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LA NAZIONE

Umbria
AZIENDA LEADER IL TAGLIO DEL NASTRO DELLA "MRO STATION" È PREVISTO PER GIOVEDÌ

UmbraGroup piantaa una nuova ̀bandie•rina'  negli Usa
— FOLIGNO —

UMBRAGROUP continua a crescere. Ad
un anno dall'acquisizione della Thomson
Aerospace & Defense, pioniere delle viti a
sfera aereonautiche, UmbraGroup conti-
nua il suo percorso di crescita e innovazio-
ne ed inaugura, proprio a Saginaw, Michi-
gan la nuova MRO station. Il taglio del na-
stro, in agenda per il 10 ottobre, segna un
ulteriore passo della multinazionale italia-
na al servizio dei suoi maggiori clienti aero-
space. «Questo centro di riparazioni rap-

presenta un significativo traguardo — ha
detto Antonio Baldaccini — perché ci con-
sente di continuare ad offrire un servizio
eccellente stando più vicini ai nostri clien-
ti e al mercato di riferimento. La nostra
esperienza nel settore è ventennale e la scel-
ta di spostare e rafforzare il servizio MRO
dalla nostra sede di Everett, Stato di Wa-
shington, a quella di Saginaw è dovuta al
fatto che il Gruppo si sta focalizzando sui
prodotti core di ogni stabilimento con
l'obiettivo di essere sempre più efficienti.
Il fatturato previsto a fine 2020 è di circa

13 milioni di dollari e la società sta cercan-
do di focalizzarsi sul proprio core business,
acquisendo nuovi programmi con l'obietti-
vo di poter creare in futuro nuovi posti di
lavoro. Il rinnovato centro MRO, che vede
ad oggi in forze già 14 persone, è solo un
esempio degli investimenti che Umbra-
Group continuerà ad attuare in Michigan
nel settore aerospaziale e della difesa. Nei
prossimi 4-5 anni, sono infatti previsti in-
vestimenti per circa 20 milioni di dollari
per la modernizzazione di impianti e pro-
cessi.

Giostra, il progetto-solidarietà non si ferma
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Foligno, l'Umbragroup
apre un centro in Michigan

INNOVAZIONE

FOLIGNO A un anno dall'acquisizio-
ne della Thomson Aerospace &
Defense, pioniere delle viti a sfera
aereonautiche, Umbragroup con-
tinua il suo percorso di crescita e
innovazione e inaugura, proprio a
Saginaw, Michigan la nuova Mro
station. Il taglio del nastro, in agen-
da per il 10 ottobre prossimo, se-
gna un ulteriore passo della multi-
nazionale italiana al servizio dei
suoi maggiori clienti aerospace.

IL PUNTO
«Questo centro di riparazioni

rappresenta un significativo tra-
guardo per Umbragroup — dichia-

ra Antonio Baldaccini - perché ci
consente di continuare ad offrire
un servizio eccellente stando più
vicini ai nostri clienti e al nostro
mercato di riferimento. La nostra
esperienza nel settore è ventenna-
le e la scelta di spostare e rafforza-
re il servizio Mro dalla nostra sede

ANTONIO BALDACCINI:
«QUESTO POLO
DI RIPARAZIONI
PER NOI
RAPPRESENTA
UN TRAGUARDO»

di Everett, Stato di Washington, a
quella di Saginaw è dovuta al fatto
che il Gruppo si sta focalizzando
sui prodotti core di ogni stabili-
mento con l'obiettivo ultimo di es-
sere sempre più efficienti. Questa
inaugurazione segna un ulteriore
passo di Umbragroup al servizio
dei suoi maggiori clienti aerospa-
ce».

IL DETTAGLIO
Focus sul cliente, innovazione,

ma anche crescita e orientamento
alle persone. Il fatturato previsto a
fine 2020 è di circa 13 milioni di
dollari e la società sta cercando di
focalizzarsi sul proprio core busi-
ness, acquisendo nuovi program-
mi con l'obiettivo di poter creare
in futuro nuovi posti di lavoro. Il
rinnovato centro MRO, che vede
ad oggi in forze già 14 persone, è
solo un esempio degli investimen-
ti che Umbragroup continuerà ad
attuare in Michigan nel settore ae-
rospaziale e della difesa. Nei pros-
simi 4-5 anni, sono infatti previsti
investimenti per circa 20 milioni

di dollari per la modernizzazione
di impianti e processi. Tutto que-
sto conferma che il Gruppo è sem-
pre pronto a nuove sfide e oppor-
tunità di crescita nel contesto glo-
bale odierno, altamente dinamico
e competitivo. Umbragroup conti-
nua la sua scalata per essere first,
acronimo che sintetizza i suoi va-
lori: Focus sul cliente, Innovazio-
ne, Rispetto, Sviluppo sociale, Tut-
ti per un obiettivo. Il Gruppo, la
cui casa madre è la Umbragroup
spa, Foligno, è leader nella produ-
zione di viti a sfera aeronautiche
ed è fornitore di sofisticate soluzio-
ni high tech sia per il mercato ae-
ronautico che industriale. Il Grup-
po ha stabilimenti produttivi in
Italia, Germania e Usa. I suoi clien-
ti, provenienti da tutto il mondo,
includono i più importanti co-
struttori di aerei e le più grandi
compagnie aeree, per le quali la
Umbragroup fornisce anche servi-
zio di manutenzione e riparazio-
ne. tecnologie e risorse umane ga-
rantiscono l'avanguardia in termi-
ni di processi e prodotti, secondo
processi Lean.

La sede Usa
della
UmbraGruop
eil
managemen-
te del gruppo

Foligno Spoleto .KN

Spoleto. sicurezza sismica
per le scuole quadro desolante
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Giovedì taglio del nastro della struttura in Michigan. In cinque anni previsti 20 milioni di dollari di investimenti

UmbraGroup, nuovo centro di riparazioni degli Usa
FOLIGNO

m Ad un anno dall'acqui-
sizione della Thomson Ae-
rospace & Defense, pionie-
re delle viti a sfera aereo-
nautiche, UmbraGroup
continua il suo percorso di
crescita e innovazione e
inaugura, proprio a Sagi-
naw, in Michigan, la nuova
MRO station. Il taglio del
nastro, previsto giovedì, se-
gna un ulteriore passo del-
la multinazionale italiana
al servizio dei suoi maggio-
ri clienti aerospace. "Que-
sto centro di riparazioni

Nuovo centro riparazioni La struttura realizzata a Saginaw, in Michigan

rappresenta un significati-
vo traguardo per Umbra-
Group - dichiara l'ad, Anto-
nio Baldaccini - perché ci

consente di continuare ad
offrire un servizio eccellen-
te stando più vicini ai no-
stri clienti e al nostro mer-

cato di riferimento.La scel-
ta di spostare e rafforzare il
servizio MRO dalla nostra
sede di Everett, Stato di Wa-
shington, a quella di Sagi-
naw è dovuta al fatto che il
Gruppo si sta focalizzando
sui prodotti core di ogni sta-
bilimento con l'obiettivo ul-
timo di essere sempre più
efficienti". Il fatturato previ-
sto a fine 2020 è di circa 13
milioni di dollari e nei pros-
simi 4-5 anni, sono previsti
investimenti per circa 20
milioni di dollari per la mo-
dernizzazione di impianti
e processi. M.B.

,MOGIO

~
;7? ~~. b11.„,m

"Più pulizia e cura delle strade"
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Antonio Baldaccini, Ceo,: "Un traguardo significativo per la nostra

azienda". Per il 2020 previsto un fatturato di 13 milioni di dollari. La

nostra esperienza nel settore è ventennale - ha proseguito - e la
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