
 

 

 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA          
           

L'Innovation District (distretto dell'innovazione) della Città dà il benvenuto 
al Founder Institute a sostegno delle start-up 

BRAMPTON, 22 settembre 2020 – Nella sua ultima riunione il Consiglio Comunale di Brampton ha 
approvato all'unanimità la partnership con il Founder Institute (FI), acceleratore globale che fornisce 
sostegno alle imprese ad alto potenziale e in fase iniziale. La partnership include un finanziamento al 
Founder Institute fino a 30.000 dollari all'anno, per tre anni. 

L'aggiunta di FI è un altro passo verso la creazione dell'Innovation District nel centro di Brampton, che 
fornirà sostegno a imprenditori e imprese in ogni fase del loro percorso. L'espansione dell'Innovation 
District è un obiettivo chiave per la Economic Recovery Strategy (strategia di ripresa economica) della 
Città. 

FI fornisce sostegno alle imprese attraverso programmazioni specializzate, corsi di formazione, 
accesso a finanziamenti e introduzione in reti di mentori di livello mondiale. FI ha promosso più di 4.300 
imprese che hanno raccolto oltre 950 milioni di dollari, e ha contribuito a creare circa 25.000 posti di 
lavoro a livello globale. 

Altri vantaggi della partnership includono: 

• Espansione del programma; attirare imprenditori tecnologici da Waterloo, Toronto e regioni 
circostanti a Brampton 

• Borse di studio per imprenditori di Brampton che partecipano al programma 

• Identificazione di contatti qualificati, di start-up e investitori internazionali 
• Sostegno degli sforzi d'investimento azionario estero della Città attraverso sezioni internazionali 

di FI 
• Aiuto per la definizione di un profilo di Brampton attraverso il Global FI network 

• Sviluppo di un flusso di sicurezza informatica dedicato e programmazione per i fondatori di 
start-up di cybersecurity  

• Creazione di una rete di mentori composta da investitori, imprenditori e dirigenti 

Altri partner nell'Innovation District di Brampton includono Brampton Entrepreneur Centre; Catalyst 
Cyber Accelerator (guidato da Rogers Cybersecure Catalyst e Ryerson DMZ); Research Innovation 
Commercialization (RIC) Centre; Ryerson Venture Zone; Brampton Board of Trade e la Downtown 
Brampton Business Improvement Area (BIA). 

Citazioni  

“Mentre usciamo da questa pandemia e riparte l'economia locale, invitiamo imprenditori e potenziali 
investitori a venire nella nostra città e far parte del nostro Innovation District. Il Founder Institute ci 
aiuterà ad attrarre a Brampton start-up internazionali, che contribuiranno alla nostra economia e 
creeranno posti di lavoro. Siamo entusiasti di dare il benvenuto al Founder Institute mentre lavoriamo 
per fornire sostegno alle imprese in ogni fase del loro percorso.”    

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finvestbrampton.ca%2Flocate-here%2Finnovation-district%2F&data=02%7C01%7Cmediarelations%40brampton.ca%7C6faa6f9cb2774765cf0308d85f0081ce%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637363803073083055&sdata=%2FQ6vyl83V3qf3op3Du%2B8T9qXBKb42iK70wMo7zEtDqQ%3D&reserved=0
https://letsconnect.brampton.ca/economic-recovery-strategy


 

 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

“Il continuo sviluppo del nostro Innovation District è un pilastro dell'Economic Recovery Strategy, e il 
Founder Institute giocherà un ruolo fondamentale per il suo successo. Mentre facciamo uscire la nostra 
Città dalla pandemia, ci impegniamo a fornire ai nostri imprenditori e alla comunità imprenditoriale una 
serie di sostegni per consentire loro la piena ripresa e la crescita futura.”  

- 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 

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

- David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 

“Vedo un futuro in cui Brampton diventerà la sede di un gran numero di start-up tecnologiche. Le start-
up tecnologiche sono spesso alimentate da immigrati.  Brampton ospita un'alta percentuale di immigrati 
e ha una delle popolazioni più giovani del paese, che vive tra i centri tecnologici di fama mondiale di 
Toronto e Waterloo. Con i vantaggi dell'accessibilità rispetto alle città vicine e una base di popolazione 
che sostituisce gli hub tecnologici a occidente, Brampton ha il potenziale per crescere rapidamente 
come hub di start-up.”  

- Sunil Sharma, Amministratore Delegato, Techstars Toronto; Co-Direttore, Founder Institute, sezioni di 
Toronto e Waterloo  

“Il Founder Institute è entusiasta di collaborare con la città di Brampton per sostenere lo sviluppo del 
suo fiorente ecosistema di start-up tecnologiche. Il Toronto Tech Corridor (corridoio tecnologico) è una 
delle migliori regioni al mondo in cui lanciare un'impresa, e siamo grati di avere l'opportunità di portare 
Brampton in prima linea.” 

- Ryan Micheletti, Responsabile Global Operations, Founder Institute 

“Come neo promosso da FI e residente a Brampton, ho visto in prima persona le opportunità offerte da 
FI. Grazie alla partnership con FI, credo che Brampton avrà l'opportunità di dare potere agli 
imprenditori espandendo le loro reti, offrendo esposizioni settimanali e sessioni di gruppo e fornendo 
accesso a mentori che hanno le proprie start-up e possono condividere le loro esperienze in prima 
persona. Essendo una delle più grandi città del Canada, Brampton sarà posizionata come un vero hub 
per l'innovazione e il successo imprenditoriale.” 

- Daniel Yeboah Direttore generale, Ellerca Health Corp.  
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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. 

  
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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