Data

ECONOMYMAG.IT

08-07-2020

Pagina
Foglio

1/3

Il tuo browser (Apple Safari 4) non è aggiornato e potrebbe non visualizzare correttamente le pagine di questo e altri siti. Aggiorna il tuo browser! Ti consigliamo di scaricare Google Chrome o
Mozilla Firefox

Questo
utilizzasito,
cookie
di profilazione,
propri o pre
di altri
siti, per inviare
messaggi
pubblicitari
mirati. Se vuoi saperne
di piùinformazioni
o
Maggiori
Quando
visitisito
il nostro
campagne
pubblicitarie
selezionate
possono
accedere
e usare

X

Ok

negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se accedi a un qualunque elemento sottostante questo banner

alcuneacconsenti
informazioni
presenti
nel tuo dispositivo per servire pubblicità rilevanti o contestuali al
all’uso
dei cookie
contenuto.





OK, CONTINUA SUL SITO



CONTATTI

LA MIA EDICOLA






ABBONATI

Powered by

AMERICAN DREAM

FRANCHISING

SOSTENIBILITÀ

NEWS

ECONOMY

AUTOSTRADE

Brebemi: oltre 1 mld di
investimenti
e 3.700 nuovi posti di
lavoro creati

105922

La Brebemi ha portato anche 22 nuovi insediamenti produttivi, di cui 4 nel 2019,
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corrispondenti ad una crescita del 22% rispetto al periodo 2014-2018
8 LUGLIO 2020

DI REDAZIONE WEB

ECONOMY

 Francesco Bettoni, presidente di A35 Brebemi.

FRANCESCO BETTONI, PRESIDENTE DI A35 BREBEMI: «ATTIRIAMO INVESTIMENTI
ED INVESTITORI CON UN TRAFFICO IN COSTANTE CRESCITA SOPRA LA MEDIA
NAZIONALE»
Oltre 1 miliardo di euro investiti, di cui 120 milioni € nel 2019 e una crescita del 13%
rispetto al periodo 2014-2018; 3.710 nuovi dipendenti, di cui 100 assunti nel 2019 e
una crescita del 3% rispetto al periodo 2014-2018. Sono i risultati della A35 Brebemi in
sei anni di vita, dal 2014 al 2019, secondo quanto emerso nel corso del webinar
tenutosi oggi dal titolo “A35 Brebemi, una storia di rilancio del territorio”. Ancora, la
Brebemi ha portato 22 nuovi insediamenti produttivi, di cui 4 nel 2019, corrispondenti
ad una crescita del 22% rispetto al periodo 2014-2018; 3,2 milioni mq di super ci
acquistate e riquali cate, di cui 500.000 nel 2019 e una crescita del 19% rispetto al
periodo 2014-2018. A questo va aggiunta la crescita del 6,9% e 7,6% dell’occupazione
lavorativa rispettivamente nelle province di Brescia e di Bergamo.
Per quanto riguarda il tra

co, nei sei anni di vita la A35 l’ha visto crescere

costantemente, passando dai quasi 8.000 VTGM (Veicoli Teorici Giornalieri Medi) del
2014 ai 21.700 del 2019 con un saldo di +170%. Nel 2019, i ussi di tra

co sono

aumentati dell’8% rispetto all’anno precedente, contro una media nazionale dello
0,6%. Tale andamento positivo potrebbe continuare – fatto salvo l’impatto del
coronavirus - soprattutto grazie ai poli produttivi nati in questi anni lungo l’asse
co, specialmente quello pesante. È stato

calcolato che nel complesso, nei primi sei anni di vita (2014-2019), la A35 ha generato
bene ci pari a circa 776 milioni di euro in termini di: tempo risparmiato (346 mln);
riduzione costi di trasporto (315 mln); minori emissioni inquinanti (98 mln); minore
inquinamento acustico (10 mln); diminuzione degli incidenti (6 mln).
«A35 Brebemi attira investimenti ed investitori con un tra

co in costante crescita
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autostradale che sviluppano nuovo tra
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sopra la media nazionale» ha dichiarato il presidente di A35 Brebemi, Francesco
Bettoni, «avendo toccato un +8,1% a ne 2019 (contro una media nazionale della rete
autostradale del + 0,6%), il che ha permesso di avere un concreto riscontro nel
bilancio dello scorso anno con un margine operativo lordo EBITDA di 59,8 milioni di
euro e un Risultato Operativo EBIT di 48,7 milioni di euro, anch’essi in crescita rispetto
all’esercizio precedente. Anche a gennaio 2020, poco prima dell'emergenza Covid19,
la crescita del tra

co segnava un + 7,8% (contro una media nazionale del +3,2%)».

«Durante il webinar di oggi, oltre agli ottimi risultati riguardanti le ricadute illustrati
nello studio AGICI» ha aggiunto Bettoni, «è emersa ancora una volta la grande
attrattività della nostra infrastruttura. Gli investimenti recenti, in particolare cito il
primo Porsche Experience Center italiano a Castrezzato, confermano, semmai ce ne
fosse bisogno, questo trend che ci permette di a ermare quanto questo asse
strategico sarà sempre più importante per il rilancio economico e sociale del Paese
post emergenza, come ha dimostrato anche il nostro recente sviluppo societario con
l’ingresso come azionista di maggioranza di Aleatica S.A.U., interamente controllata da
IFM Global Infrastructure Fund gestito da IFM Investors, uno dei più importanti player
a livello internazionale».
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