Brianza est: protocollo d'intesa per il Distretto
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Presenti alla firma, oltre ai diversi soggetti istituzionali, anche numerosi
rappresentanti delle imprese del territorio
Nel pomeriggio di giovedì 21 giugno, i rappresentanti di istituzioni del territorio, Governo e realtà
imprenditoriali brianzole si sono dati appuntamento a Vimercate, presso palazzo Trotti, per firmare
il protocollo di intesa che porterà alla costituzione del Distretto tecnologico high tech della Brianza
Est
A fare gli onori di casa, erano presenti il sindaco di Vimercate Paolo Brambilla e l'Assessore allo
sviluppo Economico, Angelo Villa. "La firma di questo protocollo - ha detto Brambilla - ha una
duplice valenza positiva: per la prima volta, istituzioni e imprese si ritrovano riunite fisicamente per
un comune intento e, per la prima volta, le aziende manifestano formalmente la volontà di trovare la
giusta forma di rappresentanza nel nascente Comitato promotore del Distretto".
Tra i firmatari del documento, Gianfranco Borghini, sottosegretario al Ministero dello Sviluppo
Economico, Bruno Casati, assessore al Lavoro della Provincia di Milano, Adriano Poletti,
presidente dell'Associazione dei Comuni per il Circondario della Brianza Est, Paolo Perego per
Agintec e Sandro Rosotti per Confindustria di Monza e Brianza. Era presente al tavolo delle
istituzioni anche Umberto Regalia, dirigente del Settore Industria, Media e Piccola Impresa della
Regione Lombardia, che ha illustrato ai partecipanti le opportunità messe a disposizione dalla
recente normativa regionale a sostegno dello sviluppo dei distretti produttivi.
Fondamentale in questa sessione la presenza di molti rappresentanti delle imprese presenti nel
Vimercatese e del Trezzese, come Bames - Sem (ex Celestica), Digital Television Spa e Alcatel
Lucent, che hanno sottoscritto il protocollo, con l'impegno di costituire un'Associazione delle
imprese aderenti al Distretto tecnologico. Il neonato sodalizio avrà il compito di rappresentare nel
distretto le istanze delle imprese e di esprimere i componenti di propria pertinenza all'interno del
governo del distretto. Il prossimo passo, da compiersi in tempi molto stretti, come ha auspicato
Bruno Casati Casati, è la costituzione del Comitato promotore del Distretto, composto dai
rappresentanti della Provincia di Milano, dei Comuni, delle aziende aderenti e da Agintec, l'Agenzia
territoriale per l'innovazione e lo sviluppo economico del vimercatese.

