NOTA STAMPA

Signing Brebemi SpA, la nota del Presidente di A35
Brescia, 26 giugno 2020. “Il collegamento autostradale A35 Brebemi è da sempre
proiettato nel futuro. Sin dal suo concepimento ha infatti rappresentato e tuttora
rappresenta un esempio di modernità sia sotto il profilo tecnico-costruttivo che gestionale
- afferma il Presidente di Autostrade Lombarde e Brebemi SpA, Francesco
Bettoni. I prestigiosi riconoscimenti e premi ricevuti a livello internazionale attestano la
qualità finanziaria del progetto e oggi siamo particolarmente lieti della scelta fatta dal
nostro socio di maggioranza, Intesa Sanpaolo, che dopo aver svolto un ruolo determinante
e fondamentale per la nascita, la realizzazione e l’avvio dell’infrastruttura, ha individuato
in un grande gruppo mondiale presente anche nel settore infrastrutturale come Aleatica
(interamente di proprietà di IFM Global Infrastructure Fund, gestito da IFM Investors),
il suo perfetto successore per lo sviluppo, l’ulteriore crescita e il successo di A35 Brebemi.
Siamo felici di dar loro il benvenuto nella nostra società e nel nostro Paese come
investitore e operatore strategico orientato al lungo periodo, avendo una significativa
esperienza nello sviluppo e nella gestione di autostrade in tutto il mondo. Aleatica gestisce
oltre 1.000 km di strade a pedaggio in cinque differenti nazioni, con una presenza
significativa in Europa, Nord America e Sud America. Questo investimento avviene in
un momento non facile per l’Italia (e in generale a livello globale) e rappresenta un forte
segnale di fiducia non solo nei confronti di Brebemi, ma anche della realtà economica
lombarda.
Con Aleatica e IFM Investors, con cui vi è la condivisone di valori importanti quali una
visione a lungo termine del progetto, grande attenzione a sicurezza, servizi di qualità al
cliente, gestione attenta e sostenibilità, siamo pronti a ripartire dopo questo terribile
periodo di pandemia, per rilanciare la Regione e il Paese. Siamo in corsa per diventare
una delle prime autostrade al mondo ecocompatibili ad economia circolare, nonché un
punto di riferimento del settore, a livello internazionale”.
Brescia, 26th June 2020 - “The A35 Brebemi highway has been projected with an eye into
the future. It has been representing an example of modernity under a technicalconstructive and managerial point of view - comments Francesco Bettoni, Chairman
of Autostrade Lombarde and Brebemi SpA. The prestigious awards won worldwide
also confirm the financial quality of the project and represent the clear evidence of all this.
Today we are particularly pleased with the choice made by our majority shareholder,
Intesa Sanpaolo - which played a crucial and central role in the construction and the
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start-up of this infrastructure - for identifying an important and established international
infrastructure company such as Aleatica (fully owned by IFM Investors), as the ideal
successor for the future development, growth and success of A35 Brebemi. We are excited
to welcome them to our company and our country as a long- term strategic investor and
operator, with significant expertise in developing and operating highways around the
world. Aleatica manages over 1,000 km of toll roads across five countries, including a
significant presence in Europe, North America and South America. This investment
comes at a challenging time for Italy (and globally) and it sends a strong signal of
confidence in Brebemi and in the long-term potential of Lombardy.
We share important values with our new majority shareholder, such as the long-term
vision, and the strong focus on safety, customer service, good governance, and
sustainability. Together with Aleatica and IFM Investors, we are ready to start again
after the pandemic and relaunch the entire Region and the Country. We will pursue
together important goals that will see us in the race to become one of the first
environmentally friendly motorways based on a circular economy and a worldwide point
of reference for the whole sector".
……
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.
A35 Brebemi highway connects directly Brescia and Milan and it’s the fastest and safest way between the two cities.
The 62.1 km long infrastructure, opened in July 2014, can be reached from the city of Brescia either via the A4 highway
(taking the exit after Brescia Ovest towards "A35 Milan – Linate”) or by taking the Tangenziale Sud of Brescia and the
SP19, or again using the new A21 highway. There are six tollbooths on the highway: Chiari Ovest, Calcio, Romano di
Lombardia, Bariano, Caravaggio and Treviglio. Once passed the western exit of Treviglio, A35 Brebemi enters directly
the A58 Tangenziale Est Esterna Milano (TEEM) which allows to reach either the A1 highway at Melegnano, or the A4
highway at Agrate, or again Linate Airport and Milan downtown through SP103 Cassanese or SP14 Rivoltana. During
the past years, A35 Brebemi has received important international awards in the UK and USA as best European
infrastructure project financing and best European project bond.
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Aleatica opera esclusivamente nel settore infrastrutturale dei trasporti (interamente controllata da IFM Global
Infrastructure Fund ed assistita da IFM Investors) con una presenza a livello regionale che include sia l’Europa che i
mercati chiave dell’America Latina. Con sede centrale a Madrid, il suo portafoglio comprende 14 strade a pedaggio, 3
porti, 1 sistema di metropolitana leggera e 1 aeroporto. Le sue attività si sviluppano in paesi con economie in forte
crescita, sostenute da ampie tendenze di sviluppo demografico e con un quadro stabile e definito a livello giuridico e
normativo. Come operatore attivo nel settore delle concessioni di lunga durata, Aleatica ha come focus quello di
garantire un servizio sicuro e di qualità ai clienti e alle comunità dove è presente e si impegna nella gestione delle
infrastrutture in maniera sostenibile. Aleatica è inoltre parte attiva nel progetto delle Nazioni Unite riguardante gli
obiettivi di sviluppo sostenibile per il 2030.
Aleatica is a pure operator of transportation infrastructure, fully owned by the IFM Global Infrastructure Fund, advised
by the leading infrastructure investor IFM Investors, with a region-wide presence that covers Europe and key markets
in Latin America. Headquartered in Madrid, the portfolio consists of 14 toll roads, 3 ports, 1 light rail system and 1
airport. The assets are located in high growth economies underpinned by strong demographic trends and have well
established and understood legal frameworks. As an operator of long lived concessions, Aleatica has a strong focus
on delivering a safe and valuable service to customers and communities, and on conducting business in a sustainable
manner. Aleatica is committed to the UN Sustainable Development Goals for 2030.
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