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Ribaltone Umbragroup,
Baldaccini lascia la carica
›«1-lo rinunciato agli incarichi operativi >Nominato nuovo amministratore
come famiglia restiamo soci per crescere» delegato: è l'ingegner Matteo Notarangelo

ECONOMIA

UnrhrrStntrp annuncia fin cam-
biamento nella leadership. Anto-
nio E dci Le cini, anrnrïni,ít dmre
delegatl -. del Gruppo, ha r inunCia-
te alle dclei,he r alle carica nei
Ccansigho di Amministrazione.
r~nanúmstraatc i e Delegato ë finge.
gner Matico Nrrt;n'arrielo, litTa
nota della l hragroulidà i detta-
gli e poi lo stesso 13aldarcìni, rag-
giunti teleftxtic aen=enne da i1 N'ies-
-aggeroannuncia impmrtantino-
vità.

!DETTAGLI
vece, I -. nota: "Uinht•agroup rende
noto che il dottor Anton lo l3aldne-
cirri. .Nmministr.atirre Delegato
del Gruppo ha comunieatcr la pro-
pria decisione di rinunciare alle
deleghe e alla carica nel Consiglio
di Amministrazione con effetto
dal 31 dicembre 2021 per pí'rse-
geiri=aru€avi progetti € attività. 11

Consiglio di "Ant nti n isa ri m i une di
Elmf,rraslcrup riunitosi in data 11
corrente mese, sotto la presiden-
za  cdl dottor Antonello Mar cucci,
nel prendere atte) di tale decisio-
ne ha espresso ad Anfonic 13ai-
daccint un sentito r.r,r,~r arizametr-
to per i lavoro it crhn e per i risul-
tati .rrg,,lnnti, non solo a Irveailo
aziendale ima miche per tutto il
territoricr, oltre che per io diffu-
sione del brran 1 "Uni rbr r rertr,)'
livrllrf internaiuOnaic"."Dopo ot-
to anni intensi e meravigliosi ghosi c.r'a
me An-rmirlist:}ab=lre Delegate di
Unahrag,rnup• • didhiarn nella no-
ta Antonio Baldaccini — ho deci-
so di avviare una nuova esperien-
za professionale-. AntonellcrMar-
cocci. Presidente della Società, ha
dichiarato "Hc, preso atto con
grande rammarico della decisio-
ne presa da Anton io ;',aldrecci n i di

lasciare Umbragroup, dopo anni
di lavoro insieme, comprenden-
done Iz; motivazione di natura
personale clre lo ha spinte a fate

una nuova scelta di vita. Antonio
in questi anni ha C.ontribtlito a
guidare la Società ïassic!.tr.an<in
una crescita cestanteilU fattl'a`i
intutti i nierc rt;, l'espansione del
business ed il raggiungi
gli cabieuivi. Voglio I.rertante, Fin-
graziarlo an ;urarg',t il tempo
Stesso il nais;ticrr sttecesscr ne.11c
tlAove attività che di in-
traprendere-. iV nuovo assi°na? di
Go,icrrrnee prevede, :,tar data ll
Gennaio 20Y22, l'inserimento  in.
5cx-ictïr in qualità di Ani txrïrtista'<t.-
torc: irelegato dell'ingegno. Nlat-
tecr N;rt u arweio che riporterà di-
rettamente al Consiglio di Animi.-

razione. l•latteea Notarangelo,
ha coperto in precedenza diversi
ruoli serric,r in ambito Operations
e Sales all'interno di Umbra-
gran p, c Man ager di assoluto va-
lore, core grande rispetto Miei-na-
zionale e profonda cnnersecnza
dei nae°rcati, in special modo di
quello del Acr Iaapace. Marmo No-
t;ar'an;'e10 conírLiJt,rirU a persegui-
re i valori di una forte visione

strategica ed una leadership soli-
da, incir4pcnstrtrih per guidare lo
sviluppo della ;tin{eelà nei prossi-
mi anni; l'intento comune sarà
quello di progredire CCIl'r3ll;ei-

serrte lavoro cli roll' r-zanìento del-
la creseita ot g rme a, dell ev crlt€zio
ne per linee esterne, inelrviduan-
dn Ie nunve npporttmitrr nei mer-
cati e segmenti in espansione ed
in aree sìncrgichc-a quelle attual-
mente ai-c~sidiatedaLlna'err3gf0Up.
IL PUNTO
"Ho dice ß.aidaccini a II
!Messaggero le sole c.arlche ope-
rative. La mia famiglia resta socia
cli timbri eui,si,imo legati da sem-
pre. Idr•stiayna_r, quindi, cd arai ¡i--
lanciamo per i rafforzamento eil
consolidamento di li r.i,rir„ rtrp
dato che si sta portando avanti
una importante operaz.ieanc, etre
vede impegnata la mia famiglia
come ,aeio insieme ad altri soci
che andrà in porto riel periodo di
aprile e che aprirà ulteriori e inr-
jaor mr.ti prospettive per l'azienda
e per Territorio-.

GiovanniCa►nirrï
gin«~rlrrn; ca,.;rirdri»hrreisr2ggcro.A

«HO DECISO
D'INTRAPRENDERE
UNA NUOVA
ESPERIENZA
PROFESSIONALE»

Da sinistra,
Antonio
Baldaccini
e Matteo
Notarangelo
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LA NAZIONE

Umbria

UmbraGroup, cambio al vertice
Matteo Notarangelo è il nuovo 'ad'
Sostituirà Antonio Baldaccini,

figlio del fondatore dell'azienda,

che ha deciso di avviare una

nuova esperienza professionale

FOLIGNO

Storico cambio della guardia
ad Umbragroup. Antonio Bal-
daccini, figlio del fondatore Val-
ter, lascia il consiglio d'ammini-
strazione e la carica di ammini-
stratore delegato dell'azienda
«per perseguire nuovi progetti
e attività». Al suo posto nomina-
to l'ingegner Matteo Notarange-
lo (foto). Il consiglio d'ammini-
strazione, sotto la presidenza
del dottor Antonello Marcucci,
si è riunito martedì e ha espres-
so «un sentito ringraziamento
ad Antonio per il lavoro svolto e
per i risultati raggiunti, non solo

a livello aziendale ma anche per
tutto il territorio, oltre che per la
diffusione del brand 'Umbra-
group' a livello internazionale».
«Dopo otto anni intensi e mera-
vigliosi come amministratore
delegato - ha detto Antonio Bal-
daccini - ho deciso di avviare
una nuova esperienza professio-

nale». Il presidente della socie-
tà, Antonello Marcucci, esprime
rammarico «per la decisione
presa da Antonio Baldaccini,
comprendendone però la moti-
vazione di natura personale che
lo ha spinto a fare una nuova
scelta di vita. Antonio in questi
anni ha contribuito a guidare la
società, assicurando una cresci-
ta costante dei fatturati in tutti i
mercati, l'espansione del busi-
ness e il raggiungimento degli
obiettivi. Voglio ringraziarlo ed
augurargli il miglior successo».
Notarangelo ha già ricoperto
ruoli all'interno dell'azienda e
viene definito «manager di asso-
luto valore, con grande rispetto
internazionale e profonda cono-
scenza dei mercati, in special
modo quello dell'aerospace.
«Contribuirà - prosegue l'azien-
da - a perseguire i valori di una
forte visione strategica e di una
leadership solida».

Ospedale, vertice sulle carenze di organico

U aGroup,cam• o  vert
Matteo Notarangelo è il nuavn'ad'
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Matteo Notarangelo

Home › Economia ›

UmbraGroup, Antonio Baldaccini lascia: al suo posto
Matteo Notarangelo
Dopo otto anni alla guida dell’azienda folignate, l’imprenditore rinuncia alla carica di
amministratore delegato. “Ho deciso di avviare una nuova esperienza professionale”

Pubblicato il 12/01/2022 - 17:32 - Modificato il 12/01/2022 - 17:33

Economia

   

Antonio Baldaccini lascia la UmbraGroup. Dopo otto anni

da amministratore delegato, l’imprenditore fa un passo

indietro,  r inunciando al le  deleghe e a l la  car ica nel

consiglio di amministrazione.

A renderlo noto la stessa UmbraGroup che nella riunione

di ieri, martedì 11 gennaio, ha preso atto della decisione di

Antonio Baldaccini ,  al  quale ha espresso un sentito

r ingraziamento per i l  lavoro svolto e per i  r isultat i

raggiunti, non solo a livello aziendale ma anche per tutto il

territorio, oltre che per la diffusione del brand a livello internazionale. “Dopo otto anni intensi e meravigliosi -

ha spiegato Antonio Baldaccini — ho deciso di avviare una nuova esperienza professionale”.

Decisione che il presidente della società, Antonello Marcucci, ha accolto “con grande rammarico - ha

dichiarato -. Antonio in questi anni ha contribuito a guidare la società assicurando una crescita costante dei

fatturati in tutti i mercati - ha quindi dichiarato Marcucci -, l’espansione del business ed il raggiungimento

degli obiettivi. Voglio pertanto ringraziarlo - ha concluso il presidente - ed augurargli al tempo stesso il miglior

successo nelle nuove attività che deciderà di intraprendere”.

Al suo posto, già a partire dalla giornata di ieri, l’ingegnere Matteo Notarangelo. Sarà lui, dunque, a guidare la

UmbraGroup. Notarangelo ha coperto in precedenza diversi ruoli senior in ambito Operations e Sales

all’interno di UmbraGroup.

“È un manager di assoluto valore -  spiegano dall ’azienda di via Baldaccini - ,  con grande rispetto

internazionale e profonda conoscenza dei mercati, in special modo di quello dell ’Aerospace. Matteo
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Notarangelo - proseguono dall’azienda - contribuirà a perseguire i valori di una forte visione strategica ed una

leadership solida, indispensabili per guidare Io sviluppo della società nei prossimi anni. L’intento comune -

concludono - sarà quello di progredire nell’incessante lavoro di rafforzamento della crescita organica,

dell’evoluzione per linee esterne, individuando le nuove opportunità nei mercati e segmenti in espansione ed

in aree sinergiche a quelle attualmente presidiate da UmbraGroup”.

di Redazione
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PERUGIA TERNI FOLIGNO SPOLETO CITTÀ DI CASTELLO UMBRIA ITALIAMENU 

UMBRAGROUP, BALDACCINI
LASCIA: IL NUOVO AD È
NOTARANGELO
Redazione | Mer, 12/01/2022 - 19:42

Condividi su:         

La scelta, dopo otto anni, è dovuta a "nuove sfide e attività professionali"

Dalla Fortezza del
Monmaggiore la battaglia
antifrode

Vaccine day 12-17 anni a Narni |
Aperte prenotazioni

 Mer, 12/01/2022 - 19:04
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Antonio Baldaccini, Amministratore Delegato di Umbragroup ha

comunicato la propria decisione di rinunciare alle deleghe e alla carica nel

Consiglio di Amministrazione con effetto dal 31 dicembre 2021per perseguire

nuovi progetti e attività.

Il ringraziamento a Baldaccini
II Consiglio di Amministrazione di UMBRAGROUP, riunitosi qualche giorno fa,

sotto la presidenza del dott. Antonello Marcucci, nel prendere atto di tale

decisione ha espresso ad Antonio Baldaccini un sentito ringraziamento

per il lavoro svolto e per i risultati raggiunti, non solo a livello aziendale ma

anche per tutto ii territorio, oltre che per la diffusione del brand

“UMBRAGROUP” a livello internazionale.

“Dopo otto anni intensi e meravigliosi come Amministratore Delegato di

UMBRAGROUP – dichiara Antonio Baldaccini – “ho deciso di awiare una

nuova esperienza professionale“.

Il saluto del presidente
Antonello Marcucci, presidente della Società, ha dichiarato “Ho preso atto

con grande rammarico della decisione presa da Antonio Baldaccini di

lasciare UMBRAGROUP, dopo anni di lavoro insieme, comprendendone la

motivazione di natura personale che lo ha spinto a fare una nuova scelta di

vita. Antonio in questi anni ha contribuito a guidare la Società assicurando

una crescita costante dei fatturati in tutti i mercati, l’espansione del business

ed ii raggiungimento degli obiettivi. Voglio pertanto ringraziarlo ed augurargli

al tempo stesso ii miglior successo nelle nuove attività che deciderà di

intraprendere.”

Il nuovo assetto
II nuovo assetto di Governance prevede, a far data 11 Gennaio 2022,

l’inserimento in Società in qualità di Amministratore Delegato dell’lng. Matteo

Notarangelo che riporterà direttamente al Consiglio di Amministrazione.

Sir eroica, vince 3-0 a Istanbul in
Champions

 Mer, 12/01/2022 - 18:44

Ast, sciopero per la Teseo | Fiom
Cgil ‘lotta’ per 7 lavoratori
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 Mer, 12/01/2022 - 15:55
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Matteo Notarangelo

Il curriculum di Notarangelo
Matteo Notarangelo, ha coperto in precedenza diversi ruoli senior in ambito

Operations e Sales all’interno di UMBRAGROUP, e “Manager di assoluto

valore, con grande rispetto internazionale e profonda conoscenz adei mercati,

in special modo di quello dell’Aerospace. Matteo Notarangelo contribuira a

perseguire i valori di una forte visione strategica ed una leadership solida,

indispensabili per guidare lo sviluppo della Società nei prossimi anni;

l’intento comune sarà quello di progredire nell’incessante lavoro di

rafforzamento della crescita organica, dell’evoluzione per linee esterne,

individuando le nuove opportunità nei mercati e segmenti in espansione ed in

aree sinergiche a quelle attualmente presidiate da UMBRAGROUP“.

Condividi su:       
ANTONIO BALDACCINI EVIDENZA MATTEO NOTARANGELO

UMBRAGROUP
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ECONOMIA

Baldaccini lascia la UmbraGroup:
Notarangelo nuovo amministratore
delegato
Dopo otto anni l’ad lascia per «per perseguire nuovi progetti e
attività»

1 2  G E N N A I O  2 0 2 2    

Dopo otto anni da amministratore delegato, Antonio Baldaccini lascia la

UmbraGroup «per perseguire nuovi progetti e attività». A darne notizia è

l’azienda stessa a margine della riunione del consiglio di amministrazione che si

è tenuta martedì. Al posto di Baldaccini, che lascia deleghe e carica nel cda,

arriva Matteo Notarangelo. «Dopo otto anni intensi e meravigliosi – dice

Articoli correlati
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Ast ‘cambia le carte in
tavola’ e la Fiom Cgil
proclama lo sciopero
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per chi vuole entrare nel
progetto

Poste Italiane mette gli
occhi su Plurima: il
colosso umbro da 61
milioni di fatturato e 800
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Nuovi record Per Cucinelli
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già superata
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C O N D I V I D I    

Baldaccini al quale va il ringraziamento dell’azienda – ho deciso di avviare una

nuova esperienza professionale».

L’avvicendamento Notarangelo ha già ricoperto altri incarichi all’interno della

UmbraGroup, una delle realtà più all’avanguardia per quanto riguarda il settore

aeronautico. L’azienda ne parla come di un «manager di assoluto valore, con

grande rispetto internazionale e profonda conoscenza dei mercati, in special

modo quello dell’aerospace». «L’intento comune – prosegue UmbraGroup – sarà

quello di progredire nell’incessante lavoro di rafforzamento della crescita

organica e dell’evoluzione per linee esterne, individuando le nuove opportunità

nei mercati e segmenti in espansione e in aree sinergiche a quelle attualmente

presidiate da UmbraGroup».

Il ringraziamento Il presidente della società, Antonello Marcucci, ha preso atto

«con grande rammarico» della decisione di Baldaccini, comprendendone però

«la motivazione di natura personale che lo ha spinto a fare una nuova scelta di

vita. Antonio in questi anni ha contribuito a guidare la società assicurando una

crescita costante dei fatturati in tutti i mercati, l’espansione del business e il

raggiungimento degli obiettivi».

I commenti sono chiusi.
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Antonio Baldaccini non e' piu' l'Amministratore Delegato di Umbragroup:
arriva Matteo Notarangelo

Antonio Baldaccini non è più l'Amministratore Delegato di Umbragroup: arriva Matteo Notarangelo
Antonio Baldaccini non è più l'Amministratore Delegato di Umbragroup: arriva Matteo Notarangelo
Alessandro Orfei
Antonio Baldaccini non sarà più l'Amministratore Delegato di Umbragroup. " Dopo otto anni intensi e meravigliosi
come Amministratore Delegato ‐ ha detto Antonio Baldaccini ‐ ho deciso di avviare una nuova esperienza
professionale". Il Consiglio di Amministrazione della Umbragroup , sotto la presidenza di Antonello Marcucci ‐ ha preso
atto della decisione di Antonio Baldaccini è ha nominato nuovo Amministratore Delegato l'Ing. Matteo Notarangelo
che in precedenza ha coperto diversi ruoli in ambito Operations e Sales dell'Azienda. Si tratta di un manager di
assoluto valore, con grande rispetto internazionale e profonda conoscenza dei mercati, in special modo di quello
dell'Aerospace. Matteo Notarangelo contribuiràa perseguire i valori di una forte visione strategica ed una leadership
solida, indispensabile per guidare lo sviluppo della società nei prossimi anni. L'intento comune sarà quello di
progredire nell'incessante lavoro di rafforzamento della crescita organica, dell'evoluzione per linee esterne ,
individuando le nuove opportunità nei mercati e segmenti in espansione ed in aree sinergiche  a quelle attualmente
presidiate da Umbragroup. Il presidente Antonello Marcucci ha dichiarato di aver preso atto con rammarico della
decisione presa da Antonio Baldaccini, "dopo anni di lavoro insieme, comprendendone la motivazione di natura
personale che lo ha spinto a fare una nuova scelta di vita. Antonio in questi anni ha contribuito a guidare la Società
assicurando una crescita costante dei fatturati in tutti i mercati, l'espansione del business ed il raggiungimento degli
obiettivi. Voglio pertanto ringraziarlo ed augurargli al tempo stesso il miglior successo nelle nuove attività che
deciderà di intraprendere".
di Pierluigi Castellani Il 24 gennaio i parlamentari ed i rappresentanti regionali saranno chiamati ad .
Pillole
Gen 11, 2022
Le condizioni di lavoro delle addette e degli addetti delle farmacie di Perugia, in particolare di quelle .
Gen 11, 2022
E' uscito con la faccia scura Marco Squarta, presidente del Consiglio regionale dell'Umbria, dall'aula di .
Gen 11, 2022
Sono i presidenti della giunta regionale Donatella Tesei (Lega) e quello dell'Assemblea legislativa dell'Umbria Marco .
Gen 11, 2022
David Sassoli, presidente del Parlamento europeo, ricoverato dal 26 dicembre per una grave forma di .
Gen 10, 2022
Ci siamo di nuovo, anzi siamo di fronte ad un caso molto grave. Questa volta .
Perugia, assistenza scolastica agli alunni con disabilità: per i sindacati il cambio d'appalto penalizza lavoratrici e
studenti
Gen 10, 2022
Ci sono molte incognite e preoccupazioni rispetto al futuro dell'appalto per l'assistenza scolastica agli alunni con
disabilità .
" Adesso in realtà abbiamo due pandemie: una sostenuta da Omicron e l'altra ancora sostenuta .
Meteo
La perturbazione a carattere freddo ha percorso tutta la penisola con il suo carico di .
Scrivi a:
Reg. Trib. di Perugia num. 25/2013 © 2022 Umbria Domani ‐ Privacy & Cookies Policy
Questo sito utilizza cookie di terze parti per inviarti servizi in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o
negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca "Maggiori informazioni". Chiudendo questo banner, scorrendo
questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie. Accetto Maggiori informazioni
Privacy & Cookies Policy
Privacy Overview
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies,
the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are as essential for the working of
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basic functionalities of the website. We also use third‐party cookies that help us analyze and understand how you use
this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt‐out
of these cookies. But opting out of some of these cookies may have an effect on your browsing experience.
Privacy Overview
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies,
the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are as essential for the working of
basic functionalities of the website. We also use third‐party cookies that help us analyze and understand how you use
this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt‐out
of these cookies. But opting out of some of these cookies may have an effect on your browsing experience.
Necessari Sempre abilitato
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies
that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal
information.
Posting....
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L'Ite "Feliciano Scarpellini" di Foligno

Home › Attualità ›

Foligno, all’Ite “Scarpellini” un nuovo corso di studi
ad indirizzo aeronautico
Al via dal prossimo anno scolastico, il nuovo percorso prevede due diverse articolazioni in
“Conduzione del mezzo aereo” e “Costruzioni aeronautiche”

Pubblicato il 10/01/2022 - 16:10 - Modificato il 10/01/2022 - 20:32

Attualità

   

Nuovo indirizzo di studi all’Istituto tecnico economico

“Scarpellini” di Foligno. Si tratta di un corso dedicato al

settore del l ’aeronautica,  unico nel  suo genere in

Umbria, nelle Marche e in Abruzzo, che prenderà il via

nell ’anno scolastico 2022/2023. Suddivido in due

a r t i c o l a z i o n i ,  “ C o n d u z i o n e  d e l  m e z z o  a e r e o ”  e

“Costruzioni aereonautiche”, offrirà agli studenti che lo

sceglieranno sia un percorso qualificante rispondente

ai bisogni della realtà socio-economica locale, sia

l’opportunità di acquisire competenze spendibili nel

settore dell’ingegneria aereonautica e nella conduzione del mezzo aereo.

L’istituzione del nuovo indirizzo è legata anche a ragioni socio-economiche e culturali del territorio che,

viste le numerose aziende che operano nel settore a livello nazionale e internazionale (NCM, OMA

Aerospace Group, Umbra Group, Gruppo Angelantoni), vanta una lunga e consolidata tradizione in

campo aereonautico. Accanto alle aziende che operano in questo settore, inoltre, a giocare un ruolo

fondamentale anche la presenza dell’aeroporto civile che ha una funzione integrativa e complementare a

quella del San Francesco d’Assisi, in particolare di supporto al centro nazionale di Protezione civile.

“Sono soddisfatta dell’obiettivo raggiunto” ha commentato la dirigente scolastica, Federica Ferretti,

sottolineando anche la forte collaborazione con l’amministrazione comunale “che - ha aggiunto - ha

creduto sin da subito nel progetto”. “Ci auguriamo - ha quindi proseguito Federica Ferretti - che il corso

aeronautico porti un’offerta formativa integrata, partendo proprio dai bisogni reali delle aziende che

Può interessarti

Marco Petesse 17° nella
competizione nazionale
matematica e realtà

All'Ite di Foligno arriva
l'“Open classroom” per
lavorare in team

Premio nazionale
innovazione digitale,
menzione speciale per lo
“Scarpellini”

Foligno, lo "Scarpellini"
compie 100 anni e
proietta lo sguardo al
futuro
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operano nel territorio. Sarà garantita un’elevata professionalità degli alunni - ha concluso la dirigente

dell’Ite - che potranno così accedere ad un canale preferenziale sia per entrare direttamente nel mondo

del lavoro che per proseguire con l’istruzione superiore”.

A farle eco il primo cittadino Stefano Zuccarini, che ha salutato l’istituzione del nuovo indirizzo di studi

come “un importante traguardo per l’Istituto ‘Scarpellini’, ampiamente sostenuto dall’intera Giunta già nel

febbraio 2021, con l’adozione di una specifica delibera”.

di Fatima Tomassini

Aggiungi un commento

Il tuo nome *

E-mail *

Il contenuto di questo campo è privato e non verrà mostrato pubblicamente.

Homepage

Commento *

Salva

Più commentati

Chi è il “Folignate
dell’anno”? Ecco i
candidati - VOTA

Attualità - 96 commento/i

Il professore
universitario sminuisce
la Quintana, Belmonte:
“Chieda scusa a Foligno”

Attualità - 15 commento/i

È tempo di “Folignate
dell’anno”: ecco i sei
candidati al premio.
VOTA

Attualità - 12 commento/i

Ospedale di Foligno
all'avanguardia nella
chirurgia bariatrica
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Cambio al vertice per UmbraGroup, Baldaccini lascia.
Notarangelo nuovo amministratore delegato
journalist - 33 minuti fa - (https://www.perugiatoday.it)

Antonio Baldaccini lascia la carica di amministratore
delegato di UmbraGroup e subentra Matteo
Notarangelo. Baldaccini ha rinunciato a cariche e
deleghe l’ultimo giorno del 2021 “per perseguire nuovi
progetti e attività” e il consiglio di amministrazione della
società “nel prendere atto di tale decisione ha espresso
ad Antonio Baldaccini un sentito ringraziamento per iol
lavoro svolto e [...]
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L'annuncio

Al suo posto Matteo Notarangelo. Le parole dell'ex ad: "Avvio nuova esperienza professionale"

Umbragroup, Antonio Baldaccini lascia
FOLIGNO

W Umbragroup rende noto che
Antonio Baldaccini, amministra-
tore delegato del gruppo ha co-
municato la propria decisione di
rinunciare alle deleghe e alla cari-
ca nel consiglio di amministrazio-
ne con effetto dal 31 dicembre
2021 per perseguire nuovi proget-
ti e attività. Il consiglio di ammini-
strazione di Umbragroup riunito-
si 1'11 gennaio, sotto la presiden-

Notarangelo Amministratore delegato

za di Antonello Marcucci, nel
prendere atto di tale decisione
ha espresso ad Antonio Baldacci-
ni un sentito ringraziamento per
il lavoro svolto e per i risultati rag-
giunti. "Dopo otto anni intensi e
meravigliosi come amministrato-
re delegato di Umbragroup - di-
chiara Antonio Baldaccini - ho
deciso di avviare una nuova espe-
rienza professionale". Antonello
Marcucci, presidente della socie-
tà, ha dichiarato: "Ho preso atto

con grande rammarico della deci-
sione presa da Antonio Baldacci-
ni di lasciare Umbragroup, dopo
anni di lavoro insieme, compren-
dendone la motivazione di natu-
ra personale che lo ha spinto a
fare una nuova scelta di vita". Il
nuovo assetto di governance pre-
vede, a far data 11 gennaio 2022,
l'inserimento in società in quali-
tà di amministratore delegato
dell'ingegnere Matteo Notarange-
lo che riporterà direttamente al
consiglio di amministrazione.

Ospedale, infermieri pensionati per i rinforzi
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Home /  Regione Umbria /  Antonio Baldaccini non è più l’Amministratore Delegato d...

Antonio Baldaccini non è più l’Amministratore Delegato di
Umbragroup: arriva Matteo Notarangelo

 Umbria Domani  6 ore fa   Notizie da: Regione Umbria 

Antonio Baldaccini non sarà più l’Amministratore Delegato di Umbragroup. ” Dopo otto anni intensi e meravigliosi come

Amministratore Delegato – ha detto Antonio Baldaccini – ho deciso di avviare una nuova esperienza professionale”. Il Consiglio di

Amministrazione della Umbragroup ,...

Leggi la notizia integrale su: Umbria Domani 

Il post dal titolo: «Antonio Baldaccini non è più l’Amministratore Delegato di Umbragroup: arriva Matteo Notarangelo» è apparso 6 ore fa sul
quotidiano online Umbria Domani dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Umbria.
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Home /  Regione Umbria /  Umbragroup, Baldaccini lascia: il nuovo AD è Notarangelo

Umbragroup, Baldaccini lascia: il nuovo AD è Notarangelo
 Tuttoggi  7 ore fa   Notizie da: Regione Umbria 

Antonio Baldaccini, Amministratore Delegato di Umbragroup ha comunicato la propria decisione di rinunciare alle deleghe e alla carica

nel Consiglio di Amministrazione con effetto dal 31 dicembre 2021per perseguire nuovi progetti e attività. Il ringraziamento a

Baldaccini II Consiglio di Amministrazione di UMBRAGROUP, riunitosi qualche giorno fa, sotto la presidenza del dott. Antonello

Marcucci, nel prendere atto di tale decisione ha espresso ad Antonio Baldaccini un sentito ringraziamento per il lavoro svolto e per i

risultati raggiunti, non solo a livello aziendale ma anche per tutto ii...

Leggi la notizia integrale su: Tuttoggi 

Il post dal titolo: «Umbragroup, Baldaccini lascia: il nuovo AD è Notarangelo» è apparso 7 ore fa sul quotidiano online Tuttoggi dove ogni giorno puoi
trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Umbria.
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Il Consiglio di Amministrazione della Umbragroup , sotto la

presidenza di Antonello Marcucci - ha preso atto della decisione di

Antonio Baldaccini è ha nominato nuovo Amministratore Delegato

l'Ing. Matteo Notarangelo che in precedenza ha ... ...

Leggi la notizia

Persone: antonio baldaccini matteo notarangelo

Organizzazioni: umbragroup aerospace

Prodotti: covid champions league

Luoghi: montefalco bevagna

Tags: amministratore delegato mercati

Antonio Baldaccini non è più l'Amministratore
Delegato di Umbragroup: arriva Matteo Notarangelo
Umbria Domani  857  42 minuti fa

Persone: antonio baldaccini

matteo notarangelo

Organizzazioni: umbragroup

consiglio di amministrazione

Tags: mercati

amministratore delegato

Persone: antonio baldaccini

matteo notarangelo

Organizzazioni: umbragroup

consiglio di amministrazione

Tags: mercati

amministratore delegato

Persone: antonio baldaccini

matteo notarangelo

Organizzazioni: umbragroup

consiglio di amministrazione

Tags: amministratore delegato

vertice

Persone: nikola grbic

oleh plotnytskyi

Organizzazioni: ter horst

anderson

Prodotti: champions league match

Luoghi: perugia istanbul

Tags: sir sicoma monini perugia

ace

ALTRE FONTI (14)

UmbraGroup, Antonio Baldaccini lascia: al suo posto Matteo Notarangelo
Antonio Baldaccini lascia la UmbraGroup. Dopo
otto anni da amministratore delegato,
l'imprenditore fa un passo indietro, rinunciando alle
deleghe e alla carica nel consiglio di
amministrazione. A ...

RGU Notizie.it  -  4 ore fa

Umbragroup, Baldaccini lascia: il nuovo AD è Notarangelo
La scelta, dopo otto anni, è dovuta a "nuove sfide e
attività professionali" Antonio Baldaccini,
Amministratore Delegato di Umbragroup ha
comunicato la propria decisione di rinunciare alle
deleghe e alla carica nel Consiglio di
Amministrazione con effetto dal 31 dicembre ...

Tuttoggi.info  -  4 ore fa

Cambio al vertice per UmbraGroup, Baldaccini lascia. Notarangelo nuovo
amministratore delegato

Antonio Baldaccini lascia la carica di
amministratore delegato di UmbraGroup e
subentra Matteo Notarangelo. Baldaccini ha
rinunciato a cariche e deleghe l'ultimo giorno del
2021 'per perseguire nuovi ...

Perugia Today  -  4 ore fa

Champions League, la Sir Sicoma Monini Perugia sbanca Istanbul
prf., 59% att., 6 muri ← Antonio Baldaccini non è
più l'Amministratore Delegato di Umbragroup:
arriva Matteo Notarangelo Potrebbe anche
interessarti Assisi, l'appello dei Frati dopo gli ...

Umbria Domani  -  4 ore fa

La Toscana è sempre più Plastic Free
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Persone: antonio mazzeo

giovanna cepparello

Organizzazioni:

toscana promozione scuole

Prodotti: turismo concorsi

Luoghi: toscana firenze

Tags: progetto plastic free

Persone: leonardo marras

simone gheri

Organizzazioni:

associazione nazionale comuni italiani

scuole

Prodotti: turismo concorsi

Luoghi: toscana europa

Tags: progetto sostenibile

Persone: leonardo marras

simone gheri

Organizzazioni:

associazione nazionale comuni italiani

scuole

Prodotti: turismo concorsi

Luoghi: toscana firenze

Tags: plastica monouso progetto

Persone: antonio baldaccini

mario arcelli

Organizzazioni: umbragroup

industria felix

Luoghi: italia europa

Tags:

premio nazionale industria felix

bilancio

1 2 Successive

... Antonio Mazzeo , dal direttore di Toscana
Promozione Turistica Francesco Tapinassi , dal ... il
Comune di Camaiore con l'assessore al Turismo
Gabriele Baldaccini, il Comune di Castiglione della
Pescaia ...

ToscanaMedia  -  2-12-2021

Toscana plastic free, Mazzeo: 'Nel 2030 saremo la regione più sostenibile d'Europa'
... Antonio Mazzeo - L'obiettivo di questa legislatura
è attualizzare la Toscana nella sfida della ... Erano
presenti il Comune di Camaiore con l'assessore al
Turismo Gabriele Baldaccini, il Comune di ...

GoNews  -  2-12-2021

La lotta alla plastica monouso priorità ambientale
... Antonio Mazzeo - L'obiettivo di questa legislatura
è attualizzare la Toscana nella sfida della ... Erano
presenti il Comune di Camaiore con l'assessore al
Turismo Gabriele Baldaccini, il Comune di ...

Nove da Firenze  -  2-12-2021

All'UmbraGroup il Premio Nazionale Industria Felix 2021
Nuovo riconoscimento per l'UmbraGroup del Ceo
Antonio Baldaccini. L'azienda folignate ha infatti
ricevuto, negli scorsi giorni, il Premio Nazionale
Industria Felix 2021. Centosessanta le società di
capitali con sede legale in Italia che si sono ...

RGU Notizie.it  -  28-11-2021
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Mercoledì, 12 Gennaio 2022  Nubi sparse con ampie schiarite

 

Cambio al vertice per UmbraGroup, Baldaccini lascia. Notarangelo
nuovo amministratore delegato
il presidente Antonello Marcucci: "In questi anni ha contribuito a guidare la società assicurando una crescita costante dei fatturati in tutti i mercati, l’espansione del business

ed il raggiungimento degli obiettivi"

Redazione
12 gennaio 2022 16:46

ntonio Baldaccini lascia la carica di amministratore delegato di UmbraGroup e subentra Matteo Notarangelo.

Baldaccini ha rinunciato a cariche e deleghe l’ultimo giorno del 2021 “per perseguire nuovi progetti e attività” e il consiglio di

amministrazione della società “nel prendere atto di tale decisione ha espresso ad Antonio Baldaccini un sentito ringraziamento per iol lavoro

svolto e per i risultati raggiunti, non solo a livello nazionale, ma anche per tutto il territorio, oltre che per la diffusione del brand UmbraGroup a

livello internazionale”.

Baldaccini ha ricoperto il ruolo di amministratore delegato negli ultimi otto anni e “in questi anni ha contribuito a guidare la società assicurando

una crescita costante dei fatturati in tutti i mercati, l’espansione del business ed il raggiungimento degli obiettivi” ha affermato il presidente

Antonello Marcucci.

Il nuovo amministratore delegato Matteo Notarangelo ha ricoperto i ruoli senior di Operations e Sales nella società “e contribuirà a perseguire i
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valori di una forte visione strategica ed una leadership solida, indispensabili per guidare lo sviluppo della società nei prossimi anni” conclude

una nota del gruppo industriale.

© Riproduzione riservata
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I più letti

Sale la preoccupazione (salute ed economica) in Umbria per influenza aviaria e peste suina. Parla il sindacato dei veterinari dell'Umbria1.
ECONOMIA

Brunello Cucinelli, 712 milioni di ricavi in un 2021 da ricordare: "Anno da annoverare tra i bellissimi"2.
ECONOMIA

Offerte di lavoro per Perugia e provincia: dieci profili richiesti dalle aziende per questo gennaio 20223.
ECONOMIA

Coronavirus in Umbria, diversi treni cancellati: ecco quali. Allarme Cgil: "Si rischiano altri tagli"4.
ECONOMIA

Farmacie di Perugia e coronavirus, la denuncia dei sindacati: "Lavoratori al limite della sopportazione"5.
ECONOMIA

In Evidenza

Mercato di Pian di Massiano spostato all'ultimo momento, i cittadini arrabbiati: "Potevate dirlo prima"
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Perugia Today: Cambio al vertice
per UmbraGroup, Baldaccini lascia.
Notarangelo nuovo amministratore
delegato

Rassegna Stampa Jan 12, 2022 - 17:06

 Facebook  Twitter      

Antonio Baldaccini lascia la carica di amministratore delegato di UmbraGroup e

subentra Matteo Notarangelo.

SEGUICI

 Facebook  Twitter

SITI DEL GRUPPO
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Sfoglia le Prime Pagine dei Quotidiani

Baldaccini ha rinunciato a cariche e deleghe l’ultimo giorno del 2021 “per

perseguire nuovi progetti e attività...

TI POTREBBE INTERESSARE

Un semplice rimedio toglie le
rughe anche a 65 anni!

-15 kg grazie a questa ricetta
naturale. Leggi qui

Poste Italiane: con soli 250 € ottieni un
reddito extra online

Spese di cremazione 2021 a cui potresti non
credere

Top 7 delle pallavoliste che ti
faranno girare la testa

Trovato un solvente grasso!
Dimentica il peso in
eccesso.Leggilo

8 celebrità finite (o quasi9 sul
lastrico. Il quarto ti stupirà

Ecco quanto dovrebbero costare
gli impianti dentali per la bocca
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