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A35 Brebemi, i soci
deliberano l’aumento di
capitale
di Financial Trend Analysis , pubblicato il 1 5 G e n n a i o 2 0 2 0 alle ore 1 5 : 4 9

L’odierna Assembleare straordinaria dei Soci di Società di progetto Brebemi all’unanimità ha
deliberato l’aumento di capitale Sociale per 22.230.078 € e, a margine della stessa, i principali
Azionisti hanno sottoscritto ulteriori 80.000.000 di € di SFP, strumenti finanziari
partecipativi, convertendo i crediti dagli stessi vantati al 30 novembre 2019.
Si perfeziona così l’accordo con i soci costruttori sottoscritto l’8 novembre 2019 e nuovo
impulso viene dato alla società che continua a registrare sensibili incrementi di traffico.
A35 Brebemi è il collegamento autostradale direttissimo tra Brescia e Milano, la via più veloce
e sicura tra le due città. L’infrastruttura, attiva dal 23 luglio 2014, ha un’estensione di 62,1
km a cui sono state aggiunte la stazione di esazione di Castegnato e le rampe di
interconnessione con l’autostrada A4. L’autostrada è raggiungibile dalla città di Brescia
attraverso l’autostrada A4 (prendendo la rampa di uscita dopo Brescia Ovest in direzione
“A35 Milano – Linate), la Tangenziale Sud di Brescia e la SP19 oppure utilizzando la nuova
A21 (Corda Molle). I caselli dell’autostrada sono sei: Chiari Ovest, Calcio, Romano di
Lombardia, Bariano, Caravaggio e Treviglio. Superato l’ultimo casello di Treviglio, ci si
immette nell’A58 Tangenziale Est Esterna Milano (TEEM) che consente all’A35 Brebemi di
raggiungere la A1 all’altezza di Melegnano, la A4 all’altezza di Agrate, Linate e l’Area
Metropolitana di Milano tramite due svincoli, a destra, Pozzuolo Martesana e a sinistra
Liscate, che sboccano rispettivamente sulla SP103 Cassanese e sulla SP14 Rivoltana. A35
Brebemi ha ricevuto tre importanti riconoscimenti internazionali, in Usa e UK, quale miglior
project financing infrastrutturale.
(GD – www.ftaonline.com)
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