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Per il 2020sconti confermati

Brebemi cresce ancora
Grazie ai camion
Brebemi si prepara ad archiviare un 2019
con una crescita vicina al 9% e conferma
per il nuovo anno lo sconto del 20% sulle
tariffe. La A35(foto) ha scelto di rinnovare
la promozione ideata per abbattere il costo
dei pedaggi, notevolmente più alti rispetto
ai concorrenti e che all'inizio della sua
storie ne avevano fortemente limitato
l'utilizzo. Lo sconto del 20% sarà
usufruibile dagli utenti dotati di Telepass
Business e Family grazie alla promozione
«Best Price», valida sette giorni su sette,
per tutti gli spostamenti su qualsiasi tratta
in A35 Brebemi e anche in A58 Teem (lo si
attiva attraverso il sito di Brebemi o
chiamando il numero
verde 800186083).
«Contiamo anche nel
2020 — spiega
Francesco Bettoni,
presidente di Brebemi
—di proseguire con il
trend positivo di
incremento di volumi
che anche quest'anno
ci ha permesso di
crescere e far sviluppare tutto il territorio
attraversato dalla nostra autostrada. La
conferma dello sconto vuole essere un
ulteriore incentivo».Il 2019, infatti, ha
visto la società registrare ancora un forte
aumento del traffico. Secondo i dati
dell'Associazione italiana concessionari
autostradali legai all'ultima rilevazione
pubblicata e relativi ai primo nove mesi del
2019, il traffico di Brebemi cresce dell'8,6%
rispetto all'analogo periodo del 2018. Un
aumento spinto ancora una volta
soprattutto dal traffico pesante (+12,4%)
rispetto a quello di auto e moto (+7,1%).
Volumi che si riversano anche sui numeri
del bilancio che, sempre relativamente ai
primi 9 mesi dell'anno,vede i ricavi con un
+14,4 a 67,8 milioni di euro contro i 59,2
milioni di euro dell'analogo periodo 2018.
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