
 

 

 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA          
           

 
La città di Brampton va avanti con gli investimenti e la crescita  

dell'Innovation District 

Oltre 55 milioni di dollari investiti attraverso i partner dell'Innovation District 

  

BRAMPTON, 14 ottobre 2021 – La Città di Brampton continua a dare slancio al potenziale economico 
del centro città, costruendo un ecosistema di innovazione e imprenditorialità: l'Innovation District di 
Brampton. Grazie ad accordi raggiunti a partire dal 2019, la Città si è impegnata a investire 
nell’Innovation District circa 20,5 milioni di dollari, mentre i suoi partner hanno investito circa 55,2 
milioni di dollari. 

Dal 2019 al 2021 sono entrati nell'Innovation District sei nuovi partner. Del gruppo dell'Innovation 
District fanno parte spazi imprenditoriali, di incubazione d'impresa, di formazione post-secondaria e 
acceleratori come Brampton Entrepreneur Centre, BHive Brampton, Venture Zone guidata da Ryerson, 
Altitude Accelerator, Founder Institute, Algoma University e Rogers Cybersecure Catalyst. Anche 
Sheridan Edge, Brampton Board of Trade e Downtown Brampton BIA sono partner chiave nella 
realizzazione dell'Innovation District. 

Le iniziative di trasformazione in corso, basate sulle priorità del mandato del Consiglio, contribuiranno a 
creare comunità complete, a sbloccare il potenziale economico e a rafforzare l'impareggiabile posizione 
di Brampton nell'Innovation Corridor. 

Durante tutto il periodo del COVID-19 il Comune ha continuato a lavorare per stimolare investimenti e 
promuovere lo sviluppo urbano nel cuore di Brampton. La continua evoluzione dell'Innovation District è 
parte essenziale della strategia di ripresa economica della Città, e la aiuterà a riprendersi dopo la 
pandemia di COVID-19 focalizzandosi su settori in crescita, come la sicurezza informatica e 
l'intelligenza artificiale.  

Scoprite di più sull'Innovation District nel sito www.bramptoninnovationdistrict.com o guardate il video 
del Comune sull'impatto di questo ecosistema di innovazione.  

In breve   

• I partner della Città e dell'Innovation District hanno ospitato 3.288 sessioni, workshop ed eventi 
volti a promuovere l'innovazione, la tecnologia e l'imprenditorialità nell'Innovation District. 
Queste sessioni, seguite da oltre 12.000 partecipanti, includevano consulenze individuali, corsi 
di formazione, workshop per start-up e campagne di educazione alla sicurezza informatica. 

• I partner dell'Innovation District continuano a offrire opportunità di lavoro qualificato in centro a 
Brampton e fino ad oggi hanno assunto 49 dipendenti. Dalla sua apertura nel maggio 2021, 
BHive Brampton ha lavorato con 73 start-up internazionali e ha accolto 14 start-up internazionali 
nel suo programma incubatore. 

https://letsconnect.brampton.ca/Economic-services-task-force
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bramptoninnovationdistrict.com%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C83a775a2c8964468f24c08d98f3d236e%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637698315018174667%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=6fPdE2Tc5KwAgb0VRp9EUO05sB7bb1tLcQduDrYwIxQ%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finvestbrampton.ca%2Fwp-content%2Fthemes%2Finvestbrampton%2Fvideo%2FBRAMPTON-innovation-district.mp4&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C83a775a2c8964468f24c08d98f3d236e%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637698315018174667%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=dQeFDPFyMK9qD3hGMMNNWK3pKH7Vs2vllK6oX8PXl2g%3D&reserved=0


 

 

• A luglio la Città ha annunciato di aver affidato all'architetto Diamond Schmitt il progetto di 
trasformazione del Centre for Innovation. Il CFI, che verrà realizzato nel centro di Brampton, in 
futuro ospiterà istituti post-secondari come l'Algoma University, la Ryerson University e la 
University of Guelph-Humber. Sarà uno spazio collaborativo con una nuova biblioteca centrale 
e svolgerà un ruolo fondamentale nel collegare gli istituti post-secondari con le imprese e le 
start-up locali e nel mettere in contatto la forza lavoro di Brampton con lavori specializzati del 
futuro. Sarà un punto di accesso e riferimento per chi usa la Downtown Brampton GO station 
per viaggiare. 

• Rogers Cybersecure Catalyst ha ricevuto 1,9 milioni di dollari da Employment and Skills 
Development Canada attraverso il Future Skills Centre Program. I fondi saranno utilizzati per 
sostenere l'espansione del programma di formazione Accelerated Cybersecurity per 
raggiungere studenti diversificati e per la ricerca su come i programmi di formazione possono 
raggiungere diversi gruppi demografici. 

Citazioni 

“Brampton si trova nel bel mezzo di un'entusiasmante fase di trasformazione e, con i nostri partner, 
stiamo mettendo le basi per fare del nostro Innovation District un importante polo di studio e 
innovazione. Mentre navighiamo in questa nuova fase della pandemia di COVID-19, promuoviamo una 
comunità di start-up dinamiche, sviluppiamo talenti locali e sosteniamo gli imprenditori, portando avanti 
la ripresa economica per i nostri residenti e le nostre imprese. Brampton sta davvero emergendo come 
leader nell'innovazione a livello mondiale.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

“La continua evoluzione dell'Innovation District di Brampton è un elemento chiave della nostra strategia 
di ripresa economica e, insieme ai nostri partner, continueremo a generare investimenti nel nostro 
centro città mentre ripartiamo dopo la pandemia di COVID-19. Andando avanti con la trasformazione 
del nostro Centre for Innovation e facendo di Brampton un polo di innovazione e imprenditorialità, 
facciamo crescere il centro di Brampton a beneficio di tutti i residenti.”    

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

“Stiamo dando slancio al potenziale in centro città, e stiamo creando nel nostro Innovation District 
comunità complete, promuovendo iniziative chiave che andranno a beneficio di residenti, studenti e 
imprenditori. Brampton significa affari e, insieme ai nostri preziosi partner dell'Innovation District, stiamo 
costruendo un polo di studio e innovazione di prim'ordine proprio nel cuore della città.” 

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

“Siamo all'avanguardia nella trasformazione della nostra città in un polo di studio e innovazione a 
beneficio dell'intera comunità. Grazie alla nostra ottima posizione sull'Innovation Corridor canadese, 
alle preziose partnership e a un pool di talenti qualificati e diversificati, stiamo sbloccando il potenziale 
del nostro centro città e costruendo un Innovation District in cui residenti, studenti e imprese possano 
prosperare.” 

- David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 
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Brampton, tra le città canadesi in più rapida crescita, conta 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 

 

 
  

Monika Duggal 
Coordinatore, Media & Community Engagement  
Strategic Communication  
Città di Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@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=Monika.Duggal@brampton.ca

