
 

 

 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA    
      

            Countdown to Collision  a Brampton! 
  

BRAMPTON, 13 maggio 2022 – L’Ufficio per lo sviluppo economico (Economic Development 
Office, EDO) di Brampton è felice di ospitare Countdown to Collision mercoledì 18 maggio 
dalle 18 alle 22 al The Rose Brampton. 
 
In vista del congresso Collision di Toronto, Brampton è stata scelta con altre cinque città 
canadesi per ospitare un pre-evento in presenza e riunire gli ecosistemi tecnologici prima del 
congresso di Toronto, che si terrà dal 20 al 23 giugno. 
 
L’evento gratuito Countdown to Collision includerà una chiacchierata informale con Isaac 
Olowolafe Jr. e un intervento di Wes Hall seguiti da un ricevimento durante il quale i membri 
della comunità di start-up di Brampton avranno l’opportunità di fare networking. 
 
Isaac Olowolafe Jr. è il fondatore e socio in dominio di Dream Maker Ventures (DMV), venture 
in fase di avviamento con sede a Toronto, oltre che pluripremiato imprenditore immobiliare, 
investitore informale e filantropo. Wes Hall è il fondatore e presidente del Canadian Council of 
Business Leaders Against Anti-Black Systemic Racism (comitato canadese di dirigenti 
aziendali per la lotta al razzismo sistemico contro i neri). Hall è anche il più recente membro 
del Dragon’s Den, e porta la sua pluriennale esperienza in fusioni e acquisizioni anche ai futuri 
imprenditori canadesi. 
 
Collision è il congresso tecnologico in più rapida crescita in Nord America, e riunisce i “migliori 
oratori del mondo”, le aziende tecnologiche leader e i migliori media. Questa è la terza volta 
che la città di Brampton partecipa all’evento globale. Nel 2021 durante il congresso virtuale 
l’Ufficio per lo sviluppo economico ha presentato la città di Brampton a 38.000 partecipanti 
online e 1.200 start-up in 141 paesi, dal Brasile all’India, parlando dell’Innovation District di 
Brampton e promuovendo il Brampton BHive a un pubblico globale. Nel 2019 rappresentanti 
della Città si sono recati a Lisbona, in Portogallo per prendere parte al Web Summit e far 
sapere a 70.000 partecipanti che “Brampton is Now”, sottolineando le irripetibili opportunità di 
investimento in Città su scala globale. 
 
Non perdete il Countdown to Collision a Brampton! Registratevi qui all’evento gratuito del 18 
maggio al The Rose Brampton. Per saperne di più sulla Città di Brampton alla Collision 2022, 
visitate investbrampton.ca/collision-2022. 
 
Brampton Innovation Mobile 

L’EDO scende in piazza! Durante il Countdown to Collision saremo lieti di presentare un nuovo 
autobus Brampton Transit con rivestimento pubblicitario che non solo aiuterà a promuovere 
l’Innovation District e le risorse disponibili per le start-up, i fondatori e gli imprenditori di 
Brampton, ma aiuterà anche a sensibilizzare su iniziative locali. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eventbrite.ie%2Fe%2Fcountdown-to-collision-brampton-tickets-318537693817%3Faff%3Deemailordconf%26utm_campaign%3Dorder_confirm%26ref%3Deemailordconf%26utm_medium%3Demail%26utm_source%3Deventbrite%26utm_term%3Dviewevent&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C108cf81e718343e654f408da35054085%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637880594059152587%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1UMHXnYKQ98NHqKKcOxdlUNx%2FFcY8LXI5Xwg%2Bp00DTw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdmz.ryerson.ca%2Fpeople%2Fisaac-olowolafe-jr%2F&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C108cf81e718343e654f408da35054085%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637880594059152587%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2FLTvRIfUpWmZQVTSwcfANExv78XJXV5SZX56uzrzKL8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcollisionconf.com%2F&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C108cf81e718343e654f408da35054085%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637880594059152587%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=AgNTUT4%2FxaDq03sAUbI4p3vMuagDEBakBY69aXXpfZ4%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eventbrite.ie%2Fe%2Fcountdown-to-collision-brampton-tickets-318537693817%3Faff%3Deemailordconf%26utm_campaign%3Dorder_confirm%26ref%3Deemailordconf%26utm_medium%3Demail%26utm_source%3Deventbrite%26utm_term%3Dviewevent&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C108cf81e718343e654f408da35054085%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637880594059152587%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1UMHXnYKQ98NHqKKcOxdlUNx%2FFcY8LXI5Xwg%2Bp00DTw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finvestbrampton.ca%2Fcollision-2022%2F&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C108cf81e718343e654f408da35054085%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637880594059308825%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pnRbY8XbEdI7%2FYB3%2FOaP5hBZflRf6o9uXVoIaQi3bBw%3D&reserved=0


 

 

 

Citazioni 

“Il Countdown to Collision è iniziato! Dopo il successo alla Collision dell’anno scorso, siamo 
pronti a tornare quest’anno per mostrare al mondo di che pasta è fatta Brampton. Stiamo 
diventando un hub tecnologico leader in Canada e siamo onorati di essere una delle sei città 
selezionate per dare il via a un altro anno emozionante della Collision.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Comune di Brampton 

“Brampton è una città delle opportunità (City of Opportunities) dove, grazie a risorse come 
Innovation District e BHive, imprenditori e start-up possono prosperare. Invito tutti a registrarsi 
al Countdown to Collision per vedere ciò che riserva il futuro e per prepararsi al congresso 
Collision che si terrà a giugno.” 

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

“In attesa dell’evento principale di quest’anno, è partito il Countdown to Collision, che si 
fermerà proprio qui a Brampton, il luogo giusto per innovazione, idee e opportunità. Prenotate 
oggi i biglietti gratuiti e lasciatevi ispirare da Wes Hall, Isaac Olowolafe Jr. e dalle superstar 
delle start-up di Brampton.” 

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

“La Città di Brampton è orgogliosa di ospitare Wes Hall, Isaac Olowolafe Jr. e l’evento 
Countdown to Collision. Il nostro Ufficio per lo sviluppo economico è pronto a mostrare al 
mondo che Brampton è importante per l’imprenditorialità e, dopo il successo della Collision 
2021, aspetto davvero di vedere cosa ci riserverà l’evento di quest’anno.” 

- Paul Morrison, CAO ad interim, Comune di Brampton 
-30- 

 
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 

 

 

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
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