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Comunicato stampa n. 008/2015 
ICT E LAVORO A VIMERCATE 
Un protocollo tra Regione e Ministero per il rilancio sul nostro territorio 
 
Il Sindaco Paolo Brambilla ha convocato i rappresentanti della maggioranza e dell’opposizione del Consiglio 
Comunale, Giuseppe Franzosi ed Elio Brambati, in ottemperanza all’impegno assunto a seguito dell’Ordine 
del Giorno deliberato nel Consiglio Comunale aperto sul tema del lavoro che si è tenuto il 30 settembre 
2013, per comunicare loro aggiornamenti in merito allo stato di fatto e alle iniziative in essere in merito alle 
attività economiche e lavorative a Vimercate. 
 
Tra gli argomenti affrontati dal Sindaco l’aggiornamento della situazione relativa ad insediamenti e 
riconferme aziendali presso l’Energy Park: ha parlato del re insediamento nella nuova sede centrale 
nazionale di Alcatel Lucent e del riassorbimento di gran parte degli esuberi derivanti dalla ristrutturazione 
aziendale di Alcatel Lucent da parte di Siae Microelettronica. Quest’ultima si è temporaneamente insediata 
nell’area ex Celestica appunto con questi lavoratori assorbiti, area dove sta valutando la possibilità di restare 
definitivamente, magari portandoci anche altre lavorazioni. Con la Società il Sindaco sta tenendo relazioni 
per cercare di consolidare la sua presenza in Vimercate. 
 
In merito all’area ex Celestica il Sindaco ha illustrato ai due Consiglieri come questa sia totalmente nelle 
mani di Unicredit che sta prendendo contatti con diverse aziende che potrebbero essere interessate ad 
insediarvisi; questo aspetto non costituirà se non marginalmente una risposta per gli ormai ex dipendenti di 
Bames – Sem, ma è una notizia positiva perché porterebbe possibilità occupazionali nel medio e lungo 
periodo sul nostro territorio. 
 
Infine il Sindaco ha dato comunicazione della delibera di giunta regionale in cui si prende atto dell’impegno 
preso da Regione Lombardia e Ministero per le attività economiche per la stesura di un protocollo in cui il 
Vimercatese viene individuato come un’area di interesse in cui indirizzare finanziamenti e agevolazioni fiscali 
per incentivare lo sviluppo aziendale, in particolare per quanto riguarda il settore dell’Information and 
Communications Technology. Protocollo da mettere in  atto entro 6 mesi. 
Sul tema il Sindaco è in costante contatto con l’onorevole Rampi ed il consigliere regionale Enrico Brambilla, 
che a Roma ed in Regione tengono costantemente monitorati i tavoli di lavoro costituiti dalle rispettive 
strutture tecniche. 
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