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DICHIARAZIONE STAMPA 

RPT INAUGURAZIONE POLO AMAZON SU TRATTA A35 BREBEMI  

 

Casirate (Bg), 05.11.18. Il Presidente di A35 Brebemi, Francesco Bettoni, ha partecipato oggi 

all’inaugurazione del polo logistico Amazon di Casirate.  

Il Presidente Bettoni esprime grande apprezzamento per la scelta di Amazon in merito alla 

location: “Faccio i migliori auguri e auspico una crescita esponenziale per questo nuovo centro 

di smistamento, unico non solo in Italia ma in tutta Europa per la sua modernità. Amazon è il 

più grande player mondiale della logistica e questa inaugurazione vale più di mille parole per 

ciò che riguarda le potenzialità che Brebemi sta offrendo alle grandi, medie e piccole imprese 

dei territori per rilanciare e dare competitività alle stesse su tutta l’area” 

 

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”, dal 13 novembre 2017), 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 tre importanti 
riconoscimenti internazionali, in Usa e UK, quale miglior project financing infrastrutturale. 
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