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COMUNICATO STAMPA  
 

AMT: AL WESTERN CHINA EXPO PER UNA "RETE DI IDEE" 
E INTANTO IL CORTO CARMEN COMMUOVE LA CINA  

Amt con Atv per Tpl, tecnologie smart ed ecosostenibili. Il cortometraggio Amt "Carmen il tuo 
viaggio inizia qui" simbolo della città e incarnazione di valori promuove Verona 

 
Chengdu (Cina) 21/09/2018. C'è un po' di Verona, al Western China Expo City, giunto alla 17esima 
edizione a Chengdu dal 20 al 24 settembre, dove l’Italia è ospite d’onore con presenza del 
Vicepremier Luigi Di Maio e il sottosegretario allo sviluppo economico Michele Geraci.  
Uno dei principali temi trattati riguarda infatti “Energie pulite e urbanizzazione sostenibile: l'uomo 
al centro della rivoluzione verde”. Argomento su cui sia Amt che Atv sono molto sensibili.  
Per questo il presidente Francesco Barini di Amt e il presidente Massimo Bettarello di Atv sono 
volati in Cina: la missione per conto delle due aziende è quella di costruire una "rete di idee", 
ovvero la possibilità di implementare il Trasporto Pubblico Locale (Tpl) con innovative tecnologie 
smart e green, soprattutto nell’ottica di partecipazione alle gare di Tpl, in particolare per quella di 
Verona. Si ipotizza infatti che le stazioni appaltanti avvedute possano premiare tecnologie green.  
 
“È un onore e un'opportunità unica per questa delegazione veronese partecipare al Western China 
Expo a Chengdu - esordisce Francesco Barini, presidente Amt -. Prima, i dovuti ringraziamenti: 
all’ambasciatore Sequi, incontrato in occasione dell’inaugurazione dell'Expo, grande fautore del 
gemellaggio Verona-Hangzhou e a Simone Incontro il responsabile in Cina di Vinitaly International. 
Siamo qui anche per continuare con la promozione di Verona nel mondo, e il mercato cinese oggi 
risulta di sicuro interesse. Durante la stagione turistica, Amt ogni giorno al terminal bus del 
parcheggio Centro accoglie i centinaia di turisti cinesi. È fondamentale unire tutte le forze e fare in 
modo che le società partecipate collaborino tra loro per proseguire su questa rotta e promuovere 
Verona al meglio. 
Il Western China Expo è stato infatti occasione di promozione per la città di Verona: abbiamo 
mostrato il video emozionale "Carmen" realizzato da Amt per la Fondazione Arena di Verona allo 
stand allestito da ICE, con la collaborazione di Ente Fiere di Verona".  
 
"Le tecnologie smart e green in corso di implementazione risultano certo strategiche per il futuro 
dell'azienda in ottica della partecipazione alle gare Tpl - dichiara Massimo Bettarello, presidente 
Atv -. Oggi la Cina ha la più alta concentrazione di bus elettrici al mondo, e adotta innovative 
tecnologie anche in ambito di sicurezza e controllo. 
La missione ha lo specifico scopo di avere la miglior conoscenza a riguardo, per essere 
concorrenziali e competitivi rispetto le società di trasporto, anche estere, per le quali il servizio di 
trasporto pubblico di Verona risulta sicuramente appetibile". 
 
 
Intanto, il cortometraggio emozionale di Amt dal titolo "Il tuo viaggio inizia qui: Carmen", sta 
emozionando la Cina. Il cortometraggio è stato scelto come simbolo della nostra città, che con 
l'Arena è la capitale della lirica. Non solo: il video emozionale incarna i valori come la passione e 
la tenacia, la fiducia nel futuro e il fondamentale sostegno ai giovani. 
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Ecco perché "Il tuo viaggio inizia qui: Carmen" è stato selezionato per promuovere la città di 
Verona in Cina.  
Il cortometraggio dura tre minuti ed è stato realizzato a giugno da Amt per l'apertura della 
stagione lirica. È dedicato "a chi ha il coraggio di rialzarsi" e ha come attori i dipendenti e i 
collaboratori dell'azienda e loro amici e familiari: nessuno è un professionista.  
Promosso da Amt per la regia di PlayStop Video e Orange Studios, il cortometraggio è on air su 
YouTube (Amt Verona) e sul sito della Fondazione Arena di Verona, ed è andato in onda sulle tv 
locali a giugno: è stato proiettato ieri con sottotitoli in cinese all'Expo, allo stand allestito da ICE 
con la collaborazione di Fiera Verona, e sarà mandato on air anche domani. 
 
 
TRAMA. La protagonista è una bambina, che per la prima volta con la mamma vede l'opera in 
Arena. Ne rimane folgorata, e a casa con le sue bambole gioca a essere una famosa cantante. La 
mamma la segue e, quando la piccola cresce e diventa un'adolescente, intraprende la strada che 
ha sognato. Studio e dedizione però non bastano sempre: a un'importante audizione fallisce. La 
ragazza pensa di essere sbagliata, del canto non vuole più saperne. Ma è il fallimento la chiave per 
un nuovo inizio: a ricordarlo è la mamma, che nel video incarna tutti coloro (genitori, nonni, 
educatori, tutori) che spronano e incoraggiano i giovani quando si scontrano con le difficoltà della 
vita. "È proprio adesso", scrive la mamma su un bigliettino, "che il tuo viaggio inizia".  
 
Link al cortometraggio: https://youtu.be/Q4UmoHEGBaE 
 
 
 


