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Porsche: inaugurato a Castrezzato
l'Experience Center più grande al
mondo
13 Settembre 2021 - 01:58PM 
MF Dow Jones (Italiano)

E' stato inaugurato a Castrezzato (Bs) il più grande Porsche Experience Center al
mondo. Sulla scelta dell'Autodromo di Franciacorta, come sede per costruire un
laboratorio unico a livello internazionale, ha influito la posizione strategica dello
stesso, porta d'ingresso di una delle aree turisticamente ed eno-
gastronomicamente più importanti del Paese, al centro di un territorio che è
collegato facilmente sia a Paesi europei come Austria, Svizzera e Germania, sia
all'area di Milano con Linate e Malpensa, grazie ad A35 Brebemi.

"Con questa ulteriore realizzazione di Porsche, A35 Brebemi si conferma un
volano per gli investimenti internazionali e un motore di sviluppo per tutto il
territorio. Inaugurato proprio vicino al nostro circuito Arena del Futuro, che tra
qualche settimana ospiterà i test legati alla futuristica mobilità elettrica ad
induzione dinamica, il Porsche Experience Center più grande al mondo alle porte
di un'area magnifica come la Franciacorta, sarà un ulteriore fattore di richiamo, di
attrazione e di crescita del territorio a livello mondiale. A35 Brebemi si conferma
anche in questo caso il collegamento migliore, veloce e sicuro, tra il Nord Ovest
ed il Nord Est, anche in vista dello sviluppo delle attività su questa tratta che si
avrà con le future Olimpiadi Milano-Cortina", ha affermato il Presidente di A35
Brebemi Francesco Bettoni.
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