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COMUNICATO STAMPA 

A35 Brebemi: comunicate oggi tutte le novità 

Risultati ottenuti in due anni. 
Nuovi sviluppi infrastrutturali: Interconnessione A35/A4. 
Aree di servizio. 
Agevolazioni tariffarie. 

Brescia, 27 luglio 2016. 

Durante i due anni di esercizio della nuova infrastruttura è stato  registrato un sensibile 
e costante aumento del traffico autostradale che nel primo semestre dell’anno in corso è 
cresciuto del 40% rispetto al corrispondente periodo del 2015. 

Tale dato assume particolare rilevanza anche alla luce della imminente conclusione 
dell’iter amministrativo di approvazione del progetto di realizzazione della 
Interconnessione A35/A4, necessario per sopperire al mancato completamento, da parte 
di altri soggetti, di importanti collegamenti infrastrutturali, la cui assenza oggi 
penalizza fortemente il traffico della A35. In particolare, verrà assicurato l’ampliamento 
a due corsie per senso di marcia dei 6 km di raccordo che collegano Brebemi alla 
Tangenziale sud di Brescia e la realizzazione di una barriera di esazione in 
corrispondenza dell’innesto con l’autostrada A4.    

A settembre verrà inoltre avviata la progettazione e realizzazione delle due aree di 
Servizio Adda Nord e Adda Sud, la cui consegna interverrà contestualmente alla 
entrata in esercizio della Interconnessione, prevista per l’estate del 2017. A gestire le 
aree, fornendo un servizio completo Oil & Food agli utenti di A35 Brebemi, saranno due 
eccellenze italiane nei loro settori: la Chef Express del Gruppo Cremonini, per quanto 
riguarda la ristorazione, e la Socogas  di Parma, per quanto riguarda il rifornimento 
carburanti. 

Nel corso della conferenza stampa tenutasi in data odierna presso la sede di Brebemi 
sono state infine presentate le convenzioni con  Assoartigiani, Associazione Artigiani 



 
 

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 

 

   

 

Brescia, GATE, Gruppo di Acquisto Trasportatori Europeo. Grazie a questi accordi i 
vari associati usufruiranno di una scontistica a loro riservata.  

“A35 Brebemi si conferma sempre di più come infrastruttura fortemente voluta dal territorio e, 
pertanto, al suo servizio. Indagini recentemente svolte hanno  confermato come piccole, medie e 
grandi imprese, società di servizio, centri turistici e altro ancora, sfruttino la nuova arteria per 
creare lavoro e nuove attività economiche - ha dichiarato Francesco Bettoni, Presidente di 
Brebemi S.p.A. - Importanti investimenti tecnologicamente avanzati stanno sorgendo lungo il 
tracciato, a ulteriore conferma delle importanti ricadute economiche sul territorio interessato dal 
nuovo collegamento autostradale.” 

Anche il settore immobiliare nell’area servita da Brebemi ha avuto segnali molto 
positivi nell’ambito delle compravendite concluse dopo l’entrata in esercizio della A35. 
Tecnocasa ha registrato un incremento superiore alla media nelle aree servite da 
Brebemi,  a livello tanto abitativo, quanto delle locazioni commerciali e artigianali. 

“A35 Brebemi  è in crescita costante per quanto riguarda i transiti – afferma Claudio 
Vezzosi, Amministratore Delegato Brebemi SpA -  e, dopo aver registrato un aumento del 
traffico grazie alla entrata in esercizio della Tangenziale Est Esterna di Milano, potrà registrare 
un ulteriore importante incremento non appena verrà realizzata l’Interconnessione A35/A4 che 
assicurerà il collegamento con il sistema autostradale nazionale anche ad est”. 

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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