
 

 

 
Il camion Artoni dei miei sogni? 
“nel 2093…  sarà un’astronave” 
 
Premiati i vincitori del concorso di disegno organizzato in occasione dell’80° dalla fondazione di 
Artoni Trasporti. I disegni diventano il calendario 2014 e un libro.  
 
REGGIO EMILIA 18 novembre 2013 - La storia e il futuro di una grande azienda si possono 
raccontare con un disegno e la prova è arrivata dal primo Concorso di Disegno organizzato 
dalla Artoni Trasporti in occasione dell’80° dalla fondazione. 
Ha vinto Matteo, 12 anni, che ha ricevuto in premio un tablet di ultima generazione, ma un 
premio è andato a tutti i partecipanti, perché tutti hanno vinto. Matteo ha saputo legare le 
origini della Artoni, il camion rosso datato 1933, ai giorni nostri e alle nuove visioni globali del 
trasporto e della logistica. Poi ha sognato, e questo era lo spirito del concorso. Ha sognato il 
2093 e il camion si è trasformato in un’astronave capace di consegnare le merci anche agli 
extraterrestri. “Dalla terra allo spazio.. un sogno lungo 160 anni che merita una riflessione – 
commenta Anna Maria Artoni, Amministratore Delegato di Artoni Trasporti - sono infatti le 
nuove generazioni, attraverso la fantasia e la creatività, che ci devono ispirare ogni giorno per 
trovare idee e soluzioni innovative che ci consentano di migliorare costantemente la qualità del 
nostro lavoro. Siamo soddisfatti della grande partecipazione che ha ottenuto il concorso di 
disegni riservato ai figli dei dipendenti  di età compresa tra i 6 e i 14 anni organizzato per 
sottolineare l’ottantesimo dalla fondazione dell’azienda e la sua capacità di guardare al futuro”.  
Sono arrivati disegni da tutte le filiali Artoni. Sfogliandoli si può capire quanto forte sia 
l’immaginazione dei bambini, per i quali un camion può trasformarsi in un sottomarino, una 
coccinella, una talpa o nella slitta di Babbo Natale.  
“La nostra storia può essere un insegnamento per tutti noi, grandi e piccoli - commenta Luigi 
Artoni, Presidente di Artoni Trasporti - la nostra storia ci porterà lontano. Verso un futuro in cui 
efficienza, produttività, sicurezza e innovazione troveranno sempre nuove strade per 
sviluppare la nostra cultura del servizio ai clienti. Quella cultura che ci ha portati fin qui e che 
fa sì che migliaia di aziende ci scelgano ogni giorno. Artoni è cresciuta con il lavoro e la 
passione di tante persone. Lo stesso impegno è necessario per costruire il nostro futuro.. i 
secondi 80 anni”. 
I disegni votati da tutti i dipendenti e selezionati da una giuria saranno l’immagine base per 
creare il calendario Artoni 2014 e per la pubblicazione di un volume, saranno disponibili anche 
on line sul sito www.artoni.com o sul canale YouTube all’indirizzo     
http://www.youtube.com/user/ArtoniTv 
 
Artoni - La nostra storia 
Alla fine dell'800 gli uomini della famiglia Artoni già percorrevano le strade della provincia di 
Reggio Emilia trasportando merci, materiali per l'edilizia e i sassi del Po che arrivavano via 
ferrovia. Nel 1933 a Guastalla (Re) è nata la Artoni Trasporti. 
Artoni è oggi una delle più importanti realtà italiane nel settore dei Trasporti e della Logistica 
Integrata. Nel 2013 sono oltre 13.000 aziende clienti, 7 milioni le spedizioni completate ogni 
anno grazie a una rete di 70 centri operativi sul territorio nazionale e alle relazioni 
internazionali per un fatturato che nel 2012 ha superato i 220 milioni di euro. Artoni garantisce 
una vasta gamma di servizi per il trasporto merci nazionale ed internazionale, progetta 
soluzioni di logistica e di gestione della supply chain. Per ulteriori informazioni: 
www.artoni.com 
 
Contatti stampa Artoni  
Tel. 0522.369111 – Fax. 0522.369130  
Claudio Mungai – Responsabile Comunicazione - claudio.mungai@artoni.com  
Rossana Panella – Ufficio Comunicazione - rossana.panella@artoni.com 
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