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Il nuovo oro è l’informatica, Esprinet vola
VIMERCATE ( t lo) Un anno
d’oro, il migliore nella storia
d e l l’azienda, che racconta di
come la pandemia e i relativi
lockdown abbiano portato
ancor di più la tecnologia al
centro delle nostre vite. Nu-
meri da record nel 2020 per
una multinazionale che da
anni ormai ha scelto Vimer-
cate, e in particolare Energy
park, accanto alle Torri Bian-
che, per la sua casa in Ita-
l ia.

E che vuole restituire al
territorio e ai suoi collabo-
ratori quanto ricevuto nel
tempo e in particolare negli
ultimi 12 mesi.

Stiamo parlando di Espri-
net, società leader nel Sud
Europa nella distruzione di
prodotti informatici.

Il fatturato del 2020, in
piena pandemia, ha fatto re-
gistrare una crescita di ben il
14%, 4,5 miliardi di euro
(utile netto 31,8 milioni,
+35% rispetto al 2019). Un
balzo record, favorito come
detto dalla crescita esponen-
ziale dalle richiesta di pro-
dotti tecnologici grazie a
smart working e didattica a
distanza, ma non solo. Un
salto in avanti, che ha con-
sentito l’assunzione di ul-
teriori 259 persone nello
scorso anno, e che i vertici
d e l l’azienda hanno voluto
condividere con i dipendenti
delle sedi di Vimercate
(quartier generale) e di Ca-
venago e Cambiago (sede dei
magazz i n i ) .

Su precisa volontà del pre-
sidente Maurizio Rota, agra-
tese, e dell’a m m i n i st rato re
delegato Alessandro Catta-
ne o, la multinazionale ha
distribuito ai sui collabora-
tori un premio straordinario
di 600 euro ciascuno, che si
aggiungono ad una tantum

di 400 euro dello scorso an-
no. E per l’anno in corso
sono previste nuove assun-
zioni, anche e soprattutto
nella sede di Energy park.

A l l’amministratore delega-
to Cattaneo abbiamo chiesto
di tracciare un bilancio e di
illustrarci le scelte future.

Al di là dei numeri, che
anno è stato quello ap-
pena trascorso per Espri-
n et?
E’ stato un anno molto

complicato a causa della pan-
demia. Una sfida importan-
tissima che abbiamo saputo
affrontare da subito. Tutti i
collaboratori sono entrati in
smart working per tutti i gior-
ni lavorativi. Una decisione
per noi naturale, avendo in-
trodotto il lavoro da casa per
due giorni la settimana, già
prima della pandemia. E’ st a-

to però anche un anno straor-
dinario per quanto riguarda i
numeri. La domanda di tec-
nologia è aumentata tantis-
simo. Una sfida che abbiamo
potuto affrontare al meglio
grazie al nostro personale.

Personale al quale avete
voluto dare un riconosci-
mento tangibile e concre-
t o.
L’idea è del nostro presi-

dente, Maurizio Rota. Abbia-
mo voluto premiare l’imp e-
gno e il sacrificio. Un aiuto ai
nostri collaboratori che però
ha anche l’obiettivo di dare
una mano, speriamo, al no-
stro territorio. Il nostro au-
spicio è che quei bonus, per
erogare i quali abbiamo ri-
nunciato a un milione di euro
di utili, vengano spesi per fare
acquisti, per aiutare il com-
mercio e le attività locali.

A giudicare dai primi nu-
meri nel 2021 si registrerà
un’ulteriore crescita. E’
c o sì?
Confermo, Lo sviluppo del

mercato prosegue. E credo
che il trend non si limiterà al
solo 2021. Le richieste di tec-
nologia non arrivano soltanto
dalle aziende, ma anche dalle
famiglie, con una crescita
molto importante anche tra i
più anziani, e dallo Stato.

Ciò consentirà ulteriori
assun z ioni?
Assolutamente sì. Ne sono

previste altre 110 nell’anno in
corso, con importanti rica-
dute proprio sui siti di Vi-
mercate e Cavenago-Cambia-
go. Non siamo un’industr ia
che ha bisogno di nuovi im-
pianti, quindi tutto il nostro
investimento va sulle persone.
Lo avvertiamo come un do-

vere morale anche e soprat-
tutto nei confronti di questo
ter r itor io.

A proposito di territorio,
qual è il bilancio di questi
anni nella nuova sede di
Vim ercate?
Assolutamente positivo. La

scelta di trasferirci dalla vec-
chia sede di Nova Milanese
a l l’Energy park è stata azzec-
cata. La struttura e il contesto
sono straordinari. I clienti
esteri in visita restano stupiti.
Ci dicono che sembra di es-
sere in un campus america-
n o.

C’è però un neo, ben noto,
che è quello dell’ass enza
di un collegamento su fer-

ro con Milano?
E’ così. Da anni, non solo

noi, attendiamo il prolunga-
mento di metropolitana. Molti
nostri collaboratori arrivano
da Milano. Questo collega-
mento costituirebbe un ul-
teriore salto in avanti anche
per la qualità della vita. Sap-
piamo che ora è stato avviato il
progetto per la realizzazione
di una metro tranvia leggera.
Speriamo che l’iter possa pro-
seguire velocemente. Noi, se
chiamati in causa, saremo
pronti a fare la nostra parte
sempre nell’ottica di voler re-
stituire a questo territorio
quanto ci sta dando.

Lorenzo Teruzzi

Rassegna di incontri dedicati all’incontro tra domanda e offerta nel mondo del lavoro

Le Acli «Accorciano le distanze»VIMERCATE (tlo) «Accorciamo le di-
stanze» per favorire l’incontro tra
domanda e offerta di lavoro. Questo
il titolo e l’obiettivo della rassegna
organizzata dai Circoli Acli di Vi-
mercate e Monza.

Si incomincia giovedì 22 aprile,
alle 18.30, con il primo incontro,
«Come è cambiata la speranza di
futuro con il nuovo governo? Le Pmi
diffuse sul nostro territorio». In-
terverranno il sindaco di Vimercate
Francesco Sartini; Mario Albricci di
Albricci srl; Lorenzo Baggioli di As-
solombarda Monza; ed Enzo Me-
sagna segretario Cisl di Monza
Brianza e Lecco. Per poter par-

tecipare all’evento, solo via web,
scrivere a circoloaclivimerca-
te @ g ma i l . c o m

Secondo evento, giovedì 29 apri-
le, alle 18.30, in presenza nella sala
Rigoni Stern di via Ferrario 53, ad
Agrate. Si parlerà di «L’ar tigianato
ha ancora possibilità di crescita?».
Introduce e modera uno studente
della Fondazione Green di Vimer-
cate. Interverranno Francesco Fi-

gini, presidente de Movimento gio-
vani imprenditori; Paolo Perego,
presidente dell’Istituto di Forma-
zione «Luigi Gatti» di Monza; Enri-
co Brambilla, segretario generale di
Confartigianato; Christian Vagni, di
Rsb Cisl Monza Brianza e Lecco.

Terzo incontro, sempre in pre-
senza e sempre alla stessa ora, il 6
maggio nella sala parrocchiale di
Arcore, in via Umberto I. Il tema

trattato sarà: «I negozi di vicinato
come possono evolvere per con-
trastare la grande distribuzione?».
Risponderanno Ivan Alfredo Cantù,
commerciante; Alessandro Barone,
presidente di Confcommercio Vi-
mercate; Alessandro Merlino, as-
sessore al Commercio di Lissone.

Il 13 maggio, sempre alle 18.30 in
presenza, ci si trasferisce a Vimer-
cate, nell’auditorium della biblio-

teca civica. Si tratterà il tema «Qual è
la situazione manageriale in Italia?
Come si diventa dirigente? Quali
scuole intraprendere?» alla presen-
za di Roberto Beccari, vicepresi-
dente di ManagerItalia; Marina Pe-
rego, direttore della Fondazione
Green Its Energia Ambiante e Edi-
lizia sostenibile; Marta Moretti, di-
rettrice Produzione e sviluppo del
Consorzio Comunità Brianza.

Infine tre laboratori di formazio-
ne che si terranno, il 21 (ore 18.30,
per adulti), 22 e 29 maggio (alle 10
per i giovani), alla Scuola di Agraria,
nel Parco di Monza, nell’ambito del
progetto «I talenti e il lavoro».

Il presidente del Gruppo Esprinet, l’agratese Maurizio Rota

L’anno straordinario della multinazionale, guidata dall’agratese Maurizio Rota, che ha il suo quartier generale all’Energy park

Fatturato da record, nuove assunzioni, bonus extra ai collaboratori e ulteriore incremento del personale nel 2021. Sognando la metropolitana...
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