
 

 

 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA  

 
Il trasferimento del RIC Centre in centro a Brampton favorisce 

la crescita del Distretto dell’Innovazione (Innovation District) della Città  
  

BRAMPTON, (28 febbraio 2020) - Il 5 febbraio il Consiglio di Brampton ha approvato il finanziamento al 
trasferimento del Research Innovation Commercialization Centre (RIC) nel Distretto dell’Innovazione di 
Brampton. La Città ha concluso un accordo di finanziamento con il RIC Centre per un importo fino a $ 
100.000 all’anno per tre anni a sostegno del suo trasferimento in centro a Brampton. Nell’aprile di 
quest’anno il RIC Centre aprirà le porte nella nuova sede in centro, 6 George St. 
  
Brampton vuole essere competitiva nel Corridoio dell’Innovazione, e sta preparandosi per sostenere un 
solido Distretto dell’Innovazione in grado di supportare gli imprenditori in ogni fase del loro percorso. 
  
Il RIC Centre, organizzazione che aiuta gli imprenditori a far crescere la loro attività, è un acquisto 
fondamentale per il Distretto dell’innovazione di Brampton, che comprende: 

 Rogers Cybersecure Catalyst 
 Brampton Entrepreneur Center (spazio Ideazione e Co-working) 
 Ryerson-Brampton Innovation Zone (incubatore di Start-Up) 
 Centre for Innovation 
 RIC Centre (incubatore di imprese in crescita) 

  
Il RIC Centre è un incubatore tecnologico focalizzato su start-up Cleantech, Advanced Manufacturing, 
hardware e software. Fornisce servizi di start-up e accesso allo spazio incubatore a imprenditori, start-
up e società tecnologiche consolidate che desiderano mettersi in moto e ampliare più rapidamente le 
proprie attività sul mercato. L’Economic Development team (team di sviluppo economico) di Brampton 
ha lavorato a stretto contatto con il RIC Centre per molti anni, collaborando a iniziative a sostegno 
dell’innovazione e delle reti imprenditoriali a Brampton. Negli ultimi quattro anni il RIC Centre ha aiutato 
oltre 600 clienti attivi a raccogliere $ 110 milioni in finanziamenti, generare $ 97 milioni in entrate e 
creare 1.642 posti di lavoro. 
  
L’introduzione del RIC Centre nel Distretto dell’Innovazione di Brampton segue gli annunci di Ryerson’s 
Innovation Zone e del principale Cybersecurity Accelerator canadese situato nel Distretto 
dell’Innovazione del centro di Brampton. 
 
Il Catalyst Cyber Accelerator di Brampton, che verrà inaugurato questa primavera, supporterà 
l’ecosistema della sicurezza informatica canadese fornendo gli strumenti necessari per crescere e 
avere successo a livello nazionale e internazionale alle aziende canadesi in crescita attive nei settori 
della sicurezza informatica e correlati. 
  
La Brampton Innovation Zone guidata da Ryerson prende a modello ed è collegata alla Rete di zona 
della Ryerson University, riconosciuta in tutto il mondo. È progettata per mettere insieme le persone per 
fare brainstorming, per dare il via a progetti e per aiutare le start-up dalla fase iniziale fino al 
consolidamento delle attività commerciali. Aprirà in centro a Brampton all’inizio del 2020. 
  
 
 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/688
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/688
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/684
http://www.ryerson.ca/zone-learning/zones/


 

 

 
 

Citazioni 
  
“In passato la Città ha lavorato a lungo con il RIC Centre, con cui ha creato una relazione positiva. 
Siamo entusiasti di collaborare con loro per lo sviluppo del nostro ecosistema di innovazione. Insieme 
agli altri nostri partner stiamo costruendo un solido Distretto dell’innovazione, che ci consentirà di 
sostenere i nostri imprenditori e le nostre aziende in ogni fase del loro viaggio. Questa partnership è 
vantaggiosa per tutti i soggetti coinvolti, in particolare per i nostri imprenditori. Benvenuti al RIC 
Centre!” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 
  
“Il nostro investimento nel RIC Centre è fondamentale per la realizzazione di una delle priorità del 
mandato del Consiglio: costruire una Città delle Opportunità (City of Opportunities) e attrarre imprese, 
imprenditori e posti di lavoro a Brampton.” 

- Paul Vicente, Consigliere Regionale, Reparti 1 & 5; Vicepresidente, Sviluppo Economico e 
Cultura, Città di Brampton  

 
“Vista la sua posizione privilegiata nel centro del Corridoio dell’Innovazione, Brampton sta sviluppando 
il suo ecosistema di innovazione con l’obiettivo di diventare un leader globale nell’innovazione. Il nostro 
staff è impegnato a costruire partnership e creare le condizioni necessarie per rendere Brampton un 
sito ottimale per imprenditori e aziende.” 

- David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 
 

“Siamo molto felici di trasferirci a Brampton. Abbiamo instaurato un rapporto eccellente con la Città 
durante la nostra collaborazione degli ultimi anni e siamo entusiasti delle tante nuove opportunità 
offerte da questa nostra nuova sede. Il centro di Brampton ha una grande energia - un cuore che batte 
- e siamo elettrizzati all’idea di diventare parte dell’ecosistema di innovazione che sta prosperando lì.” 

- Pam Banks, Direttore Esecutivo, RIC Centre 

  
“Il Programma Incubatore del RIC Centre è ben studiato per le aziende B2B, nonché per quelle che 
non offrono solo software, ma propongono prodotti più complicati che richiedono un modello di 
business e una strategia di crescita più complessi.” 

- Hamid Alemohammad, Cofondatore di AOMS; Ex cliente RIC Incubator che ha visto una 
crescita del fatturato del 300% in 2 anni. 
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Brampton, tra le città canadesi in più rapida crescita, conta 650.000 abitanti ed è sede di 70.000 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. Seguici su Twitter, Facebook, e Instagram. Ulteriori 
informazioni su www.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


 

 

 
CONTATTO PER LA STAMPA 

Monika Duggal 
Coordinatore, Media e Coinvolgimento della Comunità 
Comunicazione strategica  
Città di Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
 

 

  

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

