COMUNICATO STAMPA

Inaugurato il Porsche Experience Center più grande al mondo a
meno di un’ora dal centro di Milano grazie ad A35 Brebemi
Brescia, 13 settembre 2021. Inaugurato sabato 11 settembre 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 indubbiamente
influito la posizione strategica dello stesso, porta d’ingresso di una delle aree
turisticamente ed eno-gastronomicamente più importanti del nostro 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.
I clienti Porsche e tutti gli stakeholder possono da oggi vivere un’esperienza unica
raggiungendo l’autodromo in tempi certi e in totale sicurezza con A35 Brebemi, uno
degli elementi chiave che l’iconica casa automobilistica tedesca ha messo in primo piano
prima di investire oltre 28 milioni di euro nel circuito. Grazie all’autostrada direttissima
Brescia-Milano infatti gli appassionati mondiali del brand di Zuffenhausen che vorranno
raggiungere il Porsche Experience Center, saranno a solo mezz’ora circa dall’Aeroporto
Internazionale di Linate e a meno di un’ora dal centro di Milano. Il Customer Center, il
Paddock e il nuovo circuito saranno destinati ai clienti per adrenaliniche esperienze di
guida a bordo della gamma Porsche, ma saranno anche aperti a terzi con una notevole
quantità e qualità di servizi, sale briefing, ristorante e show room compresi.
“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 MilanoCortina” - ha affermato il Presidente di A35 Brebemi Francesco Bettoni, presente
all’evento tra un selezionato numero di invitati con la moglie Elena Irma.
Video: Milano Centro – Castrezzato in 52 minuti!

Autostrada A35 Brebemi-Aleatica
A35 Brebemi-Aleatica 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
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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.
Aleatica è un operatore leader globale che sviluppa asset di trasporto con sede a Madrid. Con circa 2.200 dipendenti
in tutto il mondo Aleatica registra un fatturato annuo di circa € 570 milioni. La società attualmente gestisce 20
concessioni (compresa A35 Brebemi) - 15 autostrade, 3 porti, 1 linea ferroviaria leggera e 1 aeroporto, 5 dei quali sono
attualmente in costruzione - in sei paesi in Europa e America Latina: Spagna, Italia, Messico, Colombia, Perù e Cile.
Aleatica è interamente controllata dall'IFM Global Infrastructure Fund, che è assistito da IFM Investors, un investitore
istituzionale globale con circa 101 miliardi di euro in gestione al 31 marzo 2021.
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