
 

 

 
 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA          
           

Alectra apre un nuovo centro operativo certificato LEED  
da 400 dipendenti nella Città di Brampton 

  

BRAMPTON, 15 giugno 2021 – Alla riunione della Commissione del Consiglio di Brampton della scorsa 
settimana, Alectra ha annunciato il suo piano di costruzione di un nuovissimo centro operativo 
sostenibile al 200 di Kennedy Road South a Brampton. 

Ci sono 78 negozi e 55 strutture alberghiere e di ristorazione nel raggio di un chilometro dalla nuova 
sede. Portando 400 dipendenti nell'area (due volte e mezzo il numero di posti di lavoro presenti oggi) 
Alectra contribuirà a rafforzare le attività di vendita e ristorazione di Brampton nelle immediate 
vicinanze del centro operativo, sostenendo la ripresa economica locale e la crescita della città in futuro. 

In linea con l'impegno della città per la sostenibilità, la nuova struttura sarà certificata Standard Gold 
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) e fungerà da centro operativo consolidato per 
oltre 400 dipendenti Alectra che serviranno Brampton e Mississauga. 

Le caratteristiche dell'edificio certificato LEED includeranno: 

• sistemi di ventilazione meccanica controllata aggiornati (DOAS): riduzione delle emissioni di gas 
serra di circa il 43% oltre gli standard Gold LEED 

• 500KW di energia solare generata sul tetto: oltre 800 MWh/anno di energia rinnovabile 
contribuiranno a l'energia necessaria all'edificio  

• oltre 30 stazioni di ricarica per veicoli elettrici installate e utilizzate dai veicoli della flotta Alectra, 
dai dipendenti e dai cittadini 

Provvisoriamente è stata programmata una cerimonia inaugurale per agosto 2021 e si prevede che il 
progetto sarà completato entro agosto 2023. 

Troverete maggiori informazioni su Alectra qui e sullo sviluppo economico a Brampton qui. 

Alectra Inc. 

Alectra Utilities, che serve più di un milione di abitazioni e aziende nell'area Greater Golden Horseshoe 
dell'Ontario, è oggi la più grande azienda elettrica municipale del Canada per numero di clienti serviti. 
Contribuisce alla crescita economica e alla vitalità delle 17 comunità servite grazie a investimenti in 
infrastrutture energetiche essenziali, a una fornitura di elettricità sicura e affidabile e a soluzioni 
energetiche innovative. 

La missione di Alectra è essere un sostegno nel campo dell'energia, aiutando i propri clienti e le 
comunità in cui opera a scoprire le possibilità del futuro energetico di domani. 

  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falectrautilities.com%2F&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C8e80f7ea2781430efa0608d9302fa296%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637593803418334255%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=S6qFedkcxI5epEZu783sDtIhFhckzkSFvwurrpCQQ4w%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finvestbrampton.ca%2Flocate-here%2Finnovation-district%2F&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C8e80f7ea2781430efa0608d9302fa296%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637593803418334255%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=9FTMvXa27dV09C7L%2FkR33YtguUT96ZAQZJ5O%2B50hTg8%3D&reserved=0


 

 

 

Citazioni 

“Brampton è una Green City (città verde) e, insieme ai nostri partner, ci impegniamo a diventare una 
comunità sempre più sostenibile e resiliente ai cambiamenti climatici. Siamo entusiasti che Alectra 
abbia scelto Brampton come sede del suo nuovo centro operativo e non vediamo l'ora di sperimentare i 
vantaggi che questa nuova sede porterà alle imprese locali nell'area di Kennedy Road.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

“Brampton sta lavorando per ridurre dell'80% le emissioni di gas serra generate in città entro il 2050, e 
sa che per farlo ci vorranno gli sforzi congiunti dei partner di tutta la comunità. Attendiamo con 
impazienza l'apertura del nuovo centro operativo certificato Standard Gold LEED di Alectra e siamo 
entusiasti del fatto che i 400 dipendenti del centro potranno sperimentare le eccellenti attività di vendita 
e ristorazione della zona.”     

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

“Brampton offre un ambiente economico che sostiene gli investimenti e consente alle aziende di 
prosperare insieme alla comunità locale. Accogliamo con favore la decisione di Alectra di espandersi a 
Brampton. Questo progetto comporterà opere edili e, una volta completate, le imprese della zona 
trarranno vantaggio da questo sito che occupa 400 persone.” 

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

“Brampton è lieta di annunciare che Alectra ha scelto la nostra Green City (città verde) come sede del 
suo nuovo centro operativo. La nuova struttura certificata LEED contribuirà a ridurre le emissioni di gas 
serra e porterà molti posti di lavoro nell'area, sostenendo le imprese locali in ripresa. A nome del 
Reparto Comunale 3, non vediamo l'ora di darle il benvenuto." 

- Jeff Bowman, Consigliere Comunale, Reparti 3 e 4, Città di Brampton 

“A nome dello staff comunale, ci congratuliamo con Alectra che costruirà il suo centro operativo al 200 
di Kennedy Road South, Brampton. Ci dedichiamo a realizzare la priorità del mandato del Consiglio 
"Brampton è una Green City (città verde)" e accogliamo con favore tutti i partner della comunità che 
vogliono lavorare con noi per aumentare la resilienza ai cambiamenti climatici e migliorare l'efficienza 
energetica.” 

- David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 

“In quanto azienda sostenibile, Alectra si impegna a ridurre l'impatto ambientale implementando 
soluzioni energetiche innovative. Questo nuovo edificio non solo migliorerà i livelli di servizio ai clienti in 
tutta la regione di Peel, ma ci aiuterà anche nel nostro viaggio per raggiungere emissioni zero entro il 
2050.” 

- James Macumber, Vicepresidente, Supply Chain, Alectra Utilities 
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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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Monika Duggal 
Coordinatore, Media & Community Engagement (Media e 
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Comunicazione strategica  
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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
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https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

