ATB for EXPO 2015.
L’Azienda è partner di “Bergamo Open for Expo” e "Clusters Participants
Meeting".
COMUNICATO STAMPA
Bergamo 11 febbraio 2014 – ATB è partner degli eventi “BERGAMO OPEN FOR EXPO” e "CLUSTERS
PARTICIPANTS MEETING", il convegno internazionale dedicato ai 70 Paesi che parteciperanno a
Expo 2015 e che la Camera di Commercio di Bergamo ospiterà a Bergamo dal 19 al 21 febbraio
2014.
“La sfida di Expo 2015 è una grande opportunità di promozione e rilancio per Bergamo –
commenta il Direttore di ATB, Gianni Scarfone. Una sfida che vede coinvolte tutte le realtà
economiche, industriali, culturali e turistiche del territorio e alla quale ATB, con la sua storia
centenaria e la costante ricerca in campo tecnologico, concorre a fianco delle istituzioni
contribuendo alla realizzazione di sistemi infrastrutturali che migliorino la mobilità del territorio
bergamasco avvicinandola agli standard europei.”
Nata nel 1907, ATB progetta e gestisce servizi e sistemi tecnologicamente avanzati per il trasporto
pubblico e la mobilità sostenibile, ogni giorno, per decine di migliaia di persone, a Bergamo.
La mission di ATB è essere punto di riferimento per il trasporto collettivo di persone e nei sistemi
della mobilità integrata per qualità, sicurezza e competitività nel pieno rispetto dell’ambiente e in
sintonia con il territorio.
Dal passato al presente, dal presente al futuro, il Gruppo ATB ha sviluppato molteplici attività, fra
loro integrate, sia nell’ambito dei servizi di trasporto (funicolari, autobus e tram) sia dei servizi per
la mobilità (servizi di Info Mobilità e Centrale della Mobilità, Pianificazione della Mobilità e
Intermodalità, Bike sharing e iniziative di promozione e sensibilizzazione della mobilità
sostenibile).

Nel 2009, inoltre, ATB è impegnata nell’attivazione della tramvia T1 Bergamo - Albino, attraverso
la società partecipata TEB. La linea T1 è la prima parte di un più ampio disegno strategico che
include: la linea tramviaria T2 Bergamo-Villa d’Almè in valle Brembana, la linea cittadina T3 via
Corridoni - Nuovo Ospedale “Papa Giovanni XXIII”, il collegamento ferroviario fra la città e
l’aeroporto di Orio al Serio e lo sviluppo di un servizio con caratteristiche analoghe ai sistemi
“tram-train” sulla rete ferroviaria locale.
Il progetto complessivo mira ad aumentare la quota di passeggeri del trasporto pubblico grazie alla
qualità offerta: gestione integrata della mobilità (trasporto pubblico, traffico privato, bike sharing,
spostamenti pedonali) e servizi complementari (sistema tariffario integrato con l’area extraurbana,
parcheggi, piste ciclabili, emettitrici automatiche).

La qualificazione dei servizi di trasporto

collettivo esistenti (bus e funicolari), la realizzazione della linea tramviaria T1 e la gestione
integrata dei servizi per la mobilità sono stati al centro del prestigioso riconoscimento conseguito
dall’Azienda al Congresso di Dubai del 2011.
Il Gruppo ATB è presente in ambito nazionale ed internazionale con ASSTRA Associazione Trasporti
e UITP International Association of Pubblic Transport, l’Associazione a cui aderiscono le aziende di
trasporto di tutto il mondo.
Uno sguardo locale ma anche e soprattutto europeo quello di ATB, che nasce dalla vicinanza
dell’Azienda al territorio e alle sue più importanti realtà e iniziative. ATB è socio fondatore della
Fondazione Bergamo nella Storia, socio dell'Associazione BergamoScienza e della Fondazione per
la Storia Economica e Sociale di Bergamo, partner del Consorzio per la Promozione Turistica della
Città di Bergamo ed è stato componente del Comitato promotore per la candidatura di Bergamo a
Capitale europea della Cultura 2019.
www.atb.bergamo.it
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