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Comunicato stampa n. 100/2012 
EX CELESTICA: UNA SPERANZA PER I LAVORATORI 
Mercoledì 26 settembre si è svolto il tavolo istituzionale per la reindustrializzazione dell’area 
 
Si è svolto mercoledì 26 settembre 2012 un tavolo istituzionale per la reindustrializzazione del comparto ex 
Celestica.  Erano presenti: per il Comune di Vimercate il Sindaco Paolo Brambilla e l'Assessore alle Politiche 
per il Lavoro e per le Attività Economiche Angelo Villa, oltre che il vicesindaco Roberto Rampi; per la 
Provincia di Monza e Brianza il Presidente Dario Allevi e l'Assessore al Lavoro e allo Sviluppo economico 
Enrico Elli; per Bames e Sem l'amministratore unico Romano Bartolini, e le rappresentanze sindacali. 
Durante l'incontro Bartolini ha annunciato di avere presentato al Tribunale di Milano istanza per attivare la 
procedura del "Concordato preventivo in continuità", un istituto che, in sintesi, consente al titolare di 
un'impresa di congelare la propria situazione debitoria mantenendo la disponibilità e l'amministrazione della 
propria impresa e che lo impegna a predisporre in tempi brevi (da un minimo di 60 a un massimo di 120 
giorni) un piano industriale da sottoporre a validazione da parte di un accertatore terzo, nominato dal 
tribunale.  
Dal punto di vista dei lavoratori il risultato importante è che il "concordato preventivo in continuità" apre la 
strada alla possibilità di una proroga della tutela degli ammortizzatori sociali (cassa integrazione), in 
alternativa ai licenziamenti che sarebbero scattati il 22 ottobre per centinaia di loro. Nei prossimi giorni, 
concluse le procedure di deposito al tribunale dell'istanza, l'Azienda si siederà con Regione e Sindacati per 
formalizzare il tutto. 
Esprime la propria cauta soddisfazione il Sindaco Paolo Brambilla, che dichiara: «Il mio primo pensiero va a 
quei lavoratori per i quali oggi probabilmente si riapre uno spiraglio di speranza e in nome dei quali auspico 
che sia presto data concretezza alle potenzialità di insediamento industriale nell'area. Prendo atto della 
raggiunta consapevolezza, da parte dell'azienda, di doversi porre in un'ottica di controllo da parte del 
Tribunale. È un'ultima chance, che non si può perdere. Ora il tavolo di prova vero per l'azienda è quello di 
presentare in tempi brevi un piano industriale serio, solido e credibile. In questo senso la presenza di un 
accertatore esterno è oggi una maggiore garanzia per tutti».  
Il Sindaco Brambilla e il Presidente della Provincia di Monza e Brianza Allevi si sono impegnati infine a 
coinvolgere nel progetto di reindustrializzazione il Distretto Green & Hi-tech, la cui sede si trova 
proprio negli edifici ex Celestica. 
La proprietà si è impegnata a tenere costantemente aggiornati, con incontri quindicinali, gli organi 
istituzionali e le rappresentanze sindacali sull'evoluzione del piano industriale. 
 
Vimercate, 28 settembre 2012 


