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Il Comune presenta Brampton a un pubblico internazionale  
di oltre 35.000 persone alla Collision Conference 

 

BRAMPTON, 30 giugno 2022 – La scorsa settimana il Comune di Brampton ha presentato Brampton al 
più grande raduno tecnologico tenuto in presenza negli ultimi due anni, il congresso di oltre 35.000 
imprenditori, start-up e influencer provenienti da oltre 130 paesi, Collision Conference di Toronto, che 
ha visto il tutto esaurito. 

Lo stand di Brampton ha attirato in tre giorni migliaia di visitatori, inclusi ministri del Governo e 
personalità dello sport e dei media. Ha presentato l'Innovation District e i suoi partner, tra cui il 
Brampton Entrepreneur Centre, Bhive Brampton, Altitude Accelerator, The Founder Institute, Algoma 
University, Sheridan College, Rogers Cybersecure Catalyst, Brampton Venture Zone e l'invitato 
speciale Brampton Batman. 

Con l'obiettivo di costruire un forte ecosistema per le start-up, gli imprenditori e la comunità, l'Ufficio per 
lo sviluppo economico di Brampton ha lavorato per generare collegamenti di alta qualità, rafforzare le 

relazioni aziendali esistenti e promuovere il marchio della Città negli spazi dell'innovazione, della 
tecnologia e dell'imprenditorialità.  Il team di Brampton è entrato in contatto con centinaia di start-up 

canadesi e internazionali, imprese di venture capital, angel e investitori, e li ha invitati a visitare 
l'Innovation District di Brampton. Molti di loro hanno mostrato interesse a unirsi alle attività di livello 

internazionale disponibili. 

Come parte del suo impegno per la diversità, l'equità e l'inclusione, l'Ufficio per lo sviluppo economico 
di Brampton ha collaborato con gli organizzatori del Collision che hanno offerto i biglietti gratuiti a una 

delegazione di 362 imprenditori e giovani neri di Brampton, permettendo loro di partecipare e 
beneficiare del congresso. Il Comune ha inoltre sostenuto il networking di Build Black Canada e 

l'accoglienza per i giovani imprenditori e professionisti neri che hanno partecipato al Collision. 

Brampton è stato l'unico comune a partecipare al programma a cura dell'Africa Day at Collision, un 
evento ospitato da BKR Capital, TechStars e Dream Legacy Foundation che ha celebrato e presentato 

le migliori start-up africane. 

Oltre 15 start-up dell'Innovation District di Brampton hanno avuto l'opportunità di presentare le loro idee 
e avere il proprio stand al congresso. Lo stand di Brampton ha anche ospitato una mostra sulla pipeline 
di sviluppo dei talenti di Brampton, con una dimostrazione di robotica dal vivo guidata dal Centre for 
Advanced Manufacturing and Design Technologies dello Sheridan College, nonché una vetrina in 
primo piano nel nuovo programma Esports dell'Algoma University. 

  



 

 

 

Collision 
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 quarta volta che il team 
dell'Ufficio per lo sviluppo economico di Brampton partecipa all'evento globale, insieme ai partner 
dell'Innovation District e all'invitato speciale Brampton Batman. 

Innovation District di Brampton 
Il Comune di Brampton continua a lavorare per dare slancio al centro città e liberare il suo potenziale 
economico grazie a un ecosistema di innovazione e imprenditorialità: l'Innovation District di Brampton.  

L'Innovation District è fortemente incentrato sulla scalabilità delle start-up, sull'attrazione degli 
investimenti e sullo sviluppo dei talenti e fornisce supporto locale a imprenditori e nuove imprese. Offre 
inoltre risorse a sostegno dell'innovazione e delle aziende tecnologiche nella creazione di nuove 
tecnologie. 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. 

Per saperne di più sull'Innovation District, visitate www.bramptoninnovationdistrict.com o guardate il 
video. 

Citazioni 

“Collision è uno dei principali congressi tecnologici internazionali, e riunisce persone, grandi idee e 
aziende leader a livello mondiale. È stato un onore unirmi al nostro team sviluppo economico a 
Collision la scorsa settimana per sottolineare perché Brampton è un luogo privilegiato in cui investire. 
La nostra città si trova nel mezzo di un'entusiasmante fase di trasformazione e, insieme ai nostri 
partner, stiamo rendendo il nostro Innovation District un importante polo di studio e innovazione.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Comune di Brampton 

“Brampton è una Città di Opportunità con risorse incredibili per imprenditori e start-up e, insieme ai 
nostri partner, stiamo costruendo un ecosistema di innovazione a beneficio di residenti e imprese. 
Ringrazio il nostro team sviluppo economico per aver presentato Brampton a un pubblico 
internazionale di 35.000 persone a Collision la scorsa settimana. Brampton significa affari e vogliamo 
continuare ad attrarre e mantenere nella nostra comunità aziende leader a livello mondiale.” 

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

“Il nostro ufficio per lo sviluppo economico è all'avanguardia nella trasformazione della città in un polo 
di studio e innovazione a beneficio dell'intera comunità. Ringrazio il nostro team per aver messo in 
evidenza i punti di forza di Brampton davanti a un nutrito pubblico internazionale al Collision la scorsa 
settimana. Continuiamo a lavorare per fare di Brampton un sito privilegiato per investire e rafforzare la 
sua posizione unica nell'Innovation Corridor.” 

- Clare Barnett, Direttrice, Economic Development (sviluppo economico), Comune di Brampton 

https://collisionconf.com/
https://investbrampton.ca/locate-here/innovation-district/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bramptoninnovationdistrict.com%2F&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cec64ab36f54e48dc9a1508da5ad78694%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637922178971944447%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=o0nWpIIQ9ckvr4LuTr35H8Ti20doSLYVNRBquAB%2Fz9o%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%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cec64ab36f54e48dc9a1508da5ad78694%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637922178972100671%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XNEuuMNlglCnAOCdSKvHiwBPL9tdAB%2FEcmD81TZy3Eo%3D&reserved=0
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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. Scoprite di più 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
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

