
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

A35 Brebemi, con il nuovo anno confermati gli sconti del 30% per i 
veicoli green e del 20% per i clienti Telepass business-family  

Brescia, 30 dicembre 2021. A35 Brebemi conferma gli sconti del 30% sui pedaggi per 
tutti i veicoli full electric e Camion LNG e del 20% per i possessori di Telepass Business 
e Family fino a fine giugno 2022.  

Queste scontistiche dimostrano ancora una volta l’attenzione verso gli utenti della 
direttissima A35 Brebemi Brescia-Milano, ai quali la concessionaria offre sicurezza e 
un risparmio economico reale che va ad aggiungersi a quelli di tempo, di chilometri e 
di carburante ottenuti percorrendo l’autostrada in maggiore comfort. La riduzione 
concreta del pedaggio a favore dei veicoli green è in linea con la mission della 
concessionaria che vede sempre più il tema della sostenibilità ambientale in primo 
piano. A35 Brebemi, capofila del grande progetto internazionale di studio della ricarica 
ad induzione elettrica all’interno del circuito “Arena del Futuro” appena inaugurato, 
vuole dare un forte segnale con questo incentivo alla mobilità ecosostenibile su una 
direttrice strategica per il rilancio del Paese dal punto di vista economico e sociale. 

Gli automobilisti, autotrasportatori e motociclisti che viaggiano sulla A35 Brebemi 
continueranno ad avere quindi, anche con l’inizio del nuovo anno, una valida, 
concorrenziale e “verde” alternativa di percorso tra Est ed Ovest, tra Brescia e Milano. 
Le promozioni sono valide sette giorni su sette, per tutti gli spostamenti effettuati su 
qualsiasi tratta in A35 Brebemi e in A58 TEEM, auspicando che sempre più utenti 
decidano di usufruire del “sistema Brebemi”, scegliendo maggiore comfort di guida e 
sicurezza, tempi certi di percorrenza, qualità del viaggio e sensibilità alle nuove 
politiche ambientali e alla mobilità green. 

“I dati in nostro possesso confermano che sempre più utenti scelgono la nostra 
autostrada per spostarsi tra est e ovest, apprezzandone sia il servizio, sia l’attenzione 
verso nuovi e più sostenibili modi di muoversi - afferma il Presidente di A35 Brebemi, 
Francesco Bettoni. L’impegno per la sicurezza e la qualità del viaggio dell’utente, oltre 
che verso la mobilità green, sono da sempre nostri punti fermi e queste due iniziative, 
in linea con la nostra policy e quella del nostro socio di maggioranza Aleatica, vogliono 
essere uno strumento concreto per chi ha scelto e sceglierà il “sistema Brebemi” per 
muoversi, per investire e per vivere lungo la nostra dorsale”. 

I riconoscimenti del 20% e del 30% di agevolazione risultano automatici per gli utenti 
che hanno già aderito alla scontistica negli scorsi mesi, che non dovranno dunque 
espletare alcuna procedura per vedersi applicata la promozione «Best Price» e 
«Green» anche nel 2022. Per i nuovi clienti invece, aderire alle promozioni è semplice, 
basta seguire le istruzioni consultabili sul sito www.brebemi.it o chiamare il numero 



 

 

verde 800186083 o ancora rivolgersi al Punto Blu Assistenza Clienti, aperto dal lunedì 
al venerdì dalle 10:00 alle 19:30 e il sabato dalle 8:30 alle 13:00, presso il casello 
autostradale di Treviglio. 

 

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 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 - 15 autostrade (compresa A35 Brebemi), 3 porti, 1 linea ferroviaria 
leggera e 1 aeroporto - 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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PRESS REALESE 

A35 Brebemi, with the new year the discount of 30% for green vehicles 
and 20% for Telepass business-family customers are confirmed 

Brescia, 30th December 2021. A35 Brebemi confirms the discount of 30% on tolls both 
for all full electric vehicles and trucks and 20% for Telepass Business and Family 
owners till the end of June 2022. 

These discounts once again prove the attention of A35 Brebemi towards users, to 
whom the dealer offers security and real economic savings in addition to those of time, 
kilometres and fuel obtained by traveling comfortably on the motorway. The concrete 
reduction of the toll in favour of green vehicles is totally in line with the dealership 
mission which sees environmental sustainability as a main topic. A35 Brebemi, leader 
in the international project on electric induction charging within the "Arena del Futuro" 
circuit wants to give a strong sign. This incentive in favour of eco-sustainable mobility 
indicates the strategic direction for the relaunch of the Country from an economic and 
social point of view. 

Motorists, bikers and truckers traveling on the A35 Brebemi will therefore continue to 
have, even with the new year, a valid, competitive and "green" alternative route 
between East and West, between Brescia and Milan. The promotions are valid seven 
days a week, for all journeys made on any route on the A35 Brebemi and A58 TEEM, 
hoping that more and more users decide to take advantage of the "Brebemi system". 
This means choosing greater driving comfort and safety, certain times of distance, 
travel quality and sensitivity to new environmental policies and green mobility. 

"The data in our possession confirms that more and more users are choosing our 
motorway to move between east and west, appreciating both the service and the 
attention to new and more sustainable ways of traveling - says the President of A35 
Brebemi, Francesco Bettoni. The commitment to safety and quality of the users 
journey, as well as towards green mobility, have always been our top priorities and 
these two initiatives, in line with our policy and our shareholders’ majority (Aleatica), 
want to be a concrete tool for those who have chosen and will choose the "Brebemi 
system" to move, to invest and to live along our backbone " 

The 20% and 30% discounts are automatic for users who have already subscribed for 
these discounts in the past months, who therefore will not have to complete any 
procedure to have the "Best Price" and "Green" promotion applied also in 2022. For 
new customers, on the other hand, joining the promotions is simple, just follow the 
instructions available on the website www.brebemi.it or call the toll-free number 
800186083 or contact the Punto Blu Customer Service, open from Monday to Friday 
from 10:00 to 19:00: 30 and on Saturdays from 8:30 to 13:00, at the Treviglio 
motorway exit. 

 

 

 



 

 

 

A35 Brebemi-Aleatica motorway 

The A35 Brebemi-Aleatica is the direct motorway link between Brescia and Milan, the fastest and safest 
route between the two cities. Active since 23 July 2014, the infrastructure extends 62.1 km to which the 
Castegnato toll booth and the ramps for interconnection with the A4 motorway have been added. The 
motorway can be reached from the city of Brescia via the A4 motorway (taking the exit ramp after Brescia 
Ovest in the direction of the A35 Milan-Linate), the Tangenziale Sud of Brescia and the SP19 or using the 
new A21 (Corda Molle). There are six toll booths on the motorway: Chiari Ovest, Calcio, Romano di 
Lombardia, Bariano, Caravaggio and Treviglio. After passing the last toll booth at Treviglio, you enter the 
A58 Tangenziale Est Esterna Milano (TEEM), which allows the A35 Brebemi to reach the A1 at Melegnano, 
the A4 at Agrate, Linate and the Milan Metropolitan Area via two junctions, on the right, Pozzuolo 
Martesana and on the left, Liscate, which exit respectively onto the SP103 Cassanese and the SP14 
Rivoltana. A35 Brebemi has received important international awards, in the US and the UK, as the best 
infrastructure project financing and the best European project bond. 

Aleatica is a leading global operator and developer of transportation assets headquartered in Madrid with 
annual revenues of c. €570m and ca 2,200 employees worldwide. The company and currently managing 
20 concessions - 15 highways (included A35 Brebemi), 3 ports, 1 light railway line and 1 airport - across 
six countries in Europe and Latin America: Spain, Italy, Mexico, Colombia, Peru and Chile. Aleatica is 
wholly owned by the IFM Global Infrastructure Fund, which is advised by IFM Investors, a global 
institutional with c. EUR 101 billion under management as of March 31, 2021. 
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