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Riconoscimento internazionale per UmbraGroup
L'azienda ha ricevuto
l'Airbus Helicopters
innovation award
FOLIGNO
UmbraGroup premiata con il riconoscimento sull'innovazione,
l'Airbus Helicopters innovation
Award, durante l'Airbus Helicopters supplier conference 2022.
L'assegnazione del premio è stata determinata dalla reattività,
l'impegno, l'eccellente spirito
di squadra ed i risultati raggiun-

ti su un progetto comune, che
ha portato UmbraGroup alla realizzazione di una nuova architettura di attuatore rotativo: una
soluzione in grado di creare valore per il cliente. Gli attuatori
rotativi UmbraGroup, per i quali
è stata depositata domanda di
brevetto, sono prodotti dal design compatto e dall'alta efficienza, che permettono di ridurre
drasticamente i pesi ed i consumi degli aeromobili, contribuendo alla road map dell'innovazione di Airbus Helicopters, verso
un'aviazione e un futuro più sostenibili. «Sono orgoglioso di ini-

ziare l'anno con questo importantissimo riconoscimento spiega Matteo Notarangelo,
Ceo di Umbragroup - che premia il lavoro di squadra tra Airbus Helicopters ed Umbragroup e lo spirito di collaborazione e proattività che ci contraddistingue». La collaborazione è nata nel 2018, e ha visto i
team Airbus Helicopters ed UmbraGroup lavorare fianco a fianco nella ricerca di soluzioni innovative, nate per soddisfare i requisiti sempre più stringenti dettati dalle autorità del mondo
dell'aviazione civile.

II riconoscimento è arrivato per la realizzazione di una nuova architettura
di attuatore rotativo

Foligno
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L’azienda ha ricevuto l’Airbus Helicopters innovation award

Il riconoscimento è arrivato per la realizzazione di una nuova architettura di attuatore rotativo

UmbraGroup premiata con il riconoscimento sull’innovazione, l’Airbus Helicopters innovation Award, durante l’Airbus Helicopters
supplier conference 2022. L’assegnazione del premio è stata determinata dalla reattività, l’impegno, l’eccellente spirito di squadra
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ed i risultati raggiunti su un progetto comune, che ha portato UmbraGroup alla realizzazione di una nuova architettura di
attuatore rotativo: una soluzione in grado di creare valore per il cliente. Gli attuatori rotativi UmbraGroup, per i quali è stata
depositata domanda di brevetto, sono prodotti dal design compatto e dall’alta efficienza, che permettono di ridurre
drasticamente i pesi ed i consumi degli aeromobili, contribuendo alla road map dell’innovazione di Airbus Helicopters, verso
un’aviazione e un futuro più sostenibili. "Sono orgoglioso di iniziare l’anno con questo importantissimo riconoscimento – spiega
Matteo Notarangelo, Ceo di Umbragroup – che premia il lavoro di squadra tra Airbus Helicopters ed Umbragroup e lo spirito di
collaborazione e proattività che ci contraddistingue". La collaborazione è nata nel 2018, e ha visto i team Airbus Helicopters ed
UmbraGroup lavorare fianco a fianco nella ricerca di soluzioni innovative, nate per soddisfare i requisiti sempre più stringenti
dettati dalle autorità del mondo dell’aviazione civile.
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Ha ricevuto l'Airbus Helicopters Innovation Award

Prestigioso premio
per l'innovazione
a Umbragroup
FOLIGNO
All'Airbus Helicopters Supplier
Conference 2022, la multinazionale
Umbragroup, con casa madre a Foligno, è stata premiata con il riconoscimento più prestigioso sull'innovazione: l'Airbus Helicopters Innovation
Award.
"L'assegnazione del premio è stata determinata dalla reattività, l'impegno,
l'eccellente spirito di squadra ed i risultati raggiunti su un importante progetto comune, che ha portato Umbragroup alla realizzazione di una nuova
architettura di attuatore rotativo: una
soluzione innovativa, in grado di creare valore per il cliente", si legge in una
nota stampa. Gli attuatori rotativi Umbragroup, per i quali è stata depositata
domanda di brevetto, sono prodotti
dal design compatto e dall'alta efficienza, che permettono di ridurre drasticamente i pesi ed i consumi degli
aeromobili, contribuendo alla roadmap dell'innovazione di Airbus Helicopters, verso un'aviazione e un futuro più sostenibili.
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L'Umbria che eccelle: per Umbriagroup nuovo brevetto e premio per
l'innovazione
La multinazionale con sede a Foligno premiata agli Airbus Helicopters Innovation Award. Notarangelo: "Vittoria di tutta la squadra"

Redazione
07 aprile 2022 10:45

U

mbnriagroup vince in innovazione. All’Airbus Helicopters Supplier Conference 2022, la multinazionale con casa madre a Foligno, è
stata premiata con il riconoscimento Airbus Helicopters Innovation Award.

L’assegnazione del premio, spiega l'azienda, è stata determinata dalla reattività, l’impegno, l’eccellente spirito di squadra ed i risultati raggiunti
su un importante progetto comune, che ha portato Umbragroup alla realizzazione di una nuova architettura di attuatore rotativo: una soluzione

Gli attuatori rotativi, per i quali è stata depositata domanda di brevetto, sono prodotti dal design compatto e dall’alta efficienza, che
permettono di ridurre drasticamente i pesi ed i consumi degli aeromobili, contribuendo alla roadmap dell’innovazione di Airbus Helicopters,
verso un’aviazione ed un futuro più sostenibili.
Sono orgoglioso di iniziare l’anno con questo importantissimo riconoscimento – dichiara Matteo Notarangelo, ceo di Umbragroup – che
premia il lavoro di squadra tra Airbus Helicopters ed Umbragroup e lo spirito di collaborazione e proattività che ci contraddistingue”. Una
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collaborazione instauratasi nel 2018, che ha visto i team Airbus Helicopters e l'azienda umbra lavorare fianco a fianco nella ricerca di soluzioni
innovative, nate per soddisfare i requisiti sempre più stringenti dettati dalle autorità del mondo dell’aviazione civile. Un percorso sfidante, che
ha messo alla prova i team di lavoro e che ha portato grande know-how interno da ambo le parti. Rispetto ai tempi standard di realizzazione,
Umbragroup ha risposto in modo agile, realizzando il prototipo molto rapidamente, in quasi la metà del tempo normalmente richiesto. Il Team
ha inoltre dimostrato grande spirito di collaborazione e di sacrificio che, unito alla dedizione e alla voglia di mettersi in gioco, ha portato a
distinguerlo ed identificarlo come l’Intelligent Partner che il cliente stava cercando. “Questo riconoscimento è il frutto della collaborazione di
tutti in azienda, ognuno con il proprio lavoro ha permesso di rendere unica la nostra squadra e innovativa la nostra soluzione per il cliente.
Ogni collaboratore deve sentirsi parte di questo premio, che ci ripaga e ci rende orgogliosi di tutto il nostro lavoro”, ha aggiunto ancora Matteo
Notarangelo.
© Riproduzione riservata
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UMBRAGROUP VINCE IL
PREMIO AIRBUS
SULL’INNOVAZIONE
Redazione | Gio, 07/04/2022 - 10:51
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Il Ceo Notarangelo: "Riconoscimento frutto del lavoro di tutta la squadra"

All’Airbus Helicopters Supplier Conference 2022, la multinazionale

Umbragroup
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UMBRAGROUP, con casa madre a Foligno, è stata premiata con il
riconoscimento più prestigioso sull’innovazione: l’Airbus Helicopters
Innovation Award.

Gio, 07/04/2022 - 09:10
Apre la sede espositiva permanente
della Fondazione Progetti Beverly
Pepper
Gio, 07/04/2022 - 08:45
Femminicidio, a Spoleto convegno
Ordine avvocati e Lions con pm
Claudiani e col Vincenzoni
Gio, 07/04/2022 - 08:42
Mattinata col ‘botto’ a Porta Perlici,
geyser d’acqua dalla conduttura |
Video
Gio, 07/04/2022 - 07:30
Castelluccio si fa bella per la
stagione turistica, decisi interventi
su servizi e accoglienza
Mer, 06/04/2022 - 20:59

Il motivo della premiazione

Cittadella – Perugia, pari deludente
(0-0) | Le pagelle

L’assegnazione del premio “è stata determinata dalla reattività, l’impegno,
l’eccellente spirito di squadra ed i risultati raggiunti su un importante progetto
comune, che ha portato Umbragroup alla realizzazione di

Mer, 06/04/2022 - 20:14
Auto finisce contro un albero, c’è
un ferito grave

una nuova architettura di attuatore rotativo: una soluzione innovativa, in
grado di creare valore per il cliente“, dice l’azienda. Gli attuatori rotativi
UMBRAGROUP, per i quali è stata depositata domanda di brevetto, sono
prodotti dal design compatto e dall’alta efficienza, che permettono di ridurre
drasticamente i pesi ed i consumi degli aeromobili, contribuendo alla roadmap
dell’innovazione di Airbus Helicopters, verso un’aviazione ed un futuro più
sostenibili.
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La collaborazione
“Sono orgoglioso di iniziare l’anno con questo importantissimo
riconoscimento – dichiara Matteo Notarangelo, CEO di UMBRAGROUP –
che premia il lavoro di squadra tra Airbus Helicopters ed UMBRAGROUP e lo
spirito di collaborazione e proattività che ci contraddistingue”. Una
collaborazione instauratasi nel 2018, che ha visto i team Airbus Helicopters ed
UmbraGroup lavorare fianco a fianco nella ricerca di soluzioni innovative, nate
per soddisfare i requisiti sempre più stringenti dettati dalle autorità del mondo
dell’aviazione civile. Un percorso sfidante, che ha messo alla prova i team di
lavoro e che ha portato grande know-how interno da ambo le parti.

I tempi di realizzazione
164300

Rispetto ai tempi standard di realizzazione, UmbraGroup ha risposto in modo
agile, realizzando il prototipo molto rapidamente, in quasi la metà del tempo
normalmente richiesto. Il Team ha inoltre dimostrato grande spirito di
collaborazione e di sacrificio che, unito alla dedizione e alla voglia di mettersi
in gioco, ha portato a distinguerlo ed identificarlo come l’Intelligent Partner che
il cliente stava cercando.

Umbragroup
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“Frutto del lavoro di tutti”
“Questo riconoscimento è il frutto della collaborazione di tutti in Umbragroup,
ognuno con il proprio lavoro ha permesso di rendere unica la nostra squadra
e innovativa la nostra soluzione per il cliente. Ogni
collaboratore Umbragroupdeve sentirsi parte di questo premio, che ci ripaga
e ci rende orgogliosi di tutto il nostro lavoro“, così il CEO Matteo
Notarangelo condivide questa grande soddisfazione in UmbraGroup.
UmbraGroup compie 50 anni: “L’azienda cresciuta con tradizione
e innovazione”
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Umbragroup vince l’Airbus innovation
award, ovvero il riconoscimento più
prestigioso per l’innovazione del
comparto. La multinazionale di Foligno
ha raggiunto l’ambizioso risultato
realizzando una nuova architettura
dell’attuatore rotativo, che permettono di
ridurre drasticamente pesi e consumi

Colussi, la guerra in
Ucraina manda in cassa
integrazione 300 operai

degli aeromobili, contribuendo al
percorso verso un’aviazione e un futuro più sostenibile.
Airbus premia il nuovo brevetto di Umbragroup Naturalmente per il nuovo
attuatore rotativa Umbragroup ha depositato domanda di brevetto. In una nota, si

164300

spiega anche che il team di Umbragroup ha realizzato il prototipo molto
rapidamente, in quasi la metà del tempo normalmente richiesto, tanto da essere
identificato come l’intelligent partner che Airbus stava cercando. «Sono
orgoglioso di iniziare l’anno con questo importantissimo riconoscimento» ha
detto il Ceo Matteo Notarangelo, aggiungendo che è stato «premiato il lavoro di
squadra tra Airbus e Umbragroup, lo spirito di collaborazione e proattività che ci
contraddistingue»
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Cerca nel sito

L’azienda di via Baldaccini premiata per l’innovazione apportata agli attuatori rotativi.
Notarangelo: “Frutto di un grande lavoro di squadra e collaborazione”
Pubblicato il 06/04/2022 - 18:17 - Modificato il 06/04/2022 - 18:22

Economia

Prestigioso riconoscimento sul fronte dell’innovazione
per la UmbraGroup all’Airbus Helicopters Supplier
Conference 2022. L’azienda di via Baldaccini ha, infatti,
vinto l’Airbus Helicopters Innovation Award. Ad esser
premiati la reattività, l’impegno, l’eccellente spirito di
I team di UmbraGroup e di Airbus Helicopters

squadra ed i risultati raggiunti su un importante
progetto comune. Quello, cioè, che ha portato la

UmbraGroup alla realizzazione di una nuova architettura di attuatore rotativo: una soluzione innovativa,
in grado di creare valore per il cliente.
Entrando nel dettaglio, gli attuatori rotativi UmbraGroup, per i quali è stata depositata domanda di
brevetto - spiegano dalla stessa azienda -, sono prodotti dal design compatto e dall’alta efficienza, capaci
di ridurre drasticamente i pesi ed i consumi degli aeromobili, contribuendo alla roadmap

Può interessarti
Welfare aziendale,
accordo UmbraGroupEnel: “E' il primo in Italia”

Sensibilizzare i giovani al
rispetto dell'ambiente,
UmbraGroup e Boeing
ancora insieme

dell’innovazione di Airbus Helicopters, verso un’aviazione ed un futuro più sostenibili.
Grande, dunque, la soddisfazione in via Baldaccini, testimoniata anche dalle parole del nuovo Ceo,
Matteo Notarangelo. “Sono orgoglioso di iniziare l’anno con questo importantissimo riconoscimento, che
premia il lavoro di squadra tra Airbus Helicopters e UmbraGroup e lo spirito di collaborazione e
proattività che ci contraddistingue” ha dichiarato.
Una collaborazione che ha preso il via nel 2028 e che ha visto i team delle due realtà lavorare fianco a

Industria 4.0, la sfida
della UmbraGroup:
“Meno tecnologia, più
capitale umano”

Foligno, all'UmbraGroup
si parla di industria 4.0 e
inclusione sociale

fianco nella ricerca di soluzioni innovative, nate per soddisfare i requisiti sempre più stringenti dettati
164300

dalle autorità del mondo dell’aviazione civile. Rispetto ai tempi standard di realizzazione - proseguono
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ancora dall’azienda folignate - UmbraGroup ha risposto in modo agile, realizzando il prototipo molto
rapidamente, in quasi la metà del tempo normalmente richiesto. Il team ha inoltre dimostrato grande
spirito di collaborazione e di sacrificio che, unito alla dedizione e alla voglia di mettersi in gioco, ha
portato a distinguerlo ed identificarlo come l’Intelligent partner che il cliente stava cercando.
“Questo riconoscimento - ha dunque concluso Notaralngelo - è il frutto della collaborazione di tutti in
UmbraGroup e ogni collaboratore deve sentirsi parte di questo premio, che ci ripaga e ci rende orgogliosi
di tutto il nostro lavoro”.
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