
LAVORO: VICKER PARTE A PADOVA COL PATROCINIO COMUNALE 
Oggi lunedì 19 settembre, alle ore 11.00, conferenza stampa in Comune per dare il 

via ufficiale allo sbarco della piattaforma Vicker a Padova 

Padova, 19 settembre 2016 – Parte oggi lunedì 19 settembre il servizio di Vicker a Padova 
e, per ufficializzare questo evento, alle ore 11.00 si terrà a Palazzo Moroni, nella sede del 
Comune di Padova, la conferenza stampa in cui le autorità cittadine, rappresentate dal 
vicesindaco Eleonora Mosco, danno il loro speciale benvenuto alla start-up creata pochi 
mesi fa dai giovani imprenditori Matteo Cracco e Luca Menti. Tutto questo, dopo aver 
ottenuto la settimana scorsa il Patrocinio dal Comune. 

Dopo Roma e Vicenza, e in attesa di partire a Milano lunedì prossimo, Vicker, che da 
oggi è utilizzabile per richiedere servizi anche attraverso il portale www.vicker.org e 
che sta spopolando in Italia con oltre 20mila download e più di 1000 transazioni 
andate a buon fine, sbarca ora anche a Padova, a seguito di una campagna di 
reclutamento dei lavoratori, lanciata il 22 agosto, che ha riscosso grandissimo successo in 
città. Sono stati infatti oltre mille i lavoratori verificati e certificati da Vicker in queste 
settimane e che potranno svolgere il loro servizio a partire da oggi.  

Vicker è l’unica piattaforma nel suo settore riconosciuta dal Ministero del Lavoro che 
stabilisce una relazione diretta tra chi offre e chi cerca una prestazione d’opera, una sorta 
di agenzia attraverso cui chiunque può richiedere un servizio e trovare lavoratori 
selezionati e verificati preventivamente (oltreché assicurati con il colosso Zurich). Più 
precisamente, si tratta di una mobile App gratuita per iOs e Android, semplice e intuitiva 
che grazie alla geolocalizzazione mette in comunicazione le necessità quotidiane di 
chiunque, in qualsiasi ambito, con un universo di piccoli lavoratori occasionali e 
professionisti con partita IVA.  

Entusiasti naturalmente Matteo Cracco e Luca Menti, entrambi AD di Vicker: “Siamo 
felicissimi e, allo stesso tempo, orgogliosi della splendida disponibilità dimostrata 
da Padova e dal Veneto. Ringraziamo il sindaco Bitonci e l’Amministrazione 
Comunale per il Patrocinio, e confidiamo nel fatto che in breve tempo i padovani si 
accorgano che adesso hanno dalla loro uno strumento efficace in più, sia per chi è 
interessato a richiedere servizi sia per chi vorrà candidarsi per un lavoro attraverso 
Vicker”. 

Soddisfazione anche dal sindaco di Padova Massimo Bitonci, che fa sapere: “Sono molto 
felice di concedere il Patrocinio del Comune di Padova a questa bella iniziativa, che 
introdurrà nella nostra città un sistema innovativo volto a favorire l’incontro tra 
domanda e offerta di lavoro, pienamente in linea con i programmi della nostra 
Amministrazione”. 
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