
 

 

 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA          
           

Il Comune di Brampton collabora con NASSCOM  
per rafforzare i legami dell’Innovation District a livello globale 

BRAMPTON, 5 maggio 2022 – Il Comune di Brampton è in fase di notevole trasformazione 
grazie a un settore tecnologico e innovativo in espansione, ricco di opportunità per le 
multinazionali. Oggi il Comune ha firmato un protocollo d’intesa con la National Association of 
Software and Services Companies (NASSCOM) indiana per definire un Programma di lancio a 
Brampton. Brampton è l’unica città canadese scelta per questo programma. 

Attraverso questa partnership, il Programma di lancio fungerà da catalizzatore per 
l’espansione a livello globale delle società del settore dell’informatica (IT) rafforzando il legame 
tra il governo indiano e gli ecosistemi tecnologici locali. I partecipanti al programma avranno un 
miglior accesso al lavoro nei mercati esteri, con il supporto su normative governative, 
pianificazione fiscale e incentivi in diverse regioni. 

Il Brampton BHive, piattaforma di “atterraggio morbido” nel Downtown Brampton per aziende 
internazionali, fungerà da base per aziende informatiche che partecipano al programma. 

National Association of Software and Services Companies (NASSCOM) 

La NASSCOM è la principale associazione commerciale e camera di commercio dell’industria 
tecnologica indiana e comprende più di 3.000 aziende, tra cui organizzazioni indiane e 
multinazionali presenti in India. I suoi membri appartengono all’intero spettro del settore, dalle 
start-up alle multinazionali, dai prodotti ai servizi, dai Global Service Center alle società di 
ingegneria. 

Innovation District di Brampton 

L’Innovation District, situato in Downtown Brampton, è fortemente incentrato sulla scalabilità 
delle start-up, sull’attrazione di investimenti e sullo sviluppo di talenti e fornisce supporto locale 
a imprenditori e nuove imprese. Offre inoltre risorse a sostegno dell’innovazione e delle 
aziende tecnologiche per portare avanti il loro lavoro. 

Con gli accordi raggiunti a partire dal 2019, il Comune si è impegnato a investire 
nell’Innovation District circa 20,5 milioni di dollari, mentre i suoi partner vi hanno investito circa 
55,2 milioni di dollari. 
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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 dalla Toronto Metropolitan University, 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. 

Brampton BHive 

BHive, posizionata nell’Innovation District, 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 prescelti riceveranno la residenza permanente e, durante il programma di 
incubazione di 6 mesi, avranno accesso a una serie di risorse tra cui spazio uffici, opportunità 
di networking e servizi di supporto alle imprese. 

Scoprite di più sull’Innovation District nel sito www.bramptoninnovationdistrict.com o guardate 
il video del Comune sull’impatto di questo ecosistema di innovazione. Per saperne di più su 
BHive, visitate thebhive.ca. 

Citazioni 

“Durante tutto questo mandato il Consiglio di Brampton lavorato principalmente per fare di 
Brampton un leader nel campo dell’innovazione e un luogo privilegiato in cui investire. 
Rafforzando le relazioni con partner internazionali come NASSCOM, continuiamo a 
promuovere il profilo di Brampton a livello globale, fornendo allo stesso tempo vantaggi 
economici a livello locale. Sono felice di continuare questo importante lavoro con i nostri 
partner!” 

- Patrick Brown, Sindaco, Comune di Brampton 

 ”Grazie alla continua collaborazione con gli stakeholder locali, nazionali e internazionali, 
l’Innovation District di Brampton ha una posizione unica, con accesso a risorse e servizi che 
aiutano gli imprenditori e le imprese locali a prosperare. Questa partnership accelererà 
ulteriormente il lavoro che abbiamo svolto fino ad oggi per costruire un ecosistema di 
innovazione e imprenditorialità in Downtown Brampton.”   

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

  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bramptoninnovationdistrict.com%2F&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cc0548d59bc9147656dcc08da2ea8c2e3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637873599597289944%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=AOu%2Fyt795dUfybJ6BxZhx13Yuc60t86b2rekREE1%2Bes%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=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cc0548d59bc9147656dcc08da2ea8c2e3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637873599597289944%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Ol%2BDpbQwAtTuIIMU45rCjCYtK4F7%2BizMthoi627pZvg%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fthebhive.ca%2F&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cc0548d59bc9147656dcc08da2ea8c2e3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637873599597289944%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OexBkmorDT3eK%2BRaMYMz4SFN5NphJ7VJGmxjS8jUhdg%3D&reserved=0


 

 

 

 ”In questo periodo di riapertura, abbiamo accolto con piacere una delegazione della 
NASSCOM e abbiamo l’opportunità di presentare ai visitatori i partner chiave del nostro 
Innovation District in espansione. Attraverso continui investimenti e collaborazioni attiriamo 
sempre più l’attenzione internazionale, e posizioniamo Brampton come leader nel campo 
dell’innovazione a livello globale.” 

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

“Con partner come NASSCOM, l’Innovation District migliora ulteriormente il proprio ecosistema 
e fornisce alle aziende innovative e tecnologiche gli strumenti e le risorse di cui hanno bisogno 
per prosperare. Sfruttando le partnership globali, le conoscenze condivise e le migliori 
procedure, Brampton sta diventando una meta senza pari per gli investimenti.” 

- Clare Barnett, Direttrice, Economic Development (sviluppo economico), Comune 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 comunità multiculturali 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 

 
 

CONTATTO PER LA STAMPA 
Multicultural Media, Comune di Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 
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