22-07-2020

Data

BERGAMO.CORRIERE.IT

Pagina

1/2

Foglio



BERGAMO

EDIZIONI LOCALI

CORRIERE

ARCHIVIO

SERVIZI

CERCA 

 LOGIN

BERGAMO / ECONOMIA





AUTOSTRADA

Brebemi, investimenti per oltre un
miliardo di euro
Creati 3.700 posti di lavoro e 22 nuovi insediamenti produttivi. A Fara Olivana la visita
del viceministro all’Economia Antonio Misiani
di Redazione Online




Le Newsletter del Corriere,
ogni giorno un nuovo
appuntamento con
l’informazione
Riceverai direttamente via mail la selezione
delle notizie più importanti scelte dalle nostre
redazioni.

I PIÚ VISTI



Ristoratore multato e locale chiuso (due
volte), lo sfogo su...

Il «modello Brebemi» al centro della visita del viceministro all’Economia, Antonio
Misiani, al centro tecnico-operativo dell’autostrada a Fara Olivana. In un periodo



in cui autostrade e concessioni sono al centro dell’attenzione politica e mediatica, il
viceministro ha visitato la struttura, che è tra le più tecnologicamente avanzate in
ambito europeo che, fiore all’occhiello della Brebemi, controlla in tempo reale tutti i
principali parametri dell’autostrada. Diversi gli argomenti affrontati e approfonditi
durante l’incontro a partire dal «modello Brebemi» alla base dello sviluppo del
territorio, che ha permesso in pochi anni di vita dell’infrastruttura, di attirare lungo
la tratta investimenti per oltre un miliardo di euro, creando più di 3.700 nuovi posti
di lavoro e 22 nuovi insediamenti produttivi, benefici diretti per oltre 776 milioni di
euro in termini di tempo risparmiato, minore incidentalità e minore inquinamento,


Giulia Maria Crespi, l’intervista al Corriere: «È
finito il ...
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Raccomandato da

Usa, donna sfugge alla carica del bisonte
fingendosi morta: ...
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In che modo 250€
investiti su Amazon
creano un'entrata…

Cerchi un
finanziamento per la
tua impresa? Ecco…

Investi ora 250€ in
Amazon ed ottieni un
reddito mensile. Ecco…

(THEMARKETSGUIDE.COM)

(BANCA IFIS)

(AZIONI AMAZON)
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Recovery Fund: il piano di riforme che serve
all'Italia per ...

Con Ecobonus Peugeot Covid e imprese: breve Covid, Remuzzi: «Qui il
fino a 9.000€ sulla
guida alla
virus non dà più sintomi
gamma.
comunicazione
gravi, ma ora attenti ai…
(PEUGEOT)

(INVESCO)

Farmaci scaduti nel 1993,
estintori irregolari e
appartamento abusivo:…

Bergamo, autunno nero
per l’industria: «Per la
metalmeccanica 44% di…

LEGGI I CONTRIBUTI 

0



Ubi e l’Ops di Intesa: le
defezioni dal Car. Ora la
partita in mano ai fondi e…


Francesca Barra, il video inedito dei
festeggiamenti per le ...

SCRIVI

Corriere della Sera
Mi piace

Piace a 2,8 mln persone. Iscriviti per
vedere cosa piace ai tuoi amici.
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I PIÙ LETTI


Tornare a volare, il racconto di Cazzullo.
E poi il delitto ...

