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Il Gruppo ATB

9 società tra 

controllate e 

collegate

30
Comuni serviti

350.000
ab/popolazione 

coperta



Trasporto 

collettivo:

Autobus
Tram 

Funicolari

Gestione 

della sosta 

e ZTL

Pianificazione 

e progettazione

(PUT e PUMS)

Il Gruppo si occupa di:

Mobilità 

condivisa



Dal 1907, il cuore del trasporto pubblico a Bergamo



Dal 1907, il cuore del trasporto pubblico a Bergamo



Essere punto di riferimento 
e fattore decisivo nel 
sistema di trasporto 
collettivo e nei sistemi della 
mobilità integrata per 
qualità, sicurezza, 
competitività 
e innovazione nel pieno 
rispetto dell’ambiente 
e del territorio.

La missione che ci caratterizza, 
i valori che ci guidano 



Dal trasporto pubblico alla mobilità integrata: 
i servizi gestiti dal Gruppo ATB

Bus, tram, 
funicolari

Sosta,
ZTL

Bike
sharing



L’innovazione e la tecnologia al servizio della mobilità 
integrata

Digitalizzazione 

dei servizi

Strumenti

Innovativi

Nuove 

Tecnologie



Il nostro impegno con i cittadini a garanzia del diritto 
alla mobilità

34,6 milioni di passeggeri nel 2017



7,4 milioni di km percorsi



Il servizio: accessibilità, sicurezza, comfort e affidabilità



Il nostro impegno con il territorio per la sostenibilità 
ambientale

65% servizi erogati con modalità a basso o zero impatto ambientale



Obiettivo 2025:
convertire l’intera flotta 

in mezzi elettrici o a metano



Linea C: la prima linea 
di autobus elettrica in Italia

I benefici della Linea C

- 4,8 T di ossido di azoto
- 0,6 T di anidride carbonica 
- 234 kg di PM



La Linea T1: il collegamento
tranviario tra Bergamo e 6 
Comuni della Val Seriana

: il collegamento
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Il nostro impegno con il territorio: 
la promozione della cultura

ATB è socio di:

! Fondazione 
Bergamo nella Storia 
ONLUS

! Associazione 
BergamoScienza 
ONLUS

! Fondazione per la 
Storia Economica e 
Sociale di Bergamo

! Centro di Etica 
Ambientale.



394 dipendenti: la vera forza di ATB



Customer satisfaction: misuriamo la soddisfazione dei 
nostri clienti



L’ascolto e la comunicazione 

ATB Point

App ATB 
Mobile

Totem 
multimediali

Sito web

Social 
network

Pensiline
smart



Uno sguardo 
al futuro



I progetti e gli obiettivi della mobilità di domani 

! Bigliettazione elettronica
! Flotta green
! Linea T2
! Parcheggio della Fara
! Parcheggio ex-gasometro
! Il servizio di bacino e il progetto NTL



Il Bilancio consolidato del Gruppo ATB: un 2017 col segno +

Utile 2017

3,8 mln !

che scegliamo di 
reinvestire 

in tecnologia, 
innovazione e

mezzi sostenibili



Gli investimenti 2017 del Gruppo: 6,3 milioni 

I principali investimenti: autobus elettrici, emettitrici a bordo, 

indirizzamento ai parcheggi attrezzature informatiche, monitor da 

pensilina



I Bilanci 2017 di ATB Mobilità, ATB Servizi e TEB



Premi e riconoscimenti
2018
Premio 
“Talent in Mobility” 

nella categoria Special 
Career Service Award 
al Direttore Generale 
Gianni Scarfone in 
occasione 
del Salone Europeo 
della Mobilità di Parigi. 

2017 
Riconoscimento 
nella categoria 
“Mobilità sostenibile” 

della nona edizione del 
Premio Sviluppo 
Sostenibile promosso da 
Fondazione 
Sviluppo Sostenibile e 
Ecomondo. 

2011
1° Premio “Service 
Improvement Award"

per lo sviluppo dei 
servizi – prima 
edizione del PTx2 
Awards indetto in 
occasione del 
Convegno Mondiale 
UITP. 

2014
1° Premio 
“Innovazione di 
prodotto”concorso
Best Tech

per la migliore 
innovazione 
tecnologica nelle 
aziendedi trasporto 
pubblico con ATB 
MOBILE.
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