
 

 

Non chiamatelo semplicemente autoparco: il 
Truck Park Brescia Est cambia immagine e si 
rinnova nei servizi 
 
Nel weekend del 1° ottobre, nella cornice dell’evento-raduno Universal Truck Show, è 
stata presentata la nuova denominazione dell'autoparco più grande d'Europa, che ora 
accoglie servizi più accurati per i trasportatori. Tra questi, un nuovo sistema di 
sicurezza per la sosta dei camion che mette a disposizione dei clienti sia telecamere a 
circuito chiuso che sorveglianza attiva, all’interno di un’area totalmente recintata 
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Un nuovo nome, un’immagine rinnovata e servizi ancora più accurati: così si è 
presentato al grande pubblico degli autotrasportatori italiani ed europei l’Autoparco 
Brescia Est nello scorso fine settimana dell’1 e 2 ottobre, quando, nella cornice 
dell’evento-raduno Universal Truck Show, è stata presentata la nuova immagine e la 
nuova denominazione dell’autoparco più grande d’Europa. 

Il nuovo nominativo attribuito all’area di Castenedolo, in provincia di Brescia, è quello di 
«Truck Park Brescia Est»: un luogo utilizzato da oltre 150.000 veicoli pesanti ogni 
anno, in sosta nei suoi 367 parcheggi siti all’interno di 173 mila metri quadri di 
superficie, che fanno dell’area bresciana l’autoparco più ampio del continente e dove 
trovano spazio molteplici servizi per i trasportatori come l’albergo Santa Giulia, il 
distributore carburante, il market, il servizio di officina e lavaggio camion, ma anche 
attività rivolte all’intera categoria dei viaggiatori autostradali, come il ristorante e il 
servizio di ricarica per veicoli elettrici. 

Tutte caratteristiche che sono state implementate da un nuovo sistema di sicurezza per 
la sosta dei camion, che mette a disposizione dei clienti sia telecamere a circuito chiuso 
che sorveglianza attiva, all’interno di un’area totalmente recintata. Requisiti che hanno 
recentemente garantito all’autoparco del Gruppo A4 Holding la certificazione «European 
Secure Parking Organization» di livello «GOLD» rilasciata da ESPORG, l’organizzazione 
europea che supporta spedizionieri, operatori della logistica e camionisti per i viaggi e la 
sosta in piena sicurezza sulle strade continentali. 

A presentare la rinnovata cittadella dei trasporti i sono intervenuti nella mattinata di 
sabato 1° ottobre i vertici della società autostradale del Gruppo A4 Holding e quelli della 
sua controllata A4 Trading, una realtà aziendale attiva da quasi vent’anni nei servizi 
all’utenza connessi alla mobilità lungo la A4 Brescia-Padova e l’A31 Valdastico. 



 
Un’immagine dell’evento-raduno Universal Truck Show 2022, che si è tenuta il 1° ottobre al nuovo Truck Park Brescia Est. Foto da pagina 
facebook Truck Look 
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