
NewsAttualità

14_18_NEWS_ATTUALITA.qxp_cittaeterritorio  26/07/22  16:03  Pagina 14

Autobrennero
nel segno della continuità  

Squadra che vince non si cambia: 
l’assemblea dei soci di Autobrenne-
ro (nella foto in basso) ha confer-
mato la massima parte dei mem-
bri del Consiglio di amministrazione 
uscente, a partire da Hartmann Rei-
chhalter (sotto, a sinistra), saldo al 
timone del board come presidente, 
e Diego Cattoni (sotto, a destra) in 
qualita di amministratore delegato, 
peraltro nominato anche presidente 
di Aiscat, l’associazione che riunisce 
i concessionari autostradali italiani, 
a riprova della centralità riconosciu-
ta ad Autobrennero nel contesto na-
zionale. «Le conferme di oggi e la 
rinnovata fiducia da parte dei soci 
rappresentano uno sprone a conti-
nuare lungo questa strada per rag-
giungere tutti gli obiettivi che ci sia-
mo dati», il commento dell’a.d.

I due, insieme a Carlo Costa, costi-
tuivano la delegazione che lo scor-
so maggio ha depositato al Mims la 
proposta spontanea di finanza di 
progetto grazie alla quale i soci con-
tano di ottenere una nuova conces-
sione autostradale e la conseguente 
possibilità di ridisegnare in termini 
di digitalizzazione, transizione eco-
logica e intermodalità la mobilità 

lungo il corridoio Brennero-Modena. 
Un passaggio di grande rilevanza 
giunto quasi al termine di un trien-
nio nel quale la società è stata im-
pegnata su diversi fronti. Tra questi, 
la non facile gestione dell’emergen-
za Covid, che ha visto Autobrennero 
non solo continuare a garantire ele-
vati standard di servizio e il bilan-
cio restare in utile (164,32 milioni di 

utile netto nel triennio) nonostante 
un calo di traffico che, nel 2020, ha 
raggiunto picchi negativi del -99%, 
ma che ha utilizzato questa fase per 
dare corso a una stagione straordi-
naria di manutenzioni (221,4 milio-
ni l’impegno nel triennio) e investi-
menti (326,8 milioni). 
Tra gli avvenimenti più significativi il 
potenziamento dell’asset ferroviario 
che, con l’acquisizione di InRail, ha 
reso Autobrennero il secondo grup-
po italiano attivo nella movimenta-
zione transfrontaliera di merci su 
ferro. Diverse poi le ottimizzazioni 
economico-finanziarie, ma il lavo-
ro più impegnativo e più rilevante è 
stato la presentazione della propo-
sta spontanea, 7,2 miliardi di euro 
a fronte di investimenti pensati per 
cambiare la mobilità dal Brennero 
fino a Modena. 
AUTOBRENNERO.IT
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Aqua Cutter® 710 lo standard nell’idrodemolizione 
Certificati industria 4.0

• Aqua Cutter® 710V Evo 2.0
• Altezza lavoro fino 7mt.
• Motore diesel/elettrico
• Radiocomandato 
• Motopompe anche oltre 700CV
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L’azienda Dis(s)egna
il proprio futuro  

Consolidare ulteriormente la presen-
za nei mercati europei a favore di un 
maggior sviluppo del servizio inter-
modale: con queste premesse Disse-
gna Logistics ha inaugurato, lo scor-
so mese di luglio, con una cerimonia 
alla quale hanno partecipato, oltre ai 
vertici aziendali, anche clienti, forni-
tori e partner, l’ampliamento del pro-
prio polo logistico di Padova, il ter-
minal di arrivo/destinazione dei treni 
intermodali dedicati ai semirimor-
chi che servono il centro/nord Euro-
pa. Le aree locate all’interno di In-
terporto Padova raggiugono dunque 
la superficie di 5mila metri quadra-
ti, tra magazzini, uffici e parcheggi, 
e una base stabile nell’area di circa 
30 mezzi, a conferma dell’importan-
za dell’hub padovano per lo svilup-
po dell’attività dell’azienda che ha 
nell’intermodalità ferro-gomma uno 
dei principali driver di crescita. Nei 
nuovi spazi trovano collocazione sia 
l’ufficio che coordina l’attività opera-
tiva del traffico intermodale sia un uf-

ficio commerciale dedicato a i ser-
vizi offerti in Italia e in Europa. Una 
scelta strategica importante, perché 
l’Interporto è uno dei più tecnologi-
camente avanzati e importanti sno-
di di importazione-esportazione del 
nord-est. In termini di collegamen-
ti ferroviari permette di raggiunge-
re facilmente il centro-nord Euro-
pa. Senza dimenticare i progetti per 
il futuro: il potenziamento dei ser-
vizi intermodali dedicati ai semiri-

morchi da parte di Interporto Pado-
va, che, il prossimo anno, inaugurerà 
un piazzale di carico scarico dedica-
to e un binario nel terminal serviti 
dalle gru elettriche a portale. Colle-
gamenti e volumi avranno così pos-
sibilità di crescere agevolmente.

Numeri che contato
«Siamo molto contenti di ampliare il 
nostro polo logistico qui all’Interpor-
to di Padova che è in una posizione 

strategica sia per i suoi collegamen-
ti ferroviari sia per la sua ubicazione 
rispetto alla rete autostradale», ha 
dichiarato Ilario Dissegna, ad dell’a-
zienda fondata nel 1986, che con-
ta 300 collaboratori, distribuiti nel-
le varie sedi e ha un parco mezzi di 
oltre 1.000 unità; lo scorso anno ha 
effettuato 57mila spedizioni in tutta 
Europa con una crescita del 17% ri-
spetto all’anno precedente.
DISSEGNA.COM
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