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Il Comune di Brampton sostiene la proposta d'investimento  

di 100 milioni di dollari e di trasferimento in centro presentata da Rogers  

BRAMPTON, 27 gennaio 2022 – Nella riunione di ieri il Consiglio di Brampton ha approvato una 
raccomandazione a sostegno del trasferimento di Rogers Communications in centro città. 
 
Questo progetto porterebbe 3.000 dipendenti in uno spazio di 200.000 piedi quadrati (circa 18.500 m2) 
in centro città. Il nuovo campus sarebbe composto da uffici misti e spazi commerciali, con aree per 
ulteriori uffici da aggiungere in fasi successive. 
 
Questo nuovo sito strategico e questo investimento contribuirebbero allo sviluppo di una vivace 
comunità orientata al trasporto pubblico e collocherebbero il nuovo ufficio di Rogers Brampton al centro 
dell'Innovation Corridor canadese, garantendo così a Rogers e a Brampton facile accesso ai talenti 
locali. Inoltre, il trasferimento dell'unità di sicurezza informatica dal Rogers Brampton Campus 
all'Innovation District rafforzerebbe la posizione della città come leader nazionale nella sicurezza 
informatica. 

Citazioni   

"Sono entusiasta di accogliere questa proposta di trasferimento di Rogers in centro a Brampton, 
proposta basata sull'entusiasmante trasformazione in corso e sui recenti investimenti fatti dalla Città. Il 
nostro Consiglio e tutto lo staff lavorano a stretto contatto con tutti i nostri partner per sostenere il 
progetto e garantire così che Brampton rimanga un luogo accogliente per le imprese. Un nuovo sito 
Rogers nel cuore della città rafforzerà ulteriormente la nostra posizione nell'Innovation Corridor 
canadese e come leader nazionale nella sicurezza informatica, e non vedo l'ora di seguire questo 
percorso emozionante!" 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

"La Città sta facendo grandi passi avanti per trasformare il centro di Brampton, per attrarre sempre più 
persone, creare utilizzi post-secondari, portare innovazione e tecnologia. Lo sviluppo di un nuovo ufficio 
Rogers Communications e il trasferimento di 3.000 dipendenti porteranno nel lungo periodo alla 
rivitalizzazione e al successo economico del centro città. È nostra intenzione portare avanti questo 
entusiasmante progetto e valorizzare il centro città per residenti, imprese e stakeholder." 

- Paul Vicente, Consigliere Regionale, Reparti 1 e 5; Presidente, Public Works and Engineering 
(lavori pubblici e engineering), Città di Brampton 

  



 

 

 

"La proposta di trasferimento di Rogers testimonia il lavoro di trasformazione e gli investimenti 
strategici in corso nel nostro centro città. Con questo nuovo progetto ad uso misto creiamo maggiori 
opportunità a lungo termine per residenti e comunità imprenditoriale. Sono lieto di sostenere questo 
progetto, che darà vitalità e resilienza al nostro centro città." 

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

"Grazie alla pianificazione e a investimenti strategici dimostriamo ai nostri partner e alla comunità 
imprenditoriale che siamo seriamente intenzionati a guidare una crescita intelligente, sostenibile e di 
successo. Siamo davvero contenti che Rogers lo riconosca e progetti di unirsi al lavoro trasformativo in 
corso nel nostro centro città. Questo nuovo progetto ci permetterà di creare posti di lavoro, sostenere la 
ripresa e la crescita economica e migliorare la qualità di vita di chi abita a Brampton." 

- David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 
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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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