media in gennaio: -8 ⁰C (27 ⁰F)
Temperatura media in luglio: 26 ⁰C (70 ⁰F)
Precipitazioni medie annuali: 784 mm rain, 198 cm snow
Reddito familiare medio: $83,423 (Stats Canada 2016)
Tasso di disoccupazione medio: 5-6%
Adulti con istruzione superiore: 25,375
Adulti con diploma universitario o parauniversitario: 44,305 (Stats Canada 2016)
Costo medio mensile per l’affitto di un appartamento con 2 camere da letto: $865
Bungalow di media 3 camere da letto indipendente: $286,323 (Rideau-St. Lawrence Real Estate Board 2019)
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