
-Rubrica

Facebook.com 23/08/2021 @RIVISTASTRADENUOVE 23/08/2021 10:20:00 - METALMECCANICA DI
PRECISIONE, UMBRAGROUP E' IMP...

2

Instagram.com 23/08/2021 @REDAZIONE.STRADENUOVE 23/08/2021 10:18:00 - NONOSTANTE LA
PANDEMIA ABBIA COSTRETTO LE IMPR...

3

Twitter.com 23/08/2021 @STRADENUOVENET 23/08/2021 10:21:00 - NONOSTANTE LA
PANDEMIA, LO SCORSO 19 LUGLIO LA...

4

Kuhn PrazisionsspindelnRubrica

Stradenuove.net 19/08/2021 METALMECCANICA DI PRECISIONE, UMBRAGROUP E' IMPRESA TOP 5

Thomson AerospaceRubrica

Rgunotizie.it 28/07/2021 L'UMBRAGROUP VOLA SEMPRE PIU' IN ALTO, E' IMPRESA TOP 2021 9

61 Il Messaggero - Ed.
Umbria/Perugia/Terni

22/07/2021 UMBRAGROUP SPA PREMIATA "IMPRESA TOP 2021" 10

Umbriacronaca.it 21/07/2021 UMBRAGROUP SPA PREMIATA COME "IMPRESA TOP 2021" 11

Umbriaoggi.news 21/07/2021 UMBRAGROUP SPA PREMIATA COME IMPRESA TOP 2021 13

UmbragroupRubrica

9 Corriere dell'Umbria 22/07/2021 BATTERE LA CRISI: UMBRAGROUP E' "IMPRESA TOP 2021" 14

12 La Nazione - Ed. Umbria/Terni 22/07/2021 UMBRAGROUP "IMPRESA TOP 2021" "PUNTIAMO A CRESCERE
ANCORA"

15

12 La Nazione - Ed. Umbria/Terni 22/07/2021 UMBRAGROUP "IMPRESA TOP 2021" "PUNTIAMO A CRESCERE
ANCORA" TARI

16

Lanazione.it 22/07/2021 UMBRAGROUP IMPRESA TOP 2021 "PUNTIAMO A CRESCERE
ANCORA"

17

Perugiatoday.it 21/07/2021 L'AZIENDA UMBRA CHE BATTE LA CRISI: UMBRAGROUP E' "IMPRESA
TOP 2021"

19

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata Data Titolo Pag.



Stradenuove - conoscere e approfondire
(rivistastradenuove)

  4.040 follower

23/08/2021 10:20

METALMECCANICA DI PRECISIONE, UMBRAGROUP È
IMPRESA TOP - Strade Nuove

[Infrastrutture] Nonostante la #pandemia abbia costretto le #imprese #italiane ad uno

stop forzato, lo scorso 19 luglio la #UmbraGroup Spa è stata premiata "#Impresa #Top

2021", come realtà tra le 30 Pmi di #eccellenza nel #settore #metalmeccanico.
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stradenuove.net
(redazione.stradenuove)

  559 follower

23/08/2021 10:18

immagine Nonostante la pandemia abbia costretto le imprese italiane ad uno stop forzato, lo

scorso 19 luglio la UmbraGroup Spa è stata premiata "Impresa Top 2021", come realtà

tra le 30 Pmi di eccellenza nel settore metalmeccanico. A ricevere il premio il

presidente del consiglio di amministrazione Antonello Marcucci, che è intervenuto

all'incontro riservato ad un pubblico di imprenditori e operatori professionali interessati

a comprendere le dinamiche di sviluppo delle imprese "Top". Leggi l'articolo completo

su www.stradenuove.net

#ambiente#infrastrutture#salute#turismo#sostenibilità#stampa#news#notizie#giornaleonline#italia#stradenuove#umbragroup
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Nonostante la pandemia, lo scorso 19 luglio la UmbraGroup Spa è stata premiata "Impresa Top 2021", come realtà tra le 30 Pmi di

eccellenza nel settore metalmeccanico. #infrastrutture #umbragroup https://t.co/55zNiKsJvi
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INFRASTRUTTURE Tempo di lettura:7 Minuti Roberto Di Meo

METALMECCANICA DI PRECISIONE,
UMBRAGROUP È IMPRESA TOP
Sei stabilimenti nel mondo, 1300 dipendenti, la casa madre a Foligno (Pg) ed è la
multinazionale che vanta la leadership mondiale per la produzione di viti a ricircolo di
sfere.

DIRETTORE RESPONSABILE LUCA TELESE DIRETTORE EDITORIALE FRANCESCO CARRASSI

FORMAZIONE  COMITATO TECNICO SCIENTIFICO  REDAZIONE  

Ambiente Infrastrutture Salute Turismo Rubriche  Banche dati Partners Network Primavera d’Impresa
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Nonostante la pandemia abbia costretto le imprese italiane ad uno stop forzato, lo scorso 19 luglio

la UmbraGroup Spa è stata premiata “Impresa Top 2021”, come realtà tra le 30 Pmi di eccellenza

nel settore metalmeccanico.

A ricevere il premio il presidente del consiglio di amministrazione Antonello Marcucci, che è

intervenuto all’incontro riservato ad un pubblico di imprenditori e operatori professionali

interessati a comprendere le dinamiche di sviluppo delle imprese “Top”.

Marcucci ha ripercorso brevemente l’effetto della pandemia sul mercato Aerospace & Defense per

poi spiegare il posizionamento di UmbraGroup e le prospettive future in questo mercato.

“Nell’aviazione civile deteniamo circa il 65% del mercato delle viti a ricircolo di sfere – ha

sottolineato il presidente Marcucci – La nostra scommessa è di continuare a crescere nel settore

A&D puntando ad una crescita per acquisizioni, sicuramente a potenziale maggiore rispetto alla

crescita organica, e mantenendo uno sguardo attento al mercato dello spazio, dove siamo entrati

recentemente. Abbiamo una presenza radicata nel mercato statunitense, dove abbiamo investito

molto soprattutto a livello relazionale. La capogruppo è sempre un punto di riferimento ma

abbiamo sempre dato fiducia ai manager locali. Il nostro gruppo segue la logica della trasparenza,

le nostre persone sono motivate, abbiamo contratti importanti con dei grandi sistemisti a lungo

termine. Crediamo molto nel settore A&D e nella sua ripresa e, nonostante la pandemia,

affrontiamo le sfide future con ottimismo, innovazione e digitalizzazione”.

“Essere riconosciuti come un’eccellenza – ha detto il Ceo di UmbraGroup Antonio Baldaccini –

resta motivo di orgoglio e una nota positiva che ci spinge a dare sempre il massimo in vista di una

ripresa e di un rinnovato domani”.

Condividi
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La UmbraGroup è leader mondiale nel settore della metalmeccanica di eccellenza e la sua sede

principale è a Foligno, in Umbria. La multinazionale produce: viti a ricircolo di sfere che vengono

impiegate nei più svariati settori applicativi della costruzione di macchine utensili. Nell’industria

aeronautica, le viti a ricircolazione di sfere trovano applicazione nei primary flight controls, negli

high lift systems, nei thrust reversers, nei freni elettromeccanici e nei sistemi ausiliari. Sfere in

acciaio con applicazione nel mondo aeronautico, aerospaziale e dell’energia.

Cuscinetti volventi: tutte le applicazioni sono destinate a macchine e impianti di grandi

dimensioni quali laminatori, piattaforme petrolifere e macchine utensili, energie rinnovabili (sono

oggi utilizzati nelle applicazioni eoliche). Attuatori Elettromeccanici: sono rivolti al mercato

aeronautico, industriale ed energia.

Tra i clienti di UmbraGroup ci sono la Boeing Company, Airbus , British Airways, Lufthansa,

KLM, Trumpf, Schaeffler Group. La UmbraGroup possiede un impianto a Foligno dove risiede la

casa madre Umbra Cuscinetti ,  uno a Freiberg am Neckar dove è la controllata Kuhn

Praezisionsspindeln und Gewindetechnik Gmbh, uno ad Eltmann dove opera la controllata

Präzisionskugeln Eltmann GmbH e uno a Everett (Washington), sede della controllata Umbra

Cuscinetti Incorporated. La società ha inaugurato nel 2012 un Centro di ricerca e Sviluppo motori
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ad Albanella (Salerno),e nel 2015 ha inaugurato un intero stabilimento, sempre a Foligno, dedicato

alla produzione di Attuatori Elettromeccanici. Dal 2018 possiede anche uno stabilimento a

Saginaw (Michigan-Usa). UmbraGroup ha complessivamente 1300 dipendenti con un fatturato

(riferito al 2019) di 234,5 milioni.

Photo Credits : Stefano Preziotti
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Antonello Marcucci

Home › Economia ›

L’UmbraGroup vola sempre più in alto, è “Impresa top
2021”
La realtà folignate è tra le trenta piccole e medie imprese d'Italia a rientrare nella classifica di
Italypost e Corriere della Sera. Il presidente Marcucci: "Crediamo nella ripresa del settore"

Pubblicato il 28/07/2021 - 14:11 - Modificato il 28/07/2021 - 18:18

Economia

   

Lo scorso 19 luglio UmbraGroup è stata premiata come

“Impresa Top 2021” da “Italypost” e “L’Economia” del

Corriere della Sera, rientrando tra le 30 Pmi di eccellenza

nel  settore metalmeccanico.  A r icevere i l  premio i l

presidente del consiglio di amministrazione Antonello

Marcucci, che è intervenuto all’incontro riservato ad un

pubbl ico d i  imprenditor i  e  operator i  profess ional i

interessati a comprendere le dinamiche di sviluppo delle

imprese "Top". I l  presidente Marcucci ha ripercorso

brevemente l’effetto della pandemia sul mercato “aerospace & defense”, per poi spiegare il posizionamento di

UmbraGroup e le prospettive future in questo mercato. “Nell’aviazione civile deteniamo circa il 65% del

mercato delle viti a ricircolo di sfere – spiega il presidente Marcucci -. La nostra scommessa è di continuare a

crescere nel settore A&D puntando ad una crescita per acquisizioni, sicuramente a potenziale maggiore

rispetto alla crescita organica, e mantenendo uno sguardo attento al mercato dello spazio, dove siamo entrati

recentemente. Abbiamo una presenza radicata nel mercato statunitense, dove abbiamo investito molto

soprattutto a livello relazionale. La capogruppo è sempre un punto di riferimento ma abbiamo sempre dato

fiducia ai manager locali. Il nostro gruppo segue la logica della trasparenza, le nostre persone sono motivate,

abbiamo contratti importanti con dei grandi sistemisti a lungo termine. Crediamo molto nel settore A&D e nella

sua ripresa e,  nonostante la pandemia, affrontiamo le sfide future con ottimismo, innovazione e

digitalizzazione”.

di Paola Pompei
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Umbragroup Spa premiata "Impresa Top 2021"
LA BUONA NOTIZIA

Lo scorso 19 luglio Umbragroup
Spa è stata premiata come "Im-
presa Top 2021" da Italypost e
L'Economia del Corriere della Se-
ra come realtà tra le 30 PMI di ec-
cellenza nel settore metalmecca-
nico. A ricevere il premio il presi-
dente del Consiglio di Ammini-
strazione Antonello Marcucci,
che è intervenuto all'incontro ri-
servato ad un pubblico di impren-
ditori e operatori professionali in-
teressati a comprendere le dina-
miche di sviluppo delle imprese
"Top"
Il Presidente Marcucci ha riper-
corso brevemente l'effetto della
Pandemia sul mercato aerospace
& defenseper poi spiegare il posi-

zionamento di Umbragroup e le
prospettive future in questo mer-
cato. "Nell'aviazione civile dete-
niamo circa il 65% del mercato
delle viti a ricírcolo di sfere— spie-
ga il Presidente Marcucci - La no-
stra scommessa è di continuare a
crescere nel settore A&D puntan-
do ad una crescita per acquisizio-

Antonello
Marcucci

ni, sicuramente a potenziale mag-
giore rispetto alla crescita organi-
ca, e mantenendo uno sguardo at-
tento al mercato dello spazio, do-
ve siamo entrati recentemente.
Abbiamo una presenza radicata
nel mercato statunitense, dove
abbiamo investito molto soprat-
tutto a livello relazionale. La ca-

pogruppo è sempre un punto di
riferimento ma abbiamo sempre
dato fiducia ai Manager locali. Il
nostro Gruppo segue la logica
della trasparenza, le nostre perso-
ne sono motivate, abbiamo con-
tratti importanti con dei grandi
sistemisti a lungo termine. Cre-
diamo molto nel settore A&D e
nella sua ripresa e, nonostante la
pandemia, affrontiamo le sfide
future con ottimismo, innovazio-
ne e digitalizzazione".
Essere riconosciuti come un'ec-
cellenza resta motivo di orgoglio
per Umbragroup e una nota posi-
tiva che spinge il Gruppo dare
sempre il massimo in vista di una
ripresa e di un rinnovato domani

1 RIARODU7J ONERI SERVATA

Foligno i giF~~~~::

Così ho superato me stesso»

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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UMBRAGROUP SpA
premiata come “Impresa Top
2021”
21 LUGLIO 2021

Il Presidente  Marcucci: Essere riconosciuti come un’eccellenza
resta motivo di orgoglio per UMBRAGROUP e una nota positiva
che spinge il Gruppo dare sempre il massimo in vista di una
ripresa e di un rinnovato domani

Perugia, 21 luglio 2021 – Lo scorso 19 luglio UMBRAGROUP SpA è
stata premiata come “Impresa Top 2021” da Italypost e
L’Economia del Corriere della Sera come realtà tra le 30 PMI di
eccellenza nel settore metalmeccanico.
A ricevere il premio il Presidente del Consiglio di Amministrazione
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Articolo precedente

Perugia, convenzione tra Anci Umbria e
Università Stranieri

Articolo successivo

Oncologia Medica: progetto di
riqualificazione del Day Hospital

Antonello Marcucci (nella foto), che è intervenuto all’incontro
riservato ad un pubblico di imprenditori e operatori professionali
interessati a comprendere le dinamiche di sviluppo delle imprese
“Top”.

Il Presidente Marcucci ha ripercorso brevemente l’effetto della
Pandemia sul mercato aerospace & defense per poi spiegare il
posizionamento di UMBRAGROUP e le prospettive future in questo
mercato. “Nell’aviazione civile deteniamo circa il 65% del mercato
delle viti a ricircolo di sfere – spiega il Presidente Marcucci – La
nostra scommessa è di continuare a crescere nel settore A&D
puntando ad una crescita per acquisizioni, sicuramente a
potenziale maggiore rispetto alla crescita organica, e mantenendo
uno sguardo attento al mercato dello spazio, dove siamo entrati
recentemente.

Abbiamo una presenza radicata nel mercato statunitense, dove
abbiamo investito molto soprattutto a livello relazionale. La
capogruppo è sempre un punto di riferimento ma abbiamo sempre
dato fiducia ai Manager locali. Il nostro Gruppo segue la logica
della trasparenza, le nostre persone sono motivate, abbiamo
contratti importanti con dei grandi sistemisti a lungo termine.

Crediamo molto nel settore A&D e nella sua ripresa e, nonostante
la pandemia, affrontiamo le sfide future con ottimismo,
innovazione e digitalizzazione”.
Essere riconosciuti come un’eccellenza resta motivo di orgoglio per
UMBRAGROUP e una nota positiva che spinge il Gruppo dare
sempre il massimo in vista di una ripresa e di un rinnovato domani.

(2)
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Premiata fra 30 eccellenti pmi del settore metalmeccanico

Battere la crisi: Umbragroup
è "Impresa Top 2021"
FOLIGNO

Lunedì Umbragroup spa è stata premiata come Im-
presa Top 2021 da Italypost e L'Economia del Corriere
della Sera come realtà tra le 30 piccole medie imprese
di eccellenza nel settore metalmeccanico.
A ricevere il premio il presidente del consiglio di ammi-
nistrazione Antonello Marcucci (in foto), che è interve-
nuto all'incontro riservato a un pubblico di imprendito-
ri e operatori professionali interessati a comprendere le
dinamiche di sviluppo delle imprese top. "Nell'aviazio-

ne civile deteniamo circa il
65% del mercato delle viti a
ricircolo di sfere - spiega il
presidente Marcucci -. La no-
stra scommessa è di conti-
nuare a crescere nel settore
A&D puntando a una cresci-
ta per acquisizioni, sicura-
mente a potenziale maggio-
re rispetto alla crescita orga-
nica, e mantenendo uno
sguardo attento al mercato
dello spazio, dove siamo en-
trati recentemente. Abbiamo

una presenza radicata nel mercato statunitense, dove
abbiamo investito molto soprattutto a livello relaziona-
le. La capogruppo è sempre un punto di riferimento ma
abbiamo sempre dato fiducia ai Manager locali. Il no-
stro Gruppo segue la logica della trasparenza, le nostre
persone sono motivate, abbiamo contratti importanti
con dei grandi sistemisti a lungo termine. Crediamo
molto nel settore A&D e nella sua ripresa e, nonostante
la pandemia, affrontiamo le sfide future con ottimismo,
innovazione e digitalizzazione".

Bilanci, 37 aziende su 100 
F.

hanno perso fatturato nel 2020

411,

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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LA NAZIONE

Umbria

II riconoscimento

Umbragroup "Impresa Top 2021"
«Puntiamo a crescere ancora,
FOLIGNO

Umbragroup premiata come
"Impresa top 2021" da Italypost
e da L'Economia del Corriere
della sera. Un riconoscimento
che l'ha inserita tra le 30 picco-
le medie imprese di eccellenza
nel settore metalmeccanico. A
ricevere il premio il presidente
del Consiglio di amministrazio-
ne Antonello Marcucci, che è in-
tervenuto all'incontro riservato
a un pubblico di imprenditori e
operatori professionali interes-
sati a comprendere le dinami-
che di sviluppo delle imprese
Top. «Nell'aviazione civile dete-
niamo circa il 65% del mercato
delle viti a ricircolo di sfere -
spiega il presidente Marcucci -.
La nostra scommessa è di conti-
nuare a crescere nel settore
A&D puntando ad una crescita

per acquisizioni, sicuramente a
potenziale maggiore rispetto al-
la crescita organica, e mante-
nendo uno sguardo attento al
mercato dello spazio, dove sia-
mo entrati recentemente. Abbia-
mo una presenza radicata nel
mercato statunitense, dove ab-
biamo investito molto soprattut-
to a livello relazionale. La capo-
gruppo è sempre un punto di ri-
ferimento ma abbiamo sempre
dato fiducia ai manager locali».

Foligno

Movida, c'è la svolta green
Ecco il bicchiere riciclahile
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Umbria

II riconoscimento

Umbragroup "Impresa Top 2021"
«Puntiamo a crescere ancora»

FOLIGNO

Umbragroup premiata come
"Impresa top 2021" da Italypost
e da L'Economia del Corriere
della sera. Un riconoscimento
che l'ha inserita tra le 30 picco-
le medie imprese di eccellenza
nel settore metalmeccanico. A
ricevere il premio il presidente
del Consiglio di amministrazio-
ne Antonello Marcucci, che è in-
tervenuto all'incontro riservato
a un pubblico di imprenditori e
operatori professionali interes-
sati a comprendere le dinami-
che di sviluppo delle imprese
Top. «Nell'aviazione civile dete-
niamo circa il 65% del mercato
delle viti a ricircolo di sfere -
spiega il presidente Marcucci -.
La nostra scommessa è di conti-
nuare a crescere nel settore
A&D puntando ad una crescita

per acquisizioni, sicuramente a
potenziale maggiore rispetto al-
la crescita organica, e mante-
nendo uno sguardo attento al
mercato dello spazio, dove sia-
mo entrati recentemente. Abbia-
mo una presenza radicata nel
mercato statunitense, dove ab-
biamo investito molto soprattut-
to a livello relazionale. La capo-
gruppo è sempre un punto di ri-
ferimento ma abbiamo sempre
dato fiducia ai manager locali».

Foligno

Movida, c'è la svolta green
Ecco il bicchiere riciclabile

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Umbragroup premiata come “Impresa top 2021“ da Italypost e da

L’Economia del Corriere della sera. Un riconoscimento che l’ha inserita tra le

30 piccole medie imprese di eccellenza nel settore metalmeccanico. A

ricevere il premio il presidente del Consiglio di amministrazione Antonello

Marcucci, che è intervenuto all’incontro riservato a un pubblico di

imprenditori e operatori professionali interessati a comprendere le

dinamiche di sviluppo delle imprese Top. "Nell’aviazione civile deteniamo

circa il 65% del mercato delle viti a ricircolo di sfere – spiega il presidente

Marcucci –. La nostra scommessa è di continuare a crescere nel settore A&D

puntando ad una crescita per acquisizioni, sicuramente a potenziale

maggiore rispetto alla crescita organica, e mantenendo uno sguardo

attento al mercato dello spazio, dove siamo entrati recentemente. Abbiamo

una presenza radicata nel mercato statunitense, dove abbiamo investito

molto soprattutto a livello relazionale. La capogruppo è sempre un punto

di riferimento ma abbiamo sempre dato fiducia ai manager locali".
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Mercoledì, 21 Luglio 2021  Sereno o poco nuvoloso  Accedi

ECONOMIA

L'azienda umbra che batte la crisi: Umbragroup è “Impresa Top 2021”
Umbragroup premiata come “Impresa Top 2021” da Italypost e L’Economia del Corriere della Sera come realtà tra le 30 pmi di eccellenza nel settore metalmeccanico

Redazione
21 luglio 2021 13:01

mbragroup premiata come “Impresa Top 2021” da Italypost e L’Economia del Corriere della Sera come realtà tra le 30 pmi di

eccellenza nel settore metalmeccanico. A ricevere il premio il Presidente del Consiglio di Amministrazione Antonello Marcucci, che è

intervenuto all’incontro riservato ad un pubblico di imprenditori e operatori professionali interessati a comprendere le dinamiche di sviluppo

delle imprese "Top".

“Nell’aviazione civile deteniamo circa il 65% del mercato delle viti a ricircolo di sfere – spiega il presidente Marcucci - La nostra scommessa è

di continuare a crescere nel settore A&D puntando ad una crescita per acquisizioni, sicuramente a potenziale maggiore rispetto alla crescita

organica, e mantenendo uno sguardo attento al mercato dello spazio, dove siamo entrati recentemente. Abbiamo una presenza radicata nel

mercato statunitense, dove abbiamo investito molto soprattutto a livello relazionale. La capogruppo è sempre un punto di riferimento ma

abbiamo sempre dato fiducia ai Manager locali. Il nostro Gruppo segue la logica della trasparenza, le nostre persone sono motivate, abbiamo

contratti importanti con dei grandi sistemisti a lungo termine. Crediamo molto nel settore A&D e nella sua ripresa e, nonostante la pandemia,

affrontiamo le sfide future con ottimismo, innovazione e digitalizzazione”.
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