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COMUNICATO STAMPA

A35 Brebemi: aggiornamento sui dati di traffico
Brescia, 8 aprile 2020 ‐ Si fa riferimento al comunicato stampa pubblicato in data 18 marzo 2020,
in cui la Società ha deciso di fornire i dati di traffico per i mesi di gennaio e febbraio, in
conseguenza dellʹemergenza Covid‐19 e delle relative restrizioni di viaggio implementate dal
Governo italiano. Di seguito si riportano i dati di traffico aggiornati per il primo trimestre
2020, ivi inclusi i dati provvisori per il mese di marzo.
Dati trimestrali di traffico
Veicoli Pesanti

Veicoli Leggeri
% YoY
Veicoli km paganti

2020

Gennaio
Febbraio
Marzo (*)
Total

27.755.119
26.299.152
7.573.348
61.627.619

Veicoli Totali
% YoY

2019 change

2020

25.738.789
7,83% 10.965.056
26.205.577
0,36% 11.205.581
30.459.250 ‐75,14% 8.360.239
82.403.616 ‐25,21% 30.530.876

2019 change

% YoY
2020

10.189.991
7,61% 38.720.175
10.326.246
8,52% 37.504.733
11.403.829 ‐26,69% 15.933.587
31.920.066 ‐4,35% 92.158.495

2019

change

35.928.780
7,77%
36.531.823
2,66%
41.863.079 ‐61,94%
114.323.682 ‐19,39%

Key: YoY = Year on Year
(*) Dati provvisori

Le restrizioni imposte a causa del Covid‐19 hanno avuto un impatto negativo sui nostri dati di
traffico per il mese di marzo e per l’intero trimestre nel suo complesso. Sebbene l’effetto e
l’impatto che le restrizioni di viaggio avranno sui livelli di traffico in futuro non sia del tutto
determinabile, ci aspettiamo che le attuali restrizioni di viaggio continueranno a influenzare
negativamente i dati di traffico della Società per i periodi di rendicontazione successivi
(compreso il semestre che terminerà il 30 giugno 2020), nella misura in cui tali restrizioni
rimarranno in vigore.
Si prega di notare che tali informazioni sul traffico potrebbero non essere indicative dellʹintero
esercizio e che la Società non ha alcun obbligo né di aggiornare le suddette informazioni, né di
continuare a fornire un resoconto mensile.
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Il presente documento contiene dichiarazioni previsionali (“forward‐looking statementsʺ) che per
loro natura sono soggette a rischi, incertezze e assunzioni di base. In particolare, tali
dichiarazioni previsionali contengono affermazioni e dichiarazioni relative a eventi futuri,
piani, strategie, condizioni e trend operativi o aspettative che sono soggetti a rischi noti di
difficile previsione. Pertanto, i risultati effettivi potranno differire materialmente e
negativamente rispetto a quelli espressi o impliciti in qualsiasi dichiarazione previsionale, a
causa di una molteplicità di fattori. Ogni dichiarazione che non costituisce una dichiarazione
su fatti storici (inclusa ogni dichiarazione contenente le parole “crede”, “programma”,
“potrebbe”, “ci si aspetta che”, “intende”, “vuole”, “continuerà”, “dovrebbe”, “potrebbe”,
“approssimativamente”, “stima”, “prevede”, “mira”, “anticipa”, “attende” ed espressioni
simili (anche in forma negativa) o altre variazioni o terminologia analoga, o discussioni di
strategie, piani o intenzioni o altre affermazioni che non si riferiscono strettamente a fatti
storici o attuali) deve altresì essere considerata come una dichiarazione di carattere
previsionale. Tali dichiarazioni previsionali si basano necessariamente su stime e ipotesi che,
sebbene considerate ragionevoli dalla Società e dal management, sono intrinsecamente incerte
e soggette a rischi e incertezze. Tutte le dichiarazioni previsionali attribuibili alla Società o a
coloro che agiscono per suo conto sono espressamente qualificate nella loro interezza dalle
dichiarazioni di cui sopra. Il lettore del presente comunicato non deve fare indebito
affidamento su tali dichiarazioni previsionali. Le dichiarazioni previsionali non costituiscono
dichiarazioni di fatti storici né garanzie di risultati futuri e sono comunque solo riferibili alla
data del presente comunicato. Non si assume alcun obbligo di aggiornare o modificare alcuna
di tali dichiarazioni, né al fine di riflettere risultati effettivamente conseguiti, né in
conseguenza di nuove informazioni, eventi futuri, modifica delle assunzioni di base o per altro
motivo, salvo ove richiesto ai sensi di legge. Infine, anche laddove una o più dichiarazioni
previsionali venisse aggiornata, non si potrà in alcun modo inferire che la Società effettuerà
ulteriori aggiornamenti in merito a tali o altre dichiarazioni previsionali.
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