
 
 

 

Comunicato stampa del 17/11/2010 
 
Work&Life Balance: a Segrate è realtà. 
Pubblico e privato insieme per migliorare la qualità di vita e lavoro. 
 
Si è tenuto il 10 novembre scorso a Segrate, nel nuovo polo di uffici Segreen Business Park, il convegno 
Work&Life Balance: a Segrate è realtà – pubblico e privato insieme per migliorare la qualità di vita e lavoro, 
con la partecipazione di CB Richard Ellis Investors SGR (Fund Manager di Segreen Business Park), 
Comune di Segrate, Regione Lombardia, Ospedale San Raffaele, ATM e IBM. 
 
La conciliazione famiglia-lavoro rappresenta uno dei temi su cui le aziende sono sempre più sensibili, in 
quanto misure di work&life balance non solo migliorano la qualità della vita dei dipendenti ma incrementano 
anche la competitività aziendale. 
Dare concreta attuazione a queste politiche diventa realtà quando l’iniziativa privata si coniuga con 
l’impegno delle istituzioni pubbliche. 
 
È il caso della città di Segrate, luogo con un’alta vocazione terziaria in cui sorgono aziende del calibro di 
IBM, Microsoft, Mondadori e 3M, a 10 km dal centro Milano, dotata di un’eccellente accessibilità grazie alla 
vicinanza delle principali arterie viarie, alla stazione FS e all’attiguo aeroporto di Linate, città in cui 
l’amministrazione comunale attua da anni una politica volta a conciliare vita lavorativa e vita privata di chi è 
residente ma anche di chi lavora qui. Ed è proprio a Segrate che stanno nascendo oltre 30 mila mq di spazi 
per uffici efficienti, in uno spazio architettonico di qualità, ecosostenibile, con vaste aree verdi e con ambienti 
di lavoro confortevoli, dinamici e piacevoli, in cui saranno sviluppati gli efficienti servizi dedicati a persone e 
aziende del 5-Star ServicesTM. Si tratta di Segreen Business Park, destinazione di eccellenza pensata per i 
knowledge workers. 
 
I servizi 
 
Il 5-Star ServicesTM offre un sistema di servizi organizzato per risolvere i bisogni delle aziende e dei 
dipendenti, come reception centralizzate, servizi di concierge, sale riunioni condivise, organizzazione eventi, 
centro stampa, gestione della posta, noleggio auto e biciclette, servizi di consegna, agenzia viaggi, e non 
solo. Facilita anche le persone nelle proprie attività personali, con l’offerta di asili e kid-parks, food area, 
servizi per la cura del corpo, sale fitness, sistemi di navetta, convenience store e tutta una serie di servizi 
che si evolveranno nel tempo in funzione delle esigenze degli utilizzatori. 
Il tutto affiancato e in perfetta sinergia con i servizi offerti dal Comune, in collaborazione con le aziende del 
territorio, indirizzati non solo ai cittadini di Segrate, ma anche a chi lavora in questa città: sportello SUAP 
(Sportello Unico per le Attività Produttive), sportello S@C – Servizi al Cittadino, con orari di apertura ampi e 
flessibili, sportello San Raffaele per prenotare visite, pagare ticket e ritirare referti, servizi di trasporto 
pubblico urbano e interurbano, come la nuova linea ATM 923 e i collegamenti a Segrate con il Passante 
Ferroviario S5 e S6, edilizia convenzionata con lo stesso trattamento per residenti e lavoratori delle aziende 
del territorio, asili nido, biblioteche e molto altro. 
 
“L’evento è stata un’ottima occasione per dare una risposta concreta ai problemi che oggi le aziende sempre 
più si trovano a dover affrontare nel tentativo di conciliare la vita privata e la vita lavorativa dei propri 
dipendenti”, spiega Christine Sonnier, direttore generale CBRE Investors Continental Europe. ”Parte 
integrante del progetto è stata l’analisi dei modi di lavorare delle aziende internazionali di primario standing, 
abituate a competere sul mercato del lavoro per attrarre persone di talento. I lavoratori della conoscenza 
sono abituati a produrre senza distinguere tempi di lavoro e tempo libero. Il loro luogo di lavoro ideale 
accoglie tutti i momenti della giornata, in un avvicendamento continuo di momenti di concentrazione, di 
interazione e di svago. Offrire uno spazio di lavoro confortevole e piacevole significa far aumentare la 
competitività e l’efficienza delle aziende attraverso una forte valorizzazione del capitale umano.” 
 
“Segrate è un importante centro non solo residenziale, ma anche economico, un polo imprenditoriale 
privilegiato nell’ambito del mercato nazionale e internazionale. Le numerose cascine, i fontanili, i campi 



 
 

 

ancora presenti sul suo territorio testimoniano le tradizioni agricole di una città che ha saputo conciliare 
sviluppo edilizio, crescita economica e salvaguardia dell’ambiente, proprio come una metropoli europea. 
La posizione geografica strategica, la presenza di importanti infrastrutture e di siti comunali di interesse, un 
articolato sistema di trasporti pubblici, nonché un governo attento alle esigenze dei cittadini e del territorio 
hanno reso Segrate una città dinamica, competitiva, capace di integrare business e sostenibilità. 
Scegliere di vivere e lavorare a Segrate, quindi, oggi significa voler migliorare la qualità della propria vita, 
beneficiando di una realtà d’eccellenza: residenti, lavoratori e city users possono, infatti, usufruire di servizi 
pubblici di qualità, godendo di molteplici opportunità per trascorrere il proprio tempo libero, grazie alle 
diverse strutture comunali e alle offerte socioculturali dell'Amministrazione e della fitta rete di associazioni 
non profit presente (80 enti che operano in campo sociale, sportivo e culturale)” -  Adriano Alessandrini, 
sindaco Città di Segrate. 
 
Pubblico e privato insieme per favorire la conciliazione dei tempi per la famiglia, per il lavoro, per le relazioni 
sociali e per sé: tutto questo a Segrate è realtà. 
 
 
È possibile consultare la brochure Work&Life Balance: a Segrate è realtà dal sito 
www.comune.segrate.mi.it 
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