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L'autostrada Bresxcia-Milano

Brebemi cambia look, nuovo logo per svolta green
La spinta verso la sostenibi-

lità ambientale per Brebemi
A35 passa anche attraverso un
cambio di look. La società che
gestisce l'autostrada che colle-
ga Brescia a Milano presenta
un nuovo logo e una nuova im-
magine con cui intende ac-
compagnare il proprio percor-
so «green»: il nuovo logo, spie-
ga l'azienda in una nota, si ispi-
ra ai valori di Aleatica (società
che ha da poco acquisito l'au-
tostrada, interamente parteci-
pata dall'Australian Ifm Global
infrastructure fund) «e inten-
de raffigurare l'integrazione
delle persone al pianeta». I co-
lori scelti richiamano quindi
alcuni elementi naturali: giallo

(sole), verde (natura), terra
(arancione e marrone). La
nuova immagine interesserà
anche la controllata Argentea
Gestioni e la capogruppo Au-
tostrade Lombarde, e «vuole
rappresentare l'approccio glo-
bale di Aleatica alla sicurezza,
alla tecnologia e alla sostenibi-
lità, confermando la propria
mission di costruire e gestire
infrastrutture e servizi di mo-
bilità efficienti e responsabili,
verso un futuro sostenibile e
rispettoso sia delle persone sia
del pianeta». Un percorso che
comprende anche la nuova
«Arena del futuro» inaugurata
all'altezza dell'uscita Chiari
Ovest, un primo circuito (lun-

Brebemi Autostrada sempre più green e il nuovo logo

go poco più di un chilometro e
realizzato in collaborazione
con Stellantis) su cui testare la
sperimentazione della ricarica
a induzione dinamica per mez-
zi pesanti e autoveicoli. Il siste-
ma consente di ricaricare i vei-
coli elettrici trasferendo l'ener-
gia dall'asfalto al motore, ab-
battendo così le emissioni e i
tempi stessi di ricarica. Un pas-
saggio a tutto tondo verso un
minore impatto ambientale
che comprende anche le age-
volazioni per i veicoli a basso
impatto ambientale: la società
ha confermato, fino a giugno,
la proroga degli sconti sui pe-
daggi (del 3096) per i veicoli
elettrici e i camion Lng. Viag-

gia in questa direzione anche
la nuova immagine del grup-
po: «Con questa evoluzione
sottolinea Francesco Bettoni,
presidente di A35 Brebemi —
intendiamo sempre più rap-
presentare i valori che ci ap-
partengono. Il percorso, inizia-
to già dalla progettazione del-
l'infrastruttura e che prosegue
sia con la gestione della stessa
sia con l'innovativo progetto di
elettrificazione, si arricchisce
oggi di uno step importante
con il nuovo logo, verso un fu-
turo che ci vede sempre più
protagonisti nell'ambito della
mobilità sicura e sostenibile».
(n.o.)
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