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SVILUPPO

Autostrade,
attorno
alla Brebemi
insediamenti
industriali
per1miliardo
Morino

a pag. i5

Brebemi,insediamenti per 1 miliardo
un gruppo francese, mira alla creazione diun polologistico nell'area di
Treviglio(località Calvenzano),lungola Rivoltana.Anchein questo caso
Il presidente Bettoni:dal
2014 al 2019 sono stati creati i lavori scatteranno a inizio 2021 e
porteranno alla creazione di
oltre 3.700 posti di lavoro
200/250 nuovi posti dilavoro.
Dice Franco Bettoni,presidente di
Marco Murino
A35Brebemi:«Questaautostradaèla
MILANO
dimostrazione di quanto un'infrastruttura modernaed efficientesiain
La Brebemi,la direttissima autostra- grado di creare ricchezza e sviluppo
dale Brescia-Milano,sfida anche il periterritorie perleimprese.BrebeCovid. Questa infrastruttura, che mi attira investimenti e investitori
dall'inaugurazione(23luglio 2014)a conuntrafficoincostante crescita sooggiha dimostrato diessere una po- prala media nazionale avendotoccatente calamita per gli insediamenti to un +8,1% a fine 2019(contro una
produttivie un moltiplicatore dipo- media nazionale della rete autostrasti di lavoro,continua a creare svi- dale del +0,6%),il che ha permessodi
luppo, a beneficio soprattutto dei avere unconcreto riscontro nel bilanterritoriinteressati(province di Mi- cio delloscorso anno conun margine
lano,Bergamoe Brescia).Nonostan- operativolordo Ebitda di59,8 milioni
telo scoppio della pandemia,cisono dieuroe un risultato operativo Ebitdi
dueimportanti progetti(i nomidegli 48,7 milionidieuro,anch'essiin creinvestitori al momentosono coperti scitarispetto all'esercizio precedente.
dalriserbo)che vanno avanti: il pri- Anche a gennaio 2020, poco prima
mo è promosso da un gruppointer- dell'emergenza Covid-19,la crescita
nazionale dilogistica produttiva che deltrafficosegnava un+7,8%(contro
a inizio 2021avvierà ilavori per crea- una media nazionale del +3,2%)».
re uncentro nell'area diCaravaggio,
Ieri,nelcorso diun webinar,è staneipressi dell'autostrada.L'insedia- to presentato il nuovo studiocondotmento dovrebbe portare alla crea- to daAgicisull'impatto dell'autostrazione di400/450nuovi postidilavo- da Brebemisul territorio.I datisono
ro.Ilsecondo progetto,promosso da aggiornati al 31 dicembre 2019. In

sintesi: dal 2014 al 2019,gli insediamenti produttivi lungo la Brebemi
sonostati22,dicui4nel2019,per un
valore di oltre un miliardodieuro,di
cui120 milioninel2019.Nel medesimoarco ditempo ipostidilavoro generati da questiinsediamentisono risultatiparia3.710,dicui too assunti
nel 2019.Osserva Bettoni:«Durante
il webinar,oltre agliincoraggiantirisultati riguardanti le ricadute illustratinello studio Agici,è emersa an-
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cora una volta la grande attiattività
della nostrainfrastruttura.Gli
recenti,in particolare cito il
primo Porsche Experience Center
italiano a Castrezzato,confermano,
semmaice ne fosse bisogno,questo
trend,che ci permette di affermare
quanto questo asse strategico sarà
sempre piùimportante peril rilancio
economico e sociale del Paese post
emergenza».Laconferma diquanto
la Brebemisia percepitacomeinfra105922
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struttura strategica arriva,secondo
Bettoni,«dalnostro recente sviluppo
societario con l'ingresso come azionista di maggioranza diAleatica,societàinteramente controllata daIfm
GlobalInfrastructure Fund gestito da
Ifm Investors,uno deipiùimportanti
player a livello internazionale».
Riassumendo,nelcorso del2019si
èconfermato econsolidatol'interesse
dei principali grandi e medisoggetti

industrialiasvilupparela propria attivitàinvestendo nelle aree attraversate
dallaA35 Brebemi.Siè assistito,infatti, al seguente sviluppo: completamento di tre insediamenti logistici e
produttivi(Finiper,Italtrans,Chromavis);inizio deilavoridicostruzione di
tre nuovipolilogistici(Md,Italtrans a
Covo, Cbre); nuovi investimenti di
quattroimportantioperatori(Porsche
Italia, Dole, Autotrasporti Vercesi,

Fluortecno), di cui due hanno già
completatoilavoriesono attivi.Il cosiddetto effetto Brebemi,sottolinealo
studio,sta continuandoadare ipropri
frutti.Graziealla maggioreconnessione deiterritori portata dalla Brebemi,
le aziendesonoincentivate a stabilirsi
nei Comuniinteressati.I quali,perinciso,nel periodo 2024-2019 hannoincassato 26,7 milioni di oneri di urbanizzazione e 2 milionil'anno diImu.
~ NwKIgY2Iory_ aisEavFTa

Infrastruttura strategica. Un'immagine della Brebemi,la direttissima autostradale Brescia-Milano. L'arteria collega tre province: Milano, Bergamo e Brescia
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