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Mercato A35 Brebemi rinnova lodo e corporate
image, in corsa verso un futuro più sostenibile

A
35 Brebemi conferma
il suo percorso di inno-
vazione verso la soste-

nibilità ambientale, sociale ed
economica anche attraverso l'e-
voluzione della propria immagine
aziendale. L'infrastruttura italiana -
il migliore collegamento esisten-
te tra Brescia e Milano e capofi-
la del progetto di elettrificazione
"Arena del Futuro" - ha presenta-
to negli scorsi giorni la sua nuova
veste grafica. L'autostrada è stata
recentemente acquisita da uno
dei più importanti player inter-
nazionali nel settore dei traspor-
ti, Aleatica (partecipata al 100%
dall'Australian IFM Global Infra-
structure Fund). Così, la nuova im-
magine aziendale segue le linee

Un'articolata e ampia ridefinizione che si inserisce
nel percorso di innovazione intrapreso da tempo
dall'infrastruttura italiana verso la sostenibilità sul
fronte ambientale, ma anche sociale ed economico
guida della global corporate ima-
ge identity di Aleatica e sarà ap-
plicata ai diversi strumenti di co-
municazione, ad esempio il sito
web, coinvolgendo anche la con-
trollata Argentea Gestioni e la ca-
pogruppo Autostrade Lombarde.
Il nuovo logo si ispira ai valori di
Aleatica e intende raffigurare l'in-
tegrazione delle persone al pia-
neta. I colori richiamano differen-
ti elementi legati all'ambiente in
cui viviamo, come il sole (giallo),
la natura (verde) e la terra (marro-

ne e arancio). La nuova immagine
di A35 Brebemi vuole rappresen-
tare l'approccio globale di Aleati-
ca alla sicurezza, alla tecnologia e
alla sostenibilità, confermando la
mission di costruire e gestire infra-
strutture e servizi di mobilità effi-
cienti e responsabili, verso un fu-
turo sostenibile e rispettoso sia
delle persone sia del pianeta."Con
questa evoluzione dell'immagine
di A35 Brebemi intendiamo sem-
pre più rappresentare i valori che
ci appartengono - afferma il Presi-

dente di A35 Brebemi, Francesco
Bettoni -. Il percorso, iniziato già
dalla progettazione dell'infrastrut-
tura e che prosegue sia con la ge-
stione della stessa sia con l'inno-
vativo progetto di elettrificazione,
si arricchisce oggi di uno step im-
portante con il nuovo logo, ver-
so un futuro che ci vede sempre
più protagonisti nell'ambito della
mobilità sicura e sostenibile"

Daily

Atcna. A35 Bre emi rinnwa ogo e corporate
im. rs, in corna verso un futuro nù sostembiie

OVUNQUE TU SIA
Segui in presenza
o in Lìve Sireaming

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
0
5
9
2
2

Quotidiano


