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CORRIERE DELLA SERA

BERGAMO
IL BILANCIO DELL'AUTOSTRADA

Fatturato

in crescita

Brebemi sfiora
i 100 milioni:
boom di camion
Nel 2021, lungo la Brebemi,

i mezzi pesanti hanno segna-
to il loro picco storico totaliz-
zando 155,2 milioni di chilo-
metri contro i 124,8 del 2020
(+24,4%) e i 137,3 del 20 19
(+13%). E l'A35 l'anno scorso
ha visto i ricavi attestarsi a
97,3 milioni, alle pagine 2e 3

L'autostrada chiude il bilancio 2021
con il fatturato più alto della sua storia
Ricavi a 97,3 milioni, +33,7% sul 2020
Bettoni: l'A35 è un motore economico

Brebemi, ripartenza trainata dai tir
Ma pesa il caro carburante

Dopo il colpo assestato ai
conti dalla pandemia, Brebe-
mi chiude il bilancio 2021 con
il fatturato più alto della sua
storia, trascinato soprattutto
dalla crescita dei camion.
consiglio di amministrazione
dell'A35, nei giorni scorsi, ha
dato il via libera al progetto di
bilancio che vede i ricavi atte-
starsi a 97,3 milioni con un
+33,7% rispetto ai 72,7 del
2020. Un risultato ottenuto
da un lato grazie all'attenuar-
si delle misure di conteni-
mento del Covid e dall'altro
per l'adeguamento tariffario
concesso a inizio 2021
(+3,49%). I numeri sono però
in crescita anche rispetto al
periodo pre pandemia
(+9,6%), quando il fatturato
2019 fu di 88,7 milioni. Una
crescita dovuta sostanzial-
mente alla gestione autostra-
dale (+34,5%) perché gli altri
ricavi di Brebemi (concessio-
ni autogrill) si attestano a 2,6

milioni (+6,5%).

L'analisi del traffico
Una ripartenza trainata dai tir
come si evince dall'analisi del
traffico. Nel 2021, sulle corsie

dell'A35 sono stati percorsi
465,1 milioni di chilometri,
+32,7% rispetto ai 351,06 mi-
lioni del 2020, ma meno dei
492,2 del 2019 (-5,6%). Una
differenza dovuta interamen-
te al primo semestre del 2021.
Nella seconda parte dell'an-
no, invece, le percorrenze
sull'A35 segnano record as-
soluti con la punta di luglio di
48,1 milioni di chilometri.
Scendendo nel dettaglio, i

mezzi leggeri (auto e moto)
che hanno imboccato Brebe-
mi nell'anno passato hanno
percorso 310,6 milioni di chi-
lometri contro i 226,3 milioni
del 2020 (+37,2%) e 354,9 del
2019 (-12,5). Una differenza
rispetto al pre crisi che è in
parte da addebitare al perdu-
rare dello smart working. I
mezzi pesanti invece segnano
il loro picco storico e nel 2021
totalizzano una percorrenza
di 155,2 milioni di chilometri
contro i 124,8 del 2020
(+24,4%) e 137,3 del 20 19
(+13%).

Il bilancio
Numeri che portano a un

margine lordo di 66 milioni
di euro per la società contro i
51 del 2020 e i 59,8 del 2019. ti
bilancio però chiude ancora
in rosso con un risultato net-
to di -66,1 milioni, in miglio-
ramento rispetto ai -95,8 mi-
lioni del 2020. A pesare sui
conti sono gli interessi e il de-
bito acceso per realizzare l'au-
tostrada che risultano per il

2021 pari a 136,8 milioni con-
tro 1154 del 2020 e includono
principalmente gli oneri fi-
nanziari legati all'operazione
di rifinanziamento e del pre-
stito obbligazionario emesso
nell'ottobre 2019 (81,1 milio-
ni), gli oneri finanziari sui fi-
nanziamenti soci subordinati
(22,2 milioni) nonché la retti-
fica di valore degli strumenti
derivati in essere (avente ef-
fetto positivo per 10,5 milio-
ni). La voce include altresì il
rilascio a conto economico,
per la quota di competenza
dell'esercizio 2021, della ri-
serva di cash flow hedge rela-
tiva ai contratti derivati che
sono stati terminati nell'am-
bito dell'operazione di rifi-
nanziamento (42,8 milioni).
Complessivamente gli oneri
finanziari maturati e liquidati
per cassa nel corso dell'eser-
cizio 2021 ammontano a 45,2
milioni di euro (49,5 nel
2020). In totale la posizione
finanziaria netta della società
è negativa per 2.242,3 milioni
contro i 2.305,5 del 2020.

L'analisi
«Scontiamo ancora - spiega
il presidente di Brebemi,
Francesco Bettoni   il resi-
duo degli interessi passivi del
prestito originario che poi è
stato rinegoziato. La gestione
caratteristica con i volumi di
traffico che aumentano in
doppia cifra, soprattutto nel
settore truck, conferma però
il ruolo di motore economico

che sta svolgendo l'A35 per il
territorio che attraversa».

I maxi magazzini
L'apertura dell'autostrada ha
infatti innescato, in prossi-
mità dei suoi caselli, la cosid-
detta «corsa delle logistiche»
con l'apertura nella Bassa di
una decina di maxi magazzi-
ni. Una corsa non ancora fini-
ta: il 28 aprile è previsto il ta-
glio del nastro al centro di
smistamento di Md a Corte-
nuova mentre è avanza l'iter
per un'altra ventina di inse-
diamenti.

Gli ultimi mesi
H trend di crescita del traffico
pesante rimane una costante
anche per il primo trimestre
del 2022. Misurandolo sul
2019, per depurarlo dall'effet-
to pandemia, vale un +23,7%
mentre segnano il passo auto
e moto (-7,5%) fermando il
dato complessivo dell'A35 a
+1,2%. «Scontiamo anche noi

spiega Bettoni - la fiam-
mata del caro carburante di
inizio anno».

Pietro Tosca
RIPRODUZIONE RISERVATA

I numeri
Il bilancio chiude
in rosso ma
in miglioramento
rispetto al 2020
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Nella Bassa
A35 si sviluppa
per 62,1
chilometri
attraversando
quattro
province,
26 comuni,
quattro parchi
fluviali
e quattro
principali corsi
d'acqua
(nella foto,
la Brebemi viste
dal cavalcavia
per l'alta
velocità
Treviglio
Bergamo)

La scheda

• Nei giorni
scorsi,
il consiglio
di amministra-
zione dell'A35
ha dato
il via libera
al progetto Scontiamo
di bilancio ancora
  il residuo

I
• ricavi degli

• interessis
in crescita passivi

rispetto del prestito

alspett 
originario

202e questo 
che poi
è stato

è dovuto rinegoziato.
sia La gestione
all'attenuarsi caratteristi-
delle misure ca con
di conteni- i volumi
mento di traffico
del Covid che
sia aumentano
all'adegua- in doppia
mento cifra,
tariffario soprattutto
  nel settore
• Ma i numeri truck,

sono in crescita conferma

anche rispetto però il ruolo

al periodo dimoiare

pie pandemia 
economico
che sta
svolgendo
l'A35 per
il territorio
che
attraversa
Francesco

Bettonl
Presidente
Brebemi
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