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COMUNICATO STAMPA 

 

A35 Brebemi: Reporting Mensile 

Brescia, 12 marzo 2021 – Si fa riferimento alla STID Proposal (la “STID Proposal”) inviata da Società 

di Progetto Brebemi S.p.A. (la “Società”) il 30 giugno 2020, approvata in data 23 luglio 2020 da parte 

degli Obbligazionisti, dei Finanziatori Senior Iniziali e delle Controparti Hedge, nonché ai 

comunicati stampa pubblicati dalla Società in data 9 ottobre, 12 novembre 2020, 11 dicembre 2020, 

11 gennaio e 16 febbraio 2021. 

 

Di seguito, si riportano le nostre Disponibilità Liquide (le “Informazione Finanziarie Aggiuntive”) 

ed i nostri dati di traffico dei veicoli leggeri e pesanti (le “Informazioni sul Traffico”) per il mese 

chiuso al 28 febbraio 2021. 

 

Informazioni Finanziarie Aggiuntive 

 

 
 

Informazioni sul Traffico 

 

 

Si prega di notare che tali Informazioni Finanziarie Aggiuntive e Le Informazioni sul Traffico 

potrebbero non essere indicative dell’andamento dell’intero periodo e che la Società non ha alcun 

obbligo né di aggiornare le Informazioni Finanziarie Aggiuntive né di continuare a fornire report 

mensili su base continuativa.  

 

Data
Depositi 

bancari liberi

Conto Servizio 

del Debito

Conto Riserva 

Manutenzione
Conto Espropri

Cassa stimata (ai 

caselli 

autostradali) 

Totale

Al 28 feb ‘21 37,6 48,6 25,1 23,4 0,5 135,2

Disponibilità Liquide (€/mio)

Dati di traffico mensili

Veh *km paganti 2021 2020 ∆% 2021 2020 ∆% 2021 2020 ∆%

Gennaio 15.261.571   27.755.119   (45,0%) 9.991.116    10.965.056   (8,9%) 25.252.687   38.720.175   (34,8%)

Febbraio (*) 20.573.529   26.299.152   (21,8%) 11.367.476   11.205.581   1,4% 31.941.005   37.504.733   (14,8%)

Totale 35.835.100   54.054.271   (33,7%) 21.358.592   22.170.637   (3,7%) 57.193.692   76.224.908   (25,0%)

(*) I dati di Febbraio 2021 sono previsionali

Veicoli Leggeri Veicoli Pesanti Veicoli Totali
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*** 

 

Il presente documento può contenere dichiarazioni previsionali (“forward‐looking statementsʺ) che per loro natura sono 

soggette a rischi, incertezze e assunzioni di base. In particolare, tali dichiarazioni previsionali contengono affermazioni e 

dichiarazioni relative a eventi futuri, piani, strategie, condizioni e trend operativi o aspettative che sono soggetti a rischi 

noti di difficile previsione. Pertanto, i risultati effettivi potranno differire materialmente e negativamente rispetto a quelli 

espressi o impliciti in qualsiasi dichiarazione previsionale, a causa di una molteplicità di fattori. Ogni dichiarazione che 

non costituisce una dichiarazione su fatti storici (inclusa ogni dichiarazione contenente le parole “crede”, “programma”, 

“potrebbe”, “ci si aspetta che”, “intende”, “vuole”, “continuerà”, “dovrebbe”, “potrebbe”, “approssimativamente”, 

“stima”, “prevede”, “mira”, “anticipa”, “attende” ed espressioni simili (anche in forma negativa) o altre variazioni o 

terminologia analoga, o discussioni di strategie, piani o intenzioni o altre affermazioni che non si riferiscono strettamente 

a fatti storici o attuali) deve altresì essere considerata come una dichiarazione di carattere previsionale. Tali dichiarazioni 

previsionali si basano necessariamente su stime e ipotesi che, sebbene considerate ragionevoli dalla Società e dal 

management, sono intrinsecamente incerte e soggette a rischi e incertezze. Tutte le dichiarazioni previsionali attribuibili 

alla Società o a coloro che agiscono per suo conto sono espressamente qualificate nella loro interezza dalle dichiarazioni di 

cui sopra. Il lettore del presente comunicato non deve fare indebito affidamento su tali dichiarazioni previsionali. Le 

dichiarazioni previsionali non costituiscono dichiarazioni di fatti storici né garanzie di risultati futuri e sono comunque 

solo riferibili alla data del presente comunicato. Non si assume alcun obbligo di aggiornare o modificare alcuna di tali 

dichiarazioni, né al fine di riflettere risultati effettivamente conseguiti, né in conseguenza di nuove informazioni, eventi 

futuri, modifica delle assunzioni di base o per altro motivo, salvo ove richiesto ai sensi di legge. Infine, anche laddove una 

o più dichiarazioni previsionali venisse aggiornata, non si potrà in alcun modo inferire che la Società effettuerà ulteriori 

aggiornamenti in merito a tali o altre dichiarazioni previsionali. 
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