NOTA STAMPA

Commento del Presidente Bettoni al closing
“Oggi per A35 Brebemi si chiude un’epoca e si apre definitivamente una nuova era
– dichiara Francesco Bettoni, Presidente di Autostrade Lombarde e Brebemi. Da
un lato siamo estremamente grati ad Intesa Sanpaolo per l’apporto fondamentale dato alla
nascita e alla crescita della nostra infrastruttura fino ad oggi, dall’altro siamo molto felici
e pronti ad iniziare questo nuovo periodo della storia di A35 Brebemi che ci vede a fianco
di una grande realtà mondiale nel settore dei trasporti come Aleatica, controllata
da IFM Global Infrastructure Fund. Con il nuovo socio di maggioranza condividiamo
valori quali visione a lungo termine, servizi di qualità, sicurezza e sostenibilità e con loro
continueremo il nostro viaggio verso importanti obiettivi che ci vedono in corsa per
diventare una tra le prime autostrade al mondo ad economia circolare e un punto di
riferimento del settore a livello internazionale”.

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 importanti riconoscimenti internazionali, in Usa e UK, quale miglior project financing
infrastrutturale e miglior project bond europeo.
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