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AMT è un’azienda

multimodale, capace di integrare tra 
loro sistemi diversi per 
rispondere alle esigenze 
di mobilità dei genovesi.

Siamo un’azienda orientata al 
rinnovamento, capace di cambiare ed 
evolvere partendo da 120 anni di 
storia a servizio della città.
Vogliamo proporci alla città 
metropolitana e ai cittadini genovesi 
come:

soluzione di qualità alle esigenze di 
mobilità sostenibile di tutti;

elemento distintivo e differenziante 
per l’attrattività della città;

soggetto attivo e flessibile, a supporto 
della Civica Amministrazione nella 
ricerca continua di nuove soluzioni 
per la mobilità locale integrata.



Più di 1000 km

di rete
coprono in maniera 
capillare Genova.

140 linee bus, filobus, una 
linea di metropolitana, 15 
ascensori, 2 funicolari, una 
ferrovia a cremagliera, una 
ferrovia a scartamento ridotto, 
un servizio via mare, 19 linee 
integrative, 9 servizi Taxibus e 
4 servizi a chiamata servono 
con efficienza un territorio 
caratterizzato da un’orografia 
complessa, in cui il mare e le 
colline segnano i confini in 
maniera precisa.

Questo ha un impatto 
significativo sul Sistema di 
trasporto pubblico di AMT in 
termini di modalità e offerta di 
servizi.
 



formano la grande Città 
dei Mestieri di AMT: 

professionisti che ogni giorno 
programmano, organizzano, 
gestiscono e controllano il trasporto 
pubblico dell’intera città.

Autisti, manutentori, ingegneri, 
sviluppatori, impiegati, controllori...
un insieme composito di professioni 
che ogni giorno muove la città con 
impegno e dedizione. Nel tessuto 
produttivo genovese siamo una 
realtà vitale e dinamica.

Dal 2018 abbiamo assunto 356 
persone di cui 316 autisti.

Ogni  anno  con circa 140 milioni di 
spostamenti, rispondiano alle 
esigenze di mobilità di genovesi, 
percorrrendo 26 milioni di 
chilomentri con il nostro Sistema 
intermodale.

*Dati a dicembre 2019.

2.302 persone*



AMT è un’azienda ricca di storia, 

orgoglio, conoscenze, esperienze 

progettuali e gestionali che esercita la 

propria attività nel campo del trasporto 

pubblico locale della città di Genova, 

con un impegno costante e puntuale, 

mirato a soddisfare le necessità dei 

propri clienti.

Ogni giorno, da 120 anni,

muoviamo Genova.

Sempre e comunque.


