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COMUNICATO STAMPA 

A35 Brebemi, da oggi un ologramma tridimensionale informa i 

viaggiatori in arrivo a Linate 

Milano, 30 giugno 2015. E’ stato inaugurato oggi, nell’area arrivi dell’Aeroporto di 

Milano Linate, l’Holotower di A35 Brebemi, uno strumento promozionale innovativo e 

mai utilizzato per promuovere un’autostrada, un’altra “prima volta” per questa 

infrastruttura, questa volta nel campo della promozione. Grazie a questo ologramma di 

nuova concezione i viaggiatori provenienti a Milano in aereo potranno ottenere 

informazioni pratiche sulla nuova autostrada, come raggiungerla in modo veloce  

dall’aeroporto e dalle città di Brescia e di Milano, oltre che altre informazioni pratiche 

su tariffe , sconti,  aree di posteggio e caselli della nuova infrastruttura inaugurata da 

quasi un anno. 

Questo strumento innovativo è stato pensato da A35 Brebemi per dare un ulteriore 

servizio ai viaggiatori promuovendo la direttissima che da Milano conduce a Brescia in 

modo sicuro e con tempi certi ed è stato progettato con le migliori tecnologie in campo 

in questo settore dallo studio dell’Architetto Alberto Faliva. L’ologramma, attivo per 

tutto il mese di luglio, rappresenta un’ulteriore collaborazione di prestigio per A35 

Brebemi con partener autorevoli nel mondo delle infrastrutture (l’Aeroporto di Milano 

Linate), della promozione (IGPDeacux) e delle nuove tecnologie al servizio dei cittadini. 

“La location individuata per questa innovativa azione promozionale non è stata scelta a caso - 

afferma l’AD di A35 Brebemi, Claudio Vezzosi. Gli Aeroporti di Milano sono infatti la 

porta d’ingresso della città per i viaggiatori provenienti dall’Italia e da tutto il mondo, 

soprattutto nel periodo di EXPO, in particolare quello di Linate è diventato l’aeroporto di 

riferimento per l’area del bresciano visto che con la nostra nuova autostrada lo si raggiunge da 

Brescia in poco più di 30 minuti, senza code.”  

“A35 Brebemi è sempre più conosciuta, apprezzata e utilizzata, afferma il Presidente di A35 

Brebemi, Francesco Bettoni. Con questo ologramma vogliamo offrire un servizio ulteriore ai 

tanti viaggiatori che arriveranno a Milano in questo periodo, aiutandoli a scegliere la via più 

veloce, comoda e sicura per raggiungere il nord est, regalandogli del tempo utile magari per 

fermarsi lungo l’autostrada ad ammirare ed apprezzare i nostri bellissimi territori, oggi 

finalmente connessi al mondo grazie alla combinazione tra l’Aeroporto di Milano Linate e la A35 

Brebemi” 

http://www.euromoneyconferences.com/Sponsor/7271/Project-Finance-DOY-2013.html


 

 

Società di Progetto 
     Brebemi SpA 

                                                      

 

 

Soggetta alla direzione e coordinamento di Autostrade Lombarde SpA 
Sede: Via Somalia, 2/4 - 25126 Brescia Tel. 030 2926311 Fax 030 2897630 info@brebemi.it 

Cap. Soc. Euro 332.117.693,00 i.v.  – REA n. 455412 – Iscr. Registro Imprese di Brescia 
Cod. Fisc e P.IVA 02508160989 

    

 

 

 
Info stampa:  
Consilium Comunicazione  
Andrea Cucchetti – acucchetti@consiliumcom.it; 331 3199036 

Brebemi 
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, raggiungibile dalla città di Brescia 
attraverso la Tangenziale Sud di Brescia e la SP.19 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 Linate e l’Area Metropolitana di Milano tramite  due svincoli, a destra, Pozzuolo Martesana 
e a sinistra Liscate, che sboccano rispettivamente sulla SP.103 Cassanese e sulla SP.14 Rivoltana. Dal 16 maggio 
2015, con l’apertura dell’intera tratta di TEEM, A35 Brebemi è interconnessa con il sistema autostradale nazionale 
tramite il collegamento diretto con A4 a Nord e con la A1 a Sud. A35 Brebemi è la prima infrastruttura autostradale 
italiana a essere stata realizzata in project financing, per il quale ha avuto tre importanti riconoscimenti 
internazionali in Usa e UK.  
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