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Comunicato stampa n. 21/2013 
ANNUARIO STATISTICO – VIMERCATE IN CIFRE  
La fotografia della città sulla base dei dati 2012 
  
E’ stata pubblicata la nuova edizione dell’Annuario Statistico del Comune di Vimercate, che aggiorna al 
31/12/2012 le principali informazioni statistiche disponibili a livello locale. La pubblicazione, che mantiene la 
collaudata impostazione di fondo delle precedenti edizioni, si consegna alla città come prezioso strumento di 
conoscenza del territorio. 
L’Annuario Statistico costituisce uno strumento di lavoro per tutti gli operatori economici, sociali e culturali, 
oltre che per l’Amministrazione stessa e può rispondere alle esigenze statistiche di studenti, professori o 
semplici cittadini interessati a conoscere meglio la nostra città. 
La pubblicazione comprende molti dati, disponibili anche on line, suddivisi in diverse categorie 
demografiche: numero dei residenti, delle famiglie suddivise per numero di componenti, matrimoni, stranieri 
residenti suddivisi per nazionalità, nomi e cognomi più diffusi. 
Nel 2012 la popolazione residente è di 25.985 cittadini, in crescita rispetto al dato del 2011, e suddivisi in 
11.357 famiglie; il centro di Vimercate risulta il più abitato con il 28,63 % della popolazione a seguire i 
quartieri nord (19,60%) e sud (19,42%) e le frazioni: Oreno (15,97%), Ruginello (9,66%) e Velasca (6,72%). 
Negativo il saldo naturale, in difetto di 30 persone (differenza data tra le nascite e i decessi), positivo invece 
il dato migratorio con 844 cittadini che hanno richiesto la residenza e 673 quelli che hanno lasciato la città 
per trasferirsi altrove. 
Sono i 40enni la fascia di età più rappresentata in città (40-49 anni), con un totale di 4.093 cittadini, suddivisi 
in 2.023 donne e 2.065 uomini. A seguire la fascia di età dei sessantenni con 3.612 unità; subito dopo i 
cinquantenni. Ci sono 2.270 bambini ( 0- 9 anni) e 1.376 persone che hanno superato gli 80 anni di età; 278 
quelli che hanno più di 90 anni.  
Tra i cognomi più diffusi sempre in testa Brambilla, portato da 539 persone, seguito a distanza da Villa con 
310, e tra i nomi continuano a prevalere Maria e Laura per le donne e Giuseppe e Marco per gli uomini. 
I dati sui matrimoni mostrano un leggero calo attestandosi sui 65 riti celebrati di cui 35 civili e 30 
concordatari; come già accaduto nel 2009 sono stati più numerosi i matrimoni civili rispetto a quelli 
concordatari. 
Il dato sulla presenza dei cittadini stranieri è in crescita costante. Nel 2012 hanno superato quota 2.600 per 
l’esattezza 2.609 suddivisi in ben 86 nazionalità diverse. La comunità più numerosa è quella albanese con 
461 cittadini, seguono i marocchini con 380, i rumeni (344) gli ecuadoregni (273) e i peruviani (180). Sono 
invece 578 i cittadini vimercatesi che risiedono all’estero (281 uomini e 297 donne), sparsi in 51 nazioni 
diverse. La nazione più rappresentata sono gli Stati Uniti d’America (74 cittadini), a seguire la Svizzera (60). 
Ci sono vimercatesi presenti in ogni continente, dalla Repubblica Popolare Cinese, al Sud Africa, dal Brasile 
all’Australia e in alcuni casi si tratta di religiosi missionari. 
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