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Brebemi: un miliardo di investimenti
dalle imprese e 3.600 nuovi
dipendenti

È stato presentato lunedì 18 febbraio a Palazzo Lombardia lo studio realizzato

da AGICI Finanza d’Impresa sulle ricadute economiche occupazionali e ambientali di

A35 Brebemi sul territorio, alla presenza di Massimo Garavaglia, Sottosegretario di

Stato all’Economia e Finanze; Attilio Fontana, Presidente di Regione Lombardia;

Raffaele Cattaneo, Assessore all’Ambiente e Clima Regione Lombardia; Claudia Maria

Terzi, Assessore alle Infrastrutture Trasporti e Mobilità Regione Lombardia;

Gianfranco Gafforelli, Presidente Provincia di Bergamo; Giovanni Bazoli, Presidente

Emerito di Intesa Sanpaolo; Gianantonio Arnoldi, Amministratore Delegato CAL e

Francesco Bettoni, Presidente A35 Brebemi.

Lo studio Agici ha evidenziato le ricadute positive economiche, sociali e

ambientali connesse alla realizzazione dell’autostrada A35 Brebemi attraverso benefici

diretti e ricadute indirette su un territorio che interessa 5 Province, 114 Comuni,

640mila abitanti e 250mila lavoratori con un mix di distretti produttivi che vanno dal

polo metropolitano di Brescia, alla bassa padana e bergamasca fino all’area

metropolitana milanese.
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Meteo Milano

Nella localita di MILANO bel tempo oggi,
senza particolari mutamenti. Non si
prevedono piogge. I valori termici o le
temperature, stazionarie, sono comprese
tra 4.8 e 13.9 gradi centigradi. I venti
soffieranno da SW e si prevedono
compresi tra 5 e 6 km/h. Meteo
prossime ore per MILANO: al
pomeriggio assenza di nuvolosita o poco
nuvoloso, durante la sera assenza di
nuvolosita o poco nuvoloso.

Previsioni per Milano aggiornate il:
18/02/2019 15:37:09
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