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Pedaggi Brebemi-Teem, sconti del 15%
fino al 31 maggio
social share
Fino al 31 maggio automobilisti, autotrasportatori e pendolari dotati di Telepass
possono ottenere lo sconto del 15% sui pedaggi relativi alla Brebemi-A35 (63
chilometri) e all’Arco Teem-A58 (7 chilometri). Per usufruire della riduzione gli utenti
dovranno seguire le istruzioni presenti sui siti Internet www-brebemi.it e wwwtangenziale.esterna.it La procedura da espletare verrà inoltre illustrata dagli
operatori del numero verde 800/186083 dedicato all’offerta. E' anche attivo presso il
casello di Treviglio (Bergamo) un punto assistenza clienti riservato all’applicazione
degli sconti, aperto dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 19,30 e il sabato dalle 8,30
alle 13,00. Chi richiede l’attivazione del servizio Telepass Family (con esclusione del
prodotto twin) contestualmente all’attivazione della promozione sarà esonerato dal
pagamento del canone Telepass per quattro cicli di fatturazione. Come sostenuto
dalle concessionarie, la promozione è diretta agli utenti pendolari e non pendolari.
Nella prima categoria rientrano gli utenti dotati esclusivamente di Telepass Family
che raggiungono il posto di lavoro, di studio o di svago, percorrendo l’asse
autostradale Brebemi-Teem. L’agevolazione consente di godere di una riduzione del
15% per ogni viaggio di andata e ritorno sulla tratta Brebremi-A35 e Arco TeemA58, secondo il percorso dichiarato all’atto della registrazione. Nella seconda
categoria rientrano automobilisti e autotrasportatori dotati di ogni tipologia di
Telepass che, indipendentemente dalla classe del veicolo in loro possesso,
percorrono l’intera tratta Brebemi-A35 (da Pozzuolo Martesana a Chiari Est e
viceversa; da Liscate a Chiari Est e viceversa) e Arco Teem-A58. “Abbiamo
promosso quest’iniziativa con l’obiettivo di favorire la conoscenza e la fruizione del
nuovo asse autostradale da parte degli utenti - ha dichiarato l’AD di Brebemi SpA e
TE SpA Claudio Vezzosi - La promozione si esaurirà a fine maggio in concomitanza
con l’apertura al traffico di tutta Teem-A58 (32 chilometri da Agrate Brianza a
Melegnano, ndr.). Per allora il raccordo a nord con l’A4 Milano-Venezia e a sud con
l’A1 Milano-Napoli porrà infatti Teem-A58 e Brebemi-A35 all’interno del sistema
autostradale nazionale interconnesso. Di conseguenza, le concessionarie potranno
allinearsi alla scontistica prevista dal protocollo d’intesa ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti-Aiscat”.
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PTV xServer, tante funzioni per le
consegne espresse
04/03/2015

La tecnologia prevede componenti con
funzionalità geografiche e logistiche da
integrare all'interno di software e
sistemi informatici, consentendo agli
express courier di ottimizzare i percorsi.
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In Gran Bretagna il congresso
annuale dell'IFWLA
04/03/2015

La Federazione delle associazioni
nazionali degli imprenditori della logistica
terrà la sua convention dall'1 al 4
giugno nella Town Hall di Liverpool.
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La Palette Rouge stipula megacontratto con Nestlé
04/03/2015

L’accordo di partnership prevede che la
divisione di LPR del Regno Unito effettui
la gestione dei pallet in pooling per una
serie di brand Nestlé presenti nel Paese.
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Fatturato su del 15,8% per Norbert
Dentressangle nel '14
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Il turnover di 4.669 milioni di euro è in
crescita per tutte linee di business;
l’utile operativo è stato di 167,9 milioni
(+18,6%).
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