
 

 

PER DIFFUSIONE IMMEDIATA          
           

Il Comune di Brampton accoglie con soddisfazione  
l’annuncio di un investimento da parte  

dei partner dei Governi Federale e Provinciale e di Stellantis 

  

BRAMPTON, 2 maggio 2022 – Il Comune di Brampton accoglie con soddisfazione l’annuncio 
di oggi di un investimento congiunto dei Governi Federale e Provinciale per oltre 1 miliardo di 
dollari per aiutare Stellantis a riorganizzare i suoi stabilimenti automobilistici canadesi, 
compreso quello di Brampton, per produrre veicoli elettrici. Stellantis sta investendo altri 2,4 
miliardi di dollari nei suoi progetti di elettrificazione. 

Nel suo stabilimento di assemblaggio di Brampton, Stellantis installerà una linea di 
assemblaggio flessibile in grado di produrre veicoli a batteria elettrici e ibridi. Questa 
riorganizzazione diversificherà la capacità della casa automobilistica di soddisfare la crescente 
domanda di veicoli a basse emissioni. L’impegno dell’Ontario per un massimo di 132 milioni di 
dollari contribuisce a garantire il futuro a lungo termine della struttura di Brampton. 

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. Garantisce 
inoltre molti posti di lavoro indiretti in tutta la provincia. 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 la base 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  

• In febbraio la città 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 membri del Consiglio 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 Stellantis di Brampton è l’unico che produce Dodge Charger, Dodge 
Challenger e Chrysler 300. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.investbrampton.ca%2F&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C9c19f948fa0649e8b76808da2c8ed461%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637871289201571404%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=P1frf79qZr8gNVrsU%2FYNFv7zQw%2BSgq18UmB3P7xirXc%3D&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/774


 

 

• 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. 

Citazioni 

“Brampton ha una grande storia di eccellenza nel settore automobilistico, legata allo 
stabilimento della Stellantis, e un settore manifatturiero avanzato ampio e innovativo. Siamo 
entusiasti del fatto che la nostra città contribuirà al passaggio dell’industria automobilistica 
globale verso la produzione di veicoli elettrici e ringraziamo i nostri partner dei Governi 
Federale e Provinciale e Stellantis per questo investimento congiunto. Il futuro è luminoso per 
Brampton, per la nostra forza lavoro e per la nostra industria automobilistica.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Comune di Brampton 

“Il nostro settore manifatturiero avanzato è la base per la collaborazione, le partnership e 
l’innovazione in tutti i settori, e rappresenta in termini di occupazione il principale settore della 
città. Ringraziamo i nostri partner governativi e Stellantis per l’investimento annunciato oggi, e 
il nostro personale dedicato allo sviluppo economico che ha creato consapevolezza sulla 
necessità di questo investimento. Ne beneficerà l’intera intera comunità e, in quanto città delle 
opportunità (City of Opportunities), Brampton è entusiasta di essere un leader 
nell’elettrificazione dell’industria automobilistica.” 

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

“Brampton è leader nel campo dell’innovazione e della produzione industriale avanzata. 
Accogliamo con soddisfazione l’annuncio di oggi che consentirà a Stellantis di riorganizzare lo 
stabilimento di Brampton. Questa spinta verso l’elettrificazione andrà a beneficio della nostra 
economia locale e consentirà a Brampton di essere in prima linea nel futuro dell’industria 
automobilistica.” 

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

“L’Ufficio per lo sviluppo economico di Brampton è pronto a sostenere Stellantis, punto fermo 
della nostra industria automobilistica, nella riorganizzazione del loro stabilimento di Brampton 
per la produzione di veicoli elettrici. Brampton è in posizione strategica per sostenere un 
settore manifatturiero avanzato e lungimirante e, grazie alla forza lavoro di alta qualità e alla 
produzione pluripremiata, è una sede perfetta per il futuro dell’industria automobilistica.” 

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



 

 

“L’annuncio di oggi mostra quanto sia importante che sindacati, amministrazioni e industria si 
uniscano per proteggere i posti di lavoro del settore automobilistico e mantenere forte la 
produzione in Canada. Gli instancabili dipendenti dello stabilimento di assemblaggio di 
Brampton sono felici di produrre alcuni dei veicoli di alta gamma più venduti. Oggi possiamo 
essere orgogliosi del nostro ruolo fondamentale per la futura transizione verso i veicoli elettrici 
in Canada.” 

- Danny Price, Presidente, Unifor Local 1285 

“Questo investimento riconferma il forte impegno di Stellantis a Brampton. L’impatto che 
questo investimento avrà sulla comunità fa ben sperare per fornitori e dipendenti locali. “ 

- Todd Letts, Amministratore Delegato, Brampton Board of Trade 
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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 

 

 

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

