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Nuovo accordo tra Umbragroup e Boeing
II contratto è stato sottoscritto nei giorni scorsi

La società italiana Umbragroup, specializzata nello sviluppo di tecnologia aerospaziale per i

settori aeronautico ed industriale, ha stretto un nuovo accordo con la multinazionale statunitense

Boeing, secondo quanto ha annunciato l'azienda negli scorsi giorni. L'intesa prevede un

contratto per la fornitura di prodotti creati negli Stati Uniti da Umbra Cuscinetti, stabilimento

controllato dalla...

Gic -1240401
Perugia, Italia, 16/11/2021 12:46

AVIONEWS - World Aeronautical Press Agency
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COMPAGNIE SkyTeam Cargo: ITA Airways nell'alleanza globale delle merci
Il vettore aereo garantirà continuità spedizioni

SkyTeam Cargo, l'alleanza cargo globale, dà il benvenuto ad ITA Airways, il nuovo vettore aereo di bandiera italiano, come nuovo

membro. Entrando a far parte della più grande alleanza cargo aerea de... continua

Stabilimento militare ripristini e recuperi munizionamento: visita dg Aid unità produttiva di
Noceto
Tra le attività quella di demilitarizzazione rappresenta il core-business

"La professionalità delle maestranze, militari e civili, si riflette in alti standard qualitativi, tecnologici e quantitativi. La visita di oggi a Noceto

ha testimoniato le elevate capacità dello stabilimento, che... continua

AVIAZIONE CIVILE Eni avvia a Taranto produzione carburante sostenibile per aerei

Ï 
he Sarà possibile fino a 10 mila tonnellate mensili di Saf

.- a La raffineria Eni di Taranto, Puglia, ha iniziato a produrre Sustainable Aviation Fuel (Saf). Ciò permetterà potenzialmente di rispondere ad

ili una domanda di carburante sostenibile per aerei fino a 10 m... continua
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Economia

Umbragroup sigla nuovo accordo di fornitura con Boeing
FOLIGNO

   E' la stessa Umbragroup ad an-
nunciare sul proprio sito un nuo-
vo contratto con Boeing, l'indu-
stria statunitense che produce vei-
voli per uso civile e militare. "Um-
bragroup è fiera di condividere la
firma di un nuovo contratto di for-
nitura tra Umbra Cuscinetti Inc. e
The Boeing Company - si legge in
una nota dell'azienda folignate - Il
raggiungimento di questo risulta-
to è stato possibile grazie all'impe-
gno congiunto di diversi team in-
terni ad Umbragroup, che hanno
collaborato attivamente al fianco
del nostro cliente". E ancora: "Ne-
gli ultimi sette mesi tutte le perso-

Nuove sfide
La sede

statunitense
della azienda

folignate
ha firmato

un nuovo accordo
con Boeing

ne coinvolte si sono impegnate a
fondo per superare insieme le sfi-
de incontrate durante la negozia-
zione con The Boeing Company.

Possiamo guardare al futuro - con-
clude la nota - con fiducia e mag-
giore sicurezza, potendo contare
su un forte impegno del cliente".

®~ Fol.igno

Medico folignate rlliuta pazienti no vax
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La firma dell'accordo tra UmbraGroup e Boeing

Home › Economia ›

UmbraGroup, siglato un nuovo contratto di
fornitura con Boeing
Si rinnova la collaborazione tra le due aziende che proprio negli scorsi giorni hanno firmato un
altro contratto. “Guardiamo al futuro con fiducia e maggiore sicurezza"

Pubblicato il 15/11/2021 - 13:57 - Modificato il 15/11/2021 - 16:04

Economia

   

Nuovo accordo tra la UmbraGroup e Boeing.  Ad

annunciarlo è stata la stessa azienda di via Baldaccini,

spiegando come negli scorsi giorni sia stato firmato un

nuovo contratto di fornitura tra la Umbra Cuscinetti e

The Boeing Company. I dettagli della recente sinergia

non si  conoscono, ma nella UmbraGroup del Ceo

Antonio Baldaccini c’è grande entusiasmo. Un risultato,

fanno sapere dall’azienda folignate, che è frutto dell’impegno congiunto di diversi team interni alla

UmbraGroup. Team che, sottolineano ancora dall’azienda, hanno collaborato attivamente al fianco di

Boeing. Un lavoro di contrattazione che li ha coinvolti negli ultimi sette mesi e che li ha visti superare

brillantemente la negoziazione. “Possiamo guardare al futuro con fiducia e maggiore sicurezza - fanno

dunque sapere dalla UmbraGrou - potendo contare su un forte impegno del cliente”. Per Umbra

Cuscinetti, azienda con sede ad Everett (U.S.A.) e controllata al 100% da UmbraGroup si tratta di una

ventata d'ottimismo. Anche in virtù della situazione che sta vivendo il settore dell'aerospazio a livello

mondiale, dopo due anni di difficoltà legate alla pandemia per il trasporto aereo.
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