
 

 

 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA  
 

Brampton è tra le prime città canadesi a unirsi a ShopHERE a sostegno 
delle aziende locali indipendenti  

 
BRAMPTON, (29 maggio 2020) - Brampton è tra i primi comuni canadesi ad annunciare la sua 
partecipazione al recente programma ShopHERE.  
 
ShopHERE è un programma offerto da Digital Main Street in collaborazione con fornitori come Google, 
Shopify, Mastercard, Microsoft, Facebook, eBay ed eShipper, inizialmente lanciato nella città di Toronto 
e che fornisce a costo zero un servizio di vetrina online per aziende indipendenti e artisti locali. Ieri 
Google ha annunciato un investimento di 1 milione di dollari per lanciare il programma a livello 
nazionale, e Brampton è uno dei primi a parteciparvi. 
 
Gli artisti e le aziende indipendenti si adattano agli effetti del COVID-19 e si spostano online. Alcuni di 
loro hanno bisogno di sostegno per iniziare. ShopHERE aiuta le aziende locali a costruire la 
piattaforma digitale di cui hanno bisogno per continuare a vendere i loro prodotti o servizi e raggiungere 
i clienti in nuovi modi.  
 
Quale parte del programma ShopHERE, le aziende ricevono un negozio online personalizzato con le 
loro informazioni e il loro marchio. Ricevono inoltre assistenza per la creazione e il lancio del loro 
negozio online e formazione su aree come marketing digitale, spedizioni e gestione dell'inventario.  
 
Possono partecipare al programma ShopHERE aziende con meno di 10 dipendenti, o con meno di 25 
se si tratta di caffè, ristoranti o bar. Non possono invece partecipare attività in franchising o legate a 
catene.  
 
Il 13 maggio il Consiglio di Brampton ha approvato una Economic Recovery Strategy (strategia di 
ripresa economica) , un insieme di regole per far ripartire la Città riavviando l'economia 
locale. ShopHERE è una delle numerose iniziative immediate che il Comune metterà in atto nell'ambito 
di questa strategia per aiutare le aziende locali ad affrontare gli effetti del COVID-19. 
 
Le aziende possono presentare domanda di partecipazione qui https://digitalmainstreet.ca/shophere/.  

 

Citazioni 
 
“Le aziende locali sono la spina dorsale della nostra comunità e hanno sofferto profondamente per il 
COVID-19. Abbiamo lavorato duramente per sostenerle, anche partecipando ai Takeout Wednesday e 
con il recente lancio della campagna Support Local. Sono entusiasta di annunciare la partecipazione 
della città a ShopHERE. Invito e aziende indipendenti e artisti locali a parteciparvi e sfruttare appieno le 
risorse a loro disposizione.” 

 Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton  
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“Durante la crisi del COVID-19 abbiamo collaborato regolarmente con i nostri imprenditori e abbiamo 
ascoltato le sfide apparentemente insormontabili che molti devono affrontare. Ci hanno spiegato che 
hanno bisogno di sostegno per migliorare la loro presenza digitale e noi abbiamo ascoltato. ShopHERE 
è un'ottima soluzione che permetterà loro di migliorare le offerte online ed evolversi verso nuovi modelli 
di business. Siamo inoltre molto orgogliosi del fatto che l'azienda locale eShipper sia uno dei numerosi 
partner che si sono impegnati per sostenere questa iniziativa nazionale.”  

 Paul Vicente, Consigliere Regionale, Reparti 1 e 5; Co-responsabile, Gruppo di Lavoro di 
Sostegno Economico COVID-19  

 
“Nel lavorare per la ripresa economica metteremo in atto numerosi programmi e approcci che saranno 
d’impulso per l'economia di Brampton e sosterranno la nostra comunità imprenditoriale locale. 
ShopHERE ci aiuterà ad aiutare le nostre aziende affinché possano ripensare il loro approccio per il 
futuro.”  

 Michael Palleschi, Consigliere Regionale, Reparti 2 e 6; Co-responsabile, Gruppo di Lavoro di 
Sostegno Economico COVID-19  
 

“Come sempre il nostro staff è impegnato nella creazione di partnership e nella messa in atto di nuovi 
approcci innovativi per aiutare i residenti e la comunità imprenditoriale della Città. ShopHERE è perfetto 
per la nostra organizzazione e per i nostri artisti e aziende indipendenti.” 

 David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 
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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. 
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