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A35 Brebemi vince a Londra il PFI award come
miglior Project Bond europeo dell'anno
BergamoNews
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Per quanto riguarda la categoria "Best European Bond Deal of the
Year", PFI ha riconosciuto che l'operazione di rifinanziamento di
A35 Brebemi rappresenta una delle più grandi emissioni di Project
Bond in Europa consentendo le migliori condizioni ...
Leggi la notizia
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Cigno reale ferito lungo A58-Teem, soccorso e salvato
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Scopri di più

Il personale di Tangenziale Esterna SpA soccorre un cigno reale trovato ferito dietro
il guard-rail dell'Autostrada
Due specialiste, arrivate sul posto in 15 minuti
grazie alla fluidità della «Melegnano-Agrate», 33
chilometri interconnessi con A1 Milano-Napoli,
A35-BreBeMi e A4 Torino-Trieste, assieme alla
Polizia ...
MI-Lorenteggio - 22 ore fa

Organizzazioni:
tangenziale esterna spa

Milano

Palermo

Perugia

Roma

Firenze

Cagliari

vizzolo predabissi

Napoli

Genova

Trento

Tags: personale cigno reale

Bologna

Catanzaro

Potenza

Venezia

Ancona

Campobasso

Torino

Trieste

Aosta

Bari

L'Aquila

autostrada
Luoghi: pozzuolo martesana

Il Siulp al Ministero: «Più agenti per la Polizia stradale»
...il distaccamento della Stradale di Chiari ha in
organico solo 22 unità compreso il comandante scrivono - e si occupa della vigilanza e sicurezza
stradale sul tratto autostradale A35 Brebemi» con
...

Organizzazioni: siulp ministero
Luoghi: brescia chiari
due

Brebemi, i Comuni investano gli oneri ricevuti dalla logistica in cultura e turismo
La Bassa è 'sfregiata' dalla BreBeMi, l'autostrada
A35 che collega Brescia a Milano, senza passare
da Bergamo, ma attraversando la Bergamasca dai
suoi campi. Lungo il tracciato, in questi pochi anni,
sono già sorti 18 grandi ...
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Droni per la prevenzione degli abusi edilizi lungo A58-TEEM

FOTO
A35 Brebemi vince a
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Organizzazioni: brebemi comuni

Bettoni: La Brebemi è positiva ma ora i Comuni investano gli incassi

Il Corriere della Sera - Bergamo - 28-1-2020
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Giornale di Brescia - 29-1-2020

L'altro settore sui cui puntare, secondo il presidente dell'A35, è il turismo : «Con
la connessione ... Per Sorte Brebemi e lo sviluppo economico che ha provocato
sono un modello da replicare. « Non ...
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Due specialiste, arrivate sul posto in 15 minuti
grazie alla fluidità della 'Melegnano-Agrate' , 33
chilometri interconnessi con A1 Milano-Napoli,
A35-BreBeMi e A4 Torino-Trieste, assieme alla ...

