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Comunicato stampa n. 088/2014 
PARCO TROTTI E BIBLIOTECA TIRATI A LUCIDO 
Grazie al lavoro di Norgren S.p.a. 
 
Torna come l’anno scorso l’IMI WAY DAY organizzato Norgren S.p.A., un’azienda leader mondiale nelle 
tecnologie per il controllo del movimento e dei fluidi con sede a Vimercate, per i propri dipendenti.  
Oggi, lunedì 23 giugno, si è tenuta la giornata che l’azienda dedica a dipendenti e territorio, secondo le linee 
guida della propria policy, con l’obiettivo di svolgere un’attività sul territorio che risulti utile all’intera 
collettività.  
Con gli uffici comunali è stato concordato quindi che venisse svolta un’attività di pulizia e manutenzione in 
uno dei principali parchi cittadini, il parco Trotti, e la parte esterna della Biblioteca. 
I dipendenti dell’azienda, dopo una mattinata dedicata alla formazione svoltasi nell’auditorium della 
biblioteca civica, hanno passato l’intero pomeriggio occupandosi di diversi tipi di attività: manutenzione del 
verde, delle recinzioni e dell’arredo urbano di parco Trotti e del muro della Biblioteca civica di Vimercate. 
 
Danilo Carrara, Amministratore Delegato di Norgren SpA, ha dichiarato: "Al centro di tutto ciò che facciamo 
c'è il nostro codice di condotta, l'IMI Way, che è stato un fattore costante nel successo commerciale 
consolidato di IMI. Essere riusciti a sostenere tante cause diverse prendendo parte all'IMI Way Day, è stata 
per il nostro team un'esperienza fantastica ". 
 
La collaborazione continua, l’anno scorso infatti i dipendenti della Norgren S.p.a si erano dedicati alla pulizia 
e alla manutenzione del Parco Sottocasa. 
 
Di seguito qualche foto dei lavori in corso: 
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Vimercate, 23 giugno 2014 


