
 

 

 
 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA  
 

L'Innovation District di Brampton promuoverà la ripresa economica 
 

BRAMPTON, 4 settembre 2020 - La Città di Brampton sta creando un distretto dell'innovazione in 

centro per promuovere una comunità di start-up dinamiche, sviluppare i talenti locali e sostenere gli 
imprenditori.  
 
Mercoledì prossimo la nuova Ryerson Venture Zone verrà lanciata ufficialmente nell'Innovation District 
di Brampton. Lo scopo di questo nuovo incubatore è aiutare a creare e far crescere nuove attività 
all'interno di Brampton, creare posti di lavoro altamente qualificati e sviluppare una pipeline di talenti.  
 
L'Innovation District è un'iniziativa chiave della Economic Recovery Strategy (strategia di ripresa 
economica) dal COVID-19 per la Città e continuerà a evolversi nei prossimi mesi e anni.  
 
Partner dell'Innovation District  
 
Oltre alla Ryerson Venture Zone, si sono uniti all'Innovation District di Brampton incubatori e 
acceleratori di impresa e imprenditori, come: 
 

• Brampton Entrepreneur Centre (BEC) Co-working Space & Small Business Resources - Situato 
in uno spazioso ufficio fronte strada di 4.500 piedi quadrati, questo spazio di co-working vuole 
promuovere la creatività e la produttività. Il BEC ospita frequenti seminari e offre a imprenditori 
e innovatori locali revisioni di piani aziendali e consulenze senza alcun costo. 
 

• Catalyst Cyber Accelerator (guidato da Rogers Cybersecure Catalyst e Ryerson DMZ) - Questo 
acceleratore è il primo Cybersecurity accelerator canadese per start-up e imprese in crescita. 
Insieme agli altri capisaldi del Rogers Cyber Secure Catalyst (tra cui la prima Cyber Range 
canadese, formazione, ricerca e sviluppo sulla sicurezza informatica) sta facendo di Brampton 
l'hub canadese per la sicurezza informatica. 

 

• Research Innovation Commercialization (RIC) Centre - Spazio specializzato per l'incubazione e 
l'accelerazione di imprese, il RIC Center aiuta le startup a crescere. È un catalizzatore dinamico 
per le aziende tecnologiche e dispone di risorse specializzate per le aziende che lavorano nelle 
aree di Internet degli oggetti, CleanTech e Fabbricazione avanzata. 

 

• Anche il Brampton Board of Trade e la Downtown Brampton Business Improvement Area (BIA) 
sono partner chiave per la creazione dell'Innovation District.  
 

Si prevede che entro fine anno l'Innovation District conquisterà altri partner. 
 
Sviluppo di talenti 
 
L'Innovation District offre anche opportunità di istruzione e formazione per l’aggiornamento o la 
riqualificazione di talenti della Greater Toronto Area (GTA). Dalla Ryerson University Chang School of 
Continuing Education e Rogers Cybersecure Catalyst allo Sheridan College e alla Algoma University, 
l'Innovation District è un centro in crescita per lo sviluppo dei talenti. 
 
 

https://www.ryerson.ca/zone-learning/venture-zone-brampton/
https://letsconnect.brampton.ca/economic-recovery-strategy
https://letsconnect.brampton.ca/economic-recovery-strategy


 

 

Economic Recovery Strategy (strategia di ripresa economica)  
 
Il 13 maggio il Consiglio Comunale di Brampton ha approvato la Economic Recovery Strategy di 
Brampton per la ripresa della Città tramite la ripresa dell'economia locale. Questa strategia mira a 
portare resilienza e vantaggi competitivi all'economia di Brampton attraverso azioni a brevissimo e a 
lungo termine, in linea con i suoi quattro cardini: innovazione, tecnologia e imprenditorialità, 
investimenti, infrastrutture, e arte cultura e turismo. 
 
Citazioni 
 
“Ci stiamo muovendo rapidamente per creare un solido distretto dell'innovazione nella nostra Città e la 
nostra posizione al centro dell'Innovation Corridor canadese ci pone in una posizione ideale per nuovi 
investimenti. Con il crescere del nostro Innovation District, siamo sempre più in grado di fornire 
supporto alle imprese in ogni fase del loro percorso.”  

− Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton  
 
“Lo sviluppo del nostro Innovation District è un'azione chiave dell'Economic Recovery Strategy e la 
Ryerson Venture Zone aggiunge valore al nostro distretto in crescita. Mentre la Città supera la 
pandemia di COVID-19, facciamo progredire il nostro ecosistema innovativo e costruiamo un distretto 
dell'innovazione che non sia secondo a nessuno.”     

− Paul Vicente, Consigliere Regionale, Reparti 1 e 5; Vicepresidente, Economic Development and 
Culture (sviluppo economico e cultura); Co-presidente, Economic Support Task Force (gruppo 
di lavoro di sostegno economico), Città di Brampton 

 
“Mentre usciamo da questa pandemia e riavviamo l'economia locale, invitiamo imprenditori e potenziali 
investitori a unirsi al nostro Innovation District. Molte sono le ragioni che fanno di Brampton un luogo 
ideale in cui avviare un'attività e attendiamo che altri si uniscano a noi in questo percorso.” 

− Michael Palleschi, Consigliere Regionale, Reparti 2 e 6; Co-presidente, Economic Support Task 
Force (gruppo di lavoro di sostegno economico), Città di Brampton 

 
“In posizione privilegiata nel centro dell'Innovation Corridor canadese, Brampton sta sviluppando il suo 
ecosistema di innovazione con l'obiettivo di diventare leader globale nell'innovazione. Il nostro staff è 
impegnato a stringere partnership e creare le condizioni necessarie per rendere Brampton un sito 
ottimale per imprenditori e aziende.” 

− David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 
 

-30- 
 

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. 
 

CONTATTO PER LA STAMPA 

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