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La Città di Brampton ospita un automotive forum per discutere del futuro 
dell’industria automobilistica di Brampton 

BRAMPTON, 23 febbraio 2022 – La scorsa settimana la Città di Brampton ha ospitato un 
Automotive Forum per discutere dell’importanza dell’industria automobilistica di Brampton e 
creare consapevolezza in tutti i livelli di governo sulla necessità di investire nello stabilimento 
di assemblaggio Stellantis di Brampton. 

Al forum, cui hanno partecipato Consiglieri di Brampton, personale dell’Economic 
Development, Ministri, Parlamentari locali e provinciali, si è discusso del futuro dell’industria 
automobilistica di Brampton e di quelle dell’Ontario e del Canada. 

Lo stabilimento locale Stellantis è un punto fermo per l’industria automobilistica di Brampton e 
ha un forte impatto sull’economia locale, grazie ai suoi 3.000 posti di lavoro diretti e quelli 
nell’indotto in tutta la provincia, tramite fornitori, società di logistica e autotrasporti, aziende di 
riscaldamento e climatizzazione. Si valuta che, per ogni posto di lavoro in uno stabilimento 
automobilistico, si creino da cinque a sei posti di lavoro nell’indotto. 

Il settore manifatturiero avanzato di Brampton è fondamentale per la collaborazione, la 
partnership e l’innovazione in ogni settore industriale. È il principale settore di Brampton in 
termini di occupazione, con quasi un quarto della forza lavoro del Comune. Il 23% della forza 
lavoro del settore manifatturiero avanzato di Brampton è occupato nell’industria 
automobilistica. 

Per ulteriori informazioni sull’industria automobilistica di Brampton e sul settore manifatturiero 
avanzato, visitate: www.investbrampton.ca. 

In breve  

• Lo stabilimento Stellantis di Brampton è l’unico stabilimento che produce Dodge 
Charger, Dodge Challenger e Chrysler 300. 

• Oltre il 90% delle auto prodotte a Brampton è destinato all’esportazione, in gran parte 
agli Stati Uniti. 

• L’industria manifatturiera di componenti automobilistici a Brampton conta varie grandi 
aziende, compresi gli stabilimenti di proprietà di Magna, Martinrea, ABC Technologies e 
molte altre. 

  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.investbrampton.ca%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Ca620f16417234a59ce5108d9f6f1c01a%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637812340597520263%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=3i4kU4ZNADBSmUgnc12rCzyG%2FWnD66fMk35BGxKm57Y%3D&reserved=0


 

 

Citazioni 

“Brampton ha una storia di eccellenza nel settore automobilistico, legata al nostro stabilimento 
Stellantis, che offre circa 3.000 posti di lavoro ben retribuiti nella linea di produzione e cinque o 
sei volte tanti nella nostra comunità. L’industria automobilistica globale si sta chiaramente 
spostando verso l’elettrico e Brampton, con il suo innovativo settore manifatturiero avanzato, 
deve far parte di questo cambiamento. Esorto i nostri partner dei Governi Federale e 
Provinciale a collaborare con Stellantis investendo nel loro stabilimento di Brampton.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

 
“Il settore manifatturiero avanzato di Brampton è la base per la collaborazione, le partnership e 
l’innovazione in tutti i settori, e rappresenta per occupazione il principale settore della nostra 
città. Si stima che Stellantis da solo offra oltre 15.000 posti di lavoro nel suo stabilimento e 
attraverso la filiera di approvvigionamento. Dobbiamo lavorare insieme ora per garantire 
l’investimento nello stabilimento Stellantis, per il futuro del settore automobilistico di 
Brampton.” 

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

  

“In questo periodo in cui si decidono gli investimenti a lungo termine per il settore del trasporto 
elettrico, tutti i livelli di governo devono collaborare per evitare di perdere le opportunità. 
Stellantis di Brampton è un impianto pluripremiato, ben noto per i suoi prodotti. Speriamo, 
lavorando con i nostri partner, di assicurare l’investimento nello stabilimento di assemblaggio 
Stellantis di Brampton, a beneficio della nostra economia locale e dell’industria automobilistica 
canadese.” 

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

“Grazie al suo accesso strategico al mercato nordamericano, alla forza lavoro di alta qualità e 
alla produzione pluripremiata, Brampton ha una posizione strategica nel settore manifatturiero 
avanzato. Il nostro ufficio per lo sviluppo economico continuerà a sostenere Stellantis, 
un’ancora dell’industria automobilistica di Brampton, e le aziende del settore manifatturiero 
avanzato a beneficio della nostra economia locale.” 

-        Richard Forward, Commissario, Planning, Building and Economic Development 
(pianificazione, edilizia e sviluppo economico), Città di Brampton 

“I membri Unifor di Brampton Assembly producono alcuni dei veicoli più ricercati e di migliore 
qualità al mondo, e il nostro stabilimento è ben posizionato per la produzione attuale e per 
nuovi investimenti. Le sfide che questo stabilimento deve affrontare non sono dissimili dalle 
sfide che devono affrontare gli stabilimenti automobilistici in tutto il Canada, comprese le fragili 



 

 

filiere globali di approvvigionamento e il passaggio all’elettrificazione. Sappiamo che, con il 
sostegno del governo, l’impegno della comunità e la solidarietà dei lavoratori, il settore 
automobilistico a Brampton avrà un futuro lungo e luminoso.” 

-        Danny Price, Presidente, Unifor Local 1285 

“Il Governo vuole che il nostro settore automobilistico diventi leader nell’elettrificazione nella 
filiera globale di approvvigionamento. Faremo tutto il possibile perché questo diventi realtà. 
Con i nostri investimenti nel settore continueremo a cercare ulteriori opportunità per costruire 
un ecosistema canadese per le batterie che sia forte e resiliente e per creare posti di lavoro 
ecologici ben retribuiti. Lo stabilimento di assemblaggio Stellantis di Brampton sarà sempre 
una priorità per il nostro Governo e continueremo a lavorare instancabilmente per garantire il 
futuro di questa struttura.” 

-          Andy Fillmore, Parlamentare, Segretario parlamentare del Ministro per l’innovazione, la 
scienza e l’industria 

“Lo stabilimento di assemblaggio Stellantis a Brampton è fondamentale per la comunità e il 
Paese. Siamo impegnati sul percorso per guidare la prossima generazione dell’industria e 
della mobilità canadesi.”  

-          Flavio Volpe, Presidente, Automotive Parts Manufacturers’ Association (associazione 
produttori ricambi auto) 
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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 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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