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UFFICIO STAMPA 
 
Comunicato stampa n. 84/2015 
“A VIMERCATE NESSUN FUGGI FUGGI DI REALTÀ INDUSTRIALI.” 
Dichiarazione di Corrado Boccoli – Vicesindaco del Comune di Vimercate. 
 
Il merito agli articoli di stampa apparsi sui quotidiani locali negli ultimi giorni riferiti al possibile trasferimento 
degli operatori della SM Optics da Vimercate a Cologno Monzese, ed alla conseguente lettura di alcuni 
secondo la quale sarebbe in atto un “fuggi fuggi” di realtà industriali dal nostro territorio, Corrado Boccoli, 
Vicesindaco e assessore alla pianificazione del Comune di Vimercate dichiara: 
 
”E’ vero che la crisi economica e produttiva ha riguardato pesantemente il vimercatese, anche più di altri 
territori, e che tante sono le situazioni di crisi, con rischi di perdite di posti di lavoro. Ma se aree come quella 
ex Celestica vivono complessità proprie difficili da superare, non possiamo tuttavia dimenticare di esperienze 
che, in controtendenza con l'andamento generale, configurano la nostra città come polo attrattore di aziende 
ed occupazione. 
Sotto gli occhi di tutti è l'esempio di Energy Park, un sito produttivo che fino a tre anni fa vedeva impiegati i 
soli lavoratori di Alcatel e che oggi vede presenti oltre 3000 lavoratori con l’insediamento di aziende 
multinazionali importanti, come Alcatel con circa 1000 addetti, Esprinet con circa 500, SAP con circa 300, 
DNV GL con circa 300, Black & Decker con circa 150 o aziende dell'arcipelago Google, come la Visiant 
Contact con circa 160 addetti. 
Ed ancora il recente l'insediamento di Cisco System in via Santa Maria Molgora, che li vi ha trasferito parte 
della produzione e ricerca. 
 
Tutto ciò è stato possibile anche alla celerità e ai meccanismi semplificati che l’Amministrazione Comunale  
ha voluto introdurre nei propri strumenti urbanistici, per facilitare l'insediarsi di realtà produttive e di 
conseguenza facendo diventare Vimercate uno dei luoghi maggiormente attrattivi della Brianza.  
Ne è dimostrazione anche l'inizio della fase 2 di costruzione dell'Energy park che, da progetto, vedrà il 
realizzarsi di un nuovo building di 8000 mq pronto per l'estate 2016 e soprattutto già locato per la quasi 
totalità dagli operatori che si insedieranno a Vimercate.  
 
Il fatto stesso che operatori di Real Estate di caratura mondiale come SEGRO, che ha realizzato il polo 
industriale di Energy Park, e di Hines che recentemente ha rilevato la parte realizzata di Energy Park, danno 
il segno dell'interesse che la nostra città sta ricevendo dagli investitori. 
Proprio su Energy Park il prossimo 12 settembre è in programma l’apertura del campus a tutta la 
cittadinanza per una visita ai luoghi di questa importante esperienza di sviluppo, ai massimi livelli della 
sostenibilità ambientale secondo i più rigorosi standard internazionali (certificazione Leed Platinum, primo 
campus europeo certificato). 
 
Ma proprio in questo solco vogliamo proseguire con il nostro mandato, senza arrenderci alla crisi ma 
cercando di intercettare tutte le opportunità che si potranno affacciare alla nostra città, e nella variante di 
PGT che presenteremo presto in Consiglio Comunale proprio su questi temi e sulla riqualificazione del sito 
dell'area ex/IBM sulla quale introdurremo regole e strumenti che potranno facilitare l'insediarsi di realtà 
produttive. 
Crediamo che Vimercate abbia nel suo DNA la capacità di innovare e di rinnovarsi, e per questo motivo 
continueremo a lavorare”. 
 
 
 
Vimercate, 6 agosto 2015 


