
 

 

 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA    
                  

Il Comune riceve un premio Business Excellence  
(eccellenza aziendale) 2022 per Brampton Transit 

  
BRAMPTON, 9 maggio 2022 – La Board of Trade di Brampton ha recentemente ospitato il Gala per il 
premio Business Excellence 2022, che ha visto il Comune di Brampton ricevere un premio per 
Brampton Transit nella sezione Smart Solutions, per la dedizione e il lavoro svolto nell’elettrificazione 
della flotta. 
  
Brampton Transit ha ottenuto numerosi successi degni di nota, tra cui il lancio della fase 1 del test BEB 
(Battery Electric Bus) nell’ambito della sperimentazione di integrazione di BEB pan-canadese, 
l’approvazione da parte del Consiglio di Brampton di una nuova terza infrastruttura di trasporto pubblico 
completamente elettrica e, più di recente, un accordo con la Canada Infrastructure Bank (CIB) per un 
finanziamento fino a 400 milioni di dollari per sostenere Brampton Transit nell’acquisto di un massimo 
di 450 BEB da qui al 2027. 
  
Il premio Smart Solutions viene conferito ad aziende che hanno ottenuto risultati di eccellenza nella 
trasformazione digitale. Brampton Transit è stato premiato per aver risposto ai continui cambiamenti nel 
campo del trasporto pubblico ricercando, scoprendo e adottando tecnologie nuove e innovative al fine 
di migliorare l’efficienza, fornire valore e, in sintesi, crescere per la comunità. Cliccate qui per saperne 
di più. 
  
Citazioni 
 
“Il Comune di Brampton è onorato di ricevere un premio Business Excellence 2022 per Brampton 
Transit dalla Board of Trade di Brampton. Brampton Transit è leader nella trasformazione digitale nel 
campo del trasporto pubblico, grazie alla costante innovazione e al servizio di ottimo livello che tiene in 
movimento la nostra città.” 
 - Patrick Brown, Sindaco, Comune di Brampton 
  
“Grazie alla Board of Trade di Brampton per aver premiato Brampton Transit nella sezione Smart 
Solutions del premio Business Excellence 2022. Il nostro sistema di trasporto pubblico sta plasmando il 
futuro grazie ai progressi tecnologici, è un apripista per altri comuni e rende Brampton un posto ancora 
migliore in cui vivere, lavorare e trascorrere il tempo libero.” 
- Paul Vicente, Consigliere Regionale, Reparti 1 e 5; Vicepresidente, Public Works and Engineering 
(lavori pubblici e engineering), Comune di Brampton 
  
“A nome di Brampton Transit ringrazio la Board of Trade di Brampton per averci conferito questo 
riconoscimento nella sezione Smart Solutions. Sono davvero orgoglioso del nostro team, leader del 
settore, che bilancia crescita, innovazione digitale e sostenibilità ambientale offrendo servizi di 
eccellenza ai nostri clienti. Guardando al futuro, ci affidiamo alla collaborazione di tutti gli stakeholder, 
come le imprese locali, per plasmare il modo in cui evolviamo e serviamo la comunità. Grazie ancora 
per questo onore. Siamo felici di continuare la nostra partnership.” 
- Alex Milojevic, Direttore Generale, Brampton Transit, Comune di Brampton 
  
  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bramptonbot.com%2Fbea%2F&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C92fc1e45732f405faa0d08da31d440ea%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637877084954986633%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rdPLUM9B0yI7lRFBAsN1ViHDzaTijyN%2FihNVHYAiVYo%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bramptonbot.com%2Fbea%2F&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C92fc1e45732f405faa0d08da31d440ea%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637877084954986633%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rdPLUM9B0yI7lRFBAsN1ViHDzaTijyN%2FihNVHYAiVYo%3D&reserved=0


 

 

 
“Lo staff comunale lavora per rispondere ai continui cambiamenti nel campo dei trasporti ed essere 
sempre in grado di rispondere alle sfide del futuro. Il Comune di Brampton e Brampton Transit, sempre 
impegnati per l’innovazione, sono orgogliosi di ricevere un premio Business Excellence 2022 per la 
sezione Smart Solutions nella trasformazione digitale.” 
- Paul Morrison, CAO ad interim, Comune di Brampton 
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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 
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Multicultural Media, Comune di Brampton 
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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
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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