
 

 

 
 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA          
           

  
BHive Brampton apre per far crescere  
la prossima generazione di innovatori 

BRAMPTON, 21 maggio 2021 - Ieri la Città di Brampton ha ospitato il lancio virtuale di BHive 
Brampton, piattaforma di “atterraggio morbido” nell’Innovation District di Brampton per imprenditori 
internazionali. 

BHive è un’iniziativa promossa dal Comune di Brampton con l’obiettivo di far crescere la prossima 
generazione di innovatori, velocizzare il loro percorso e avere un impatto positivo su imprenditori, 
economia e comunità. Istituito in collaborazione con il Toronto Business Development Centre, BHive ha 
lo scopo di attrarre gli imprenditori stranieri che desiderano costituire e far crescere nuove attività in 
Canada grazie al visto start-up. I candidati selezionati avranno la residenza permanente e, durante il 
programma di incubazione di 6 mesi, riceveranno una serie di risorse tra cui spazio uffici, opportunità di 
networking e servizi di supporto alle imprese. Gli imprenditori possono candidarsi qui. 

La continua evoluzione dell’Innovation District è parte essenziale della strategia di ripresa economica 
della Città e la aiuterà ad andare avanti dopo la pandemia di COVID-19. BHive si unisce nell’Innovation 
District di Brampton a una serie di spazi imprenditoriali di incubazione e accelerazione di imprese, tra 
cui il Brampton Entrepreneur Centre, la Innovation Zone di Ryerson, il Research Innovation 
Commercialization Centre (RIC), il Founder Institute, un acceleratore di Cyber Security, il Catalyst 
Cyber Range guidato da Rogers Cyberecure Catalyst e Ryerson’s DMZ. Anche il Brampton Board of 
Trade e la Downtown Brampton BIA sono partner chiave nella costruzione dell’Innovation District. 

Scoprite di più su BHive qui, e sull’Innovation District qui. 

Citazioni 

“Brampton è una City of Opportunities (città delle opportunità) e il lancio di BHive è parte della 
creazione di un ecosistema in cui gli imprenditori possono creare aziende e prodotti, assumere talenti, 
raccogliere capitali e far crescere la propria azienda, il tutto senza lasciare il nostro Innovation District. 
Brampton è davvero sulla buona strada per diventare un leader nell’innovazione. Aspetto di vedere le 
grandi storie di successo iniziate da BHive e dal nostro Innovation District.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

“Brampton sta diventando un leader nell’innovazione e sta creando nuovi posti di lavoro per il futuro. 
Accogliendo BHive nel nostro Innovation District in espansione, aumentiamo la nostra capacità di 
coltivare una comunità di start-up, sviluppare talenti locali e supportare gli imprenditori in ogni fase del 
loro percorso. Non vediamo l’ora di accogliere nuove attività nella nostra comunità e di vederle 
prosperare.”     

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

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.canada.ca%2Fen%2Fimmigration-refugees-citizenship%2Fservices%2Fimmigrate-canada%2Fstart-visa.html&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C3972ee23dd85466ed24708d91c8fe34f%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637572226585347288%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=C6MskFTt48KV13raOKZpVutYYzKhkwG7MxeGyjPd34Y%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.f6s.com%2Fstart-upvisaprogram%2Fapply&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C3972ee23dd85466ed24708d91c8fe34f%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637572226585357285%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=6E65X%2BRzKsU8%2B%2Fiq2ahbWPewQonXSMYOsA9wCzNS8Jg%3D&reserved=0
https://letsconnect.brampton.ca/Economic-services-task-force
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fthebhive.ca%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C3972ee23dd85466ed24708d91c8fe34f%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637572226585357285%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=doutHmli5h9cd9d9Zg31C9tTqltja6j2T27fFaVjDys%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finvestbrampton.ca%2Flocate-here%2Finnovation-district%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C3972ee23dd85466ed24708d91c8fe34f%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637572226585367284%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=pY7N9%2Bchq%2F4N4HwFnvcp0R3MeZlFXCT2qL8JnNG36zw%3D&reserved=0


 

 

“La continua evoluzione dell’Innovation District di Brampton è un elemento chiave della nostra strategia 
di ripresa economica e ci aiuterà a ripartire dopo la pandemia di COVID-19. Il settore dell’innovazione e 
della tecnologia svolge un ruolo essenziale in questa resilienza economica. BHive aiuta la prossima 
generazione di innovatori a crescere e avrà un impatto positivo sull’economia e su tutta la comunità.” 

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

“L’ecosistema d’innovazione di Brampton, in costante crescita, mostra il nostro impegno nella 
creazione di un Innovation District che attiri i migliori partner. Con il lancio di BHive, portiamo 
l’esperienza del Business Development Centre di Toronto direttamente nel nostro Innovation District, 
creando sempre maggiori opportunità di collaborazione, partnership e innovazione in ogni settore.” 

- David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 

“Siamo orgogliosi di far parte del nuovo Innovation District di Brampton, che collabora con le migliori 
istituzioni accademiche della regione e con i lungimiranti leader della comunità per creare un 
ecosistema a misura di imprenditore. BHive vuole attirare nuovi imprenditori con esperienza e aiutarli a 
partire ed espandersi. L’investimento in imprenditori innovativi favorirà le imprese future e la crescita 
complessiva dell’ecosistema d’innovazione in Canada.” 

- Vikram Khurana, CEO, Brampton BHive. 

“La chiave per un ecosistema sano è l’impollinazione incrociata. Unendo persone con background e 
competenze diverse non solo rafforziamo BHive, ma facciamo anche crescere l’ecosistema 
d’innovazione. Forti dell’esperienza del Toronto Business Development Centre nel fornire ai nuovi 
imprenditori una programmazione di prim’ordine, non vediamo l’ora di collaborare e sostenere BHive 
per costruire un futuro migliore con l’innovazione, e dare un contributo significativo alla Regione e al 
Canada.” 

- Sobi Ragunathan, Amministratore, Toronto Business Development Centre; Partner senior per la 
compliance, 4S Consulting Services Inc.  
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Brampton, tra le città canadesi in più rapida crescita, conta oltre 700.000 abitanti ed è sede di 75.000 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. Seguiteci su Twitter, Facebook, e Instagram. Ulteriori informazioni su www.brampton.ca. 
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