
 

 

 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA          
           
 

La città di Brampton sostiene imprenditori di tutte le età con i programmi 
Starter Company Plus e Summer Company 

 
BRAMPTON, 11 febbraio 2021 – Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di 
ammissione a due opportunità di formazione e finanziamento per imprenditori: il programma Starter 
Company Plus e il programma Summer Company. 
 
In un momento di rapidi cambiamenti per le piccole imprese di Brampton, la Città continua a destinare 
risorse a supporto degli imprenditori. Questi due programmi, offerti tramite il Brampton Entrepreneur 
Centre (BEC) e finanziati dal Ministry of Economic Development, Job Creation and Trade (ministero per 
lo sviluppo economico, la creazione di posti di lavoro e il commercio) dell'Ontario, sostengono gli 
imprenditori che vogliono avviare o espandere le loro attività.  
 
Programma Starter Company Plus 
 
BEC, in collaborazione con la Provincia dell'Ontario, riconosce l'importanza di sostenere chi ha un'idea 
imprenditoriale, che sia nuova o meno. Il programma Starter Company Plus offre formazione e 
mentoring gratuiti, e opportunità di sovvenzioni fino a $ 5.000 per avviare, espandere o acquistare una 
piccola impresa. Mira a soddisfare le esigenze di sviluppo economico locale e si concentra, dove 
necessario, su settori specifici.  
 
Per presentare domanda di ammissione al programma Starter Company Plus a Brampton è necessario 
certificare la propria idoneità e partecipare a una sessione informativa obbligatoria. La partecipazione 
alla sessione non garantisce l'accettazione nel programma o l'erogazione di una sovvenzione. 
 
Per registrarsi alla sessione informativa obbligatoria:  

• 18 febbraio, dalle 10:00 alle 11:00 

• 18 febbraio, dalle 18:00 alle 19:00  

• 23 febbraio, dalle 10:00 alle 11:00 

• 23 febbraio, dalle 18:00 alle 19:00 
 
Per saperne di più sul programma e sui criteri d'idoneità, visitate www.brampton.ca/bec.  
 
Programma Summer Company  
 
In collaborazione con il Governo dell'Ontario, BEC aiuta gli studenti della Provincia di età compresa tra 
i 15 e i 29 anni ad avviare e gestire un'attività. Durante l'estate gli studenti partecipano a corsi di 
formazione su argomenti come controllo dei social media, marketing e vendite, gestione del rischio 
aziendale e networking.  
 
Il termine per la presentazione delle domande di ammissione è il 19 aprile 2021. Invitiamo gli aspiranti 
giovani imprenditori a mettersi in contatto con BEC per saperne di più su come presentare domanda. Il 
programma si terrà virtualmente da maggio ad agosto 2021. 
 
Per registrarsi alla sessione informativa obbligatoria: 

• 25 marzo, dalle 15:30 alle 16:30 
 

http://www.brampton.ca/bec


 

 

 
 
Per avere maggiori informazioni visitate il sito www.brampton.ca/bec.  
 
Brampton Entrepreneur Centre 
 
Il Brampton Entrepreneur Centre fa parte dell'Ufficio Planning, Building and Economic Development 
(pianificazione, edificazione e sviluppo economico) della Città di Brampton. BEC si concentra sulla 
stabilità e sulla crescita dell'economia locale promuovendo un corretto percorso di preparazione, lancio 
e sostenibilità a lungo termine per micro e piccole imprese in tutti i settori. 
 
Economic Recovery Strategy (strategia di ripresa economica)  
 
Nel maggio del 2020 il Consiglio di Brampton ha approvato una Economic Recovery Strategy, insieme 
di regole per far ripartire la Città rimettendo in moto l'economia locale. La strategia di ripresa 
economica si fonda su quattro pilastri: innovazione, tecnologia e imprenditorialità, che include maggiori 
offerte del Brampton Entrepreneur Centre a sostegno di imprenditori e piccole imprese; investimento; 
arte, cultura e turismo; e infrastrutture. Per saperne di più, cliccate qui.  
 
Citazioni 
 
“Brampton è una City of Opportunities (città delle opportunità) e le imprese locali sono essenziali per il 
benessere della nostra grande comunità. In un momento di difficoltà senza precedenti, lavoriamo per 
far crescere i sogni degli imprenditori locali di oggi e di domani. Invito gli interessati ad approfittare dei 
programmi Starter Company Plus e Summer Company, offerti dal Brampton Entrepreneur Centre.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 
 
“Il Brampton Entrepreneur Centre fornisce servizi e programmi inestimabili alle micro e piccole imprese 
locali di tutti i settori. Sollecitiamo chi è interessato ad avviare, promuovere o acquistare un'attività a 
Brampton a partecipare a una sessione informativa del programma Starter Company Plus, e invitiamo 
gli aspiranti studenti imprenditori a fare domanda per il programma Summer Company, entrambi offerti 
da BEC. Siete il futuro della nostra città, e noi siamo qui per sostenervi.” 

- Martin Medeiros, Consigliere Regionale, Reparti 3 e 4; Presidente, Economic Development and 
Culture (sviluppo economico e cultura), Città di Brampton 

 
“Le attività e gli imprenditori di Brampton sono fondamentali per il benessere generale della nostra 
comunità. L'Economic Support Task Force (gruppo di lavoro di sostegno economico) della Città, 
istituito all'inizio della pandemia, ha definito una Economic Recovery Strategy focalizzata sull’aumento 
di risorse e sostegni a imprenditori e imprese locali per l’avviamento e l’espansione qui a Brampton.” 

- Paul Vicente, Consigliere Regionale, Reparti 1 e 5; Vicepresidente, Economic Development and 
Culture (sviluppo economico e cultura), Città di Brampton 

 
“Lo staff comunale lavora per realizzare la priorità del mandato del Consiglio Brampton è una City of 
Opportunities (città delle opportunità), e uno dei tanti modi è tramite i programmi offerti dal nostro 
Brampton Entrepreneur Centre. I giovani e gli imprenditori sono fondamentali per far crescere 
l'economia locale e siamo orgogliosi di sostenerli con i programmi Starter Company Plus e Summer 
Company.” 

- David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 
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https://www.brampton.ca/EN/Business/BEC/youth/Pages/welcome.aspx
https://letsconnect.brampton.ca/economic-recovery-strategy


 

 

 

 
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 

Gurvinder Singh 
Coordinatore, Media & Community Engagement (Media e 
Coinvolgimento della Comunità) 
Comunicazioni strategiche 
Città di Brampton 
905-874-2028 | Gurvinder.A.Singh@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
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Gurvinder.A.Singh@brampton.ca

