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Brebemi, dal 2014 investimenti per oltre
un miliardo

MISTICANZA CON PESCHE,
MORE, MANDORLE, FETA
GRECA E GRANO SARACENO

Conegliano Treviso Castelfranco Montebelluna Vittorio Veneto Oderzo Tutti i comuni Cerca

3 / 4

Data

Pagina

Foglio

08-07-2020

1
0
5
9
2
2





L’autostrada ha attratto 22 nuovi insediamenti industriali per 3700 posti
di lavoro

08 LUGLIO 2020

Oltre un miliardo di investimenti sul territorio e 3.700 posti di lavoro. Sono i

principali numeri che emergono dallo studio di Agici Finanza sui benefici diretti e

indiretti dell'autostrada A35 che collega Milano a Brescia, passando anche per la

bassa bergamasca. In base all'analisi di Agici, presentata questa mattina durante un

webinar, «la A35 Brebemi ha confermato la significativa capacità di attrazione per le

imprese». Dal 2014 al 2019 sono stati 22 nuovi insediamenti produttivi lungo il

collegamento - tra cui Amazon, Dhl e altre aziende di logistica e della grande

distribuzione - di cui 4 nel 2019. Tra questi anche il Porsche Experience Center

all'autodromo Franciacorta, la cui apertura è prevista per aprile 2021 e che punta a

raccogliere 20 mila visitatori all'anno, come ha confermato l'ad di Porsche Italia

Pietro Innocenti. Nel complesso gli investimenti delle aziende lungo l'infrastruttura
hanno superato il miliardo di euro, di cui 120 milioni solo nel 2019, generando 3.700

posti di lavoro e portando nelle casse dei comuni attraversati 26,7 milioni di euro di

oneri di urbanizzazione e 2 milioni di Imu.
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