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Il grazie ai collaboratori ' Abbiamo fatto tanta strada " spiega il

presidente Antonello Marcucci " e voglio celebrare il successo

esprimendo la stima nei confronti di tutti i collaboratori che hanno

contribuito a rendere possibile questa ... ...

Leggi la notizia

Persone: antonello marcucci matteo notarangelo

Organizzazioni: umbragroup fondazione valter baldaccini

Tags: 50 anni innovazione

UmbraGroup compie 50 anni: 'L'azienda cresciuta
con tradizione e innovazione'
Tuttoggi.info  856  25 minuti fa

Persone: antonello marcucci

matteo notarangelo
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Foligno, oggi Umbragroup spegne 50 candeline. Auguri!
Questa è UMBRAGROUP. Una realtà che, in 50
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futuro, di anticipare quello che sarà il domani. Tanti
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CORRIERE MBRIA

Marcucci (presidente): "Abbiamo fatto tanta strada, se pensiamo alla vecchia sede di via Piave"

Umbragroup compie cinquant'anni
"La nostra forza sono le persone"
di Susanna Minelli

FOLIGNO

Umbragroup compie oggi
50 anni. Mezzo secolo di storia
per un'azienda a conduzione
familiare che è cresciuta in ma-
niera esponenziale negli ultimi
decenni fino a diventare uno
dei principali player mondiali
per il mondo dell'aerospazio,
della difesa e del mercato indu-
striale. Una storia caratterizza-
ta da un forte spirito innovati-
vo che ha portato Umbragroup
a vincere la sfida dell'interna-
zionalizzazione, con l'acquisi-
zione delle due sedi tedesche
(1996 e 2011) e delle due sedi
americane (1999 e 2018). Una
storia che ha visto investimenti
costanti in ricerca, sviluppo e
tecnologie e la collaborazione
con Università e Centri di Ricer-
ca.
"Abbiamo fatto davvero tanta
strada, se pensiamo alla vec-
chia sede di via Piave, dove tut-
to ha avuto inizio - commenta
Antonello Marcucci, presiden-
te di Umbragroup - Vorrei cele-
brare questo successo con le
nostre sedi e i nostri stabilimen-
ti in tutto il mondo, esprimen-
do la mia stima nei confronti di
tutti i collaboratori che hanno
contribuito a rendere possibile
quest'impresa. Il nostro Grup-
po ha anche un'altra incredibi-
le forza: le sue persone. E oggi

Storico traguardo Da sinistra Reno Ortolani, Beatrice Baldaccini, Matteo
Notarangelo, Sara Ortolani e Antonello Marcucci

voglio festeggiare la nostra co-
munità, la nostra famiglia allar-
gata. Umbragroup è la nostra
casa, un luogo a cui dedichia-
mo tempo, un luogo pervaso
da un senso di orgoglio ed è
grazie al lavoro di tutti che sia-
mo diventati leader indiscussi
nel nostro settore. Un grazie va
anche ai nostri clienti e ai no-
stri fornitori, con cui negli anni
abbiamo costruito rapporti di
fiducia e solida collaborazione:
se siamo arrivati fin qui lo dob-
biamo anche a loro".

"Cogliamo questo anniversario
come un'opportunità per cele-
brare la nostra storia e il nostro
futuro - sostiene Matteo Nota-
rangelo, ceo di Umbragroup -
Valori tradizionali come il ri-
spetto, l'innovazione e la soste-
nibilità, racchiusi nel nostro
acronimo First, uniti alla fidu-
cia nel progresso e nella possi-
bilità di creare un futuro miglio-
re, guidano tutte le nostre azio-
ni e ci hanno reso ciò che sia-
mo. I nostri clienti, che confer-
mano la loro fiducia in noi, so-

La storia
Ispirata da un forte spirito
innovativo, l'azienda
ha vinto la sfida
dell'internazionalizzazione
acquisendo due sedi
tedesche (1996-2011)
e americane (1999-2018)

no fonte di crescita e stimolo
per la progettazione e produ-
zione di soluzioni in grado di
rispondere a esigenze sempre
nuove, nel rispetto della sicu-
rezza e della qualità“.
Nel contesto odierno l'impresa
è chiamata non solo a generare
profitto, ma anche a redistribui-
re la ricchezza all'interno della
comunità allargata. "Come im-
prenditrice e come Presidente
della Fondazione Valter Baldac-
cini - racconta Beatrice Baldac-
cini, - lavoriamo ogni giorno af-
finché, nel nostro Gruppo, vita
professionale e familiare convi-
vano in armonia. Per noi, Feti-
ca ha un ruolo importante nel
promuovere un'economia più
umana e longeva, in cui la com-
ponente relazionale e lo spirito
di squadra sono elementi im-
prescindibili per la creazione
di un futuro sostenibile".

Umhmgroupcom e cinge ann
"La nostra forza sono le rsone"
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Cinquanta anni d'impresa

Umbragroup compie mezzo secolo
e continua ancora a fare sviluppo
ALTA TECNOLOGIA
"Oggi è un giorno mxagicca per IJni-
bi aar,up: e il giorno in cui spe-
gniamo 50 candcline". A comuni 
C'arlo e stata la stessa ;i7ie'nd,t.
"Mezzo di storia viene ri-
badito che ci ha visto nasce' e c0-
ine azienda a conduzione lalti![a-
re in una piccol;i cittadina tm,-
bra, Foligno, c crescere lino ai di-
ventare uno dei principali playe
mondiali di soluzioni tecnologi-
che per il mondo cteli'zrel o-pazio
della dllrsri e del mercato indu-
striale. Uno storia e9ratte F177,ota
dauir forte spirito innovativo elle
ha portato Umht ta:;roup a vince

re la sfida dcril'internaizionaliiza-
ric>nc con !'acquisizionc delle
due sedi tedesche e delle due sedi
americane. IT;ia storia che ho vi-
stoinvestin>_enticostanti in ricer-
co.. sviluppo e tecnologie e la colla-
borazione con Un iversigicCentri
di Ricerca. Llnostoi io elica parti-
re do quel lontano l972 anno di
nascita, ha mantenuto 1JlllTil.ltiri¡
tiei tempo il modo di concepire
'innovazione. dl lavorare in
7rairi con passione e dedizione.,
oggi c>ir.ttteristtgtr distintiva ciel
nostro 13rancl a livello globale. So-
rio le nostre persone a renderci
unici al irmndo i iliwtiticrc lpita-
le umano la vera ricchezza e il
centro delle attività Utmbra-

gn-oup O:_;c;iëula giorno speciale;
il SO' :,ulnivcrsarlo di Umbra-
group. Abbiamo fatto davvero
tanta so-odo, si_ pensiamo alla vec-
chia sede di Via I'iat"e, dove tutto
lta avuto inizio — commenta ."iIï-
tot-isllïi N'I;ii-cucii presidente d1
Umbragroup - Vorrei celebrare
questo successo con le nostre se-
di e i nostri stabilimenti in tutto il
naonllo.esprimendo lo niia stima
nei cotilromi di tutti i coll:,iborato-
ti che hanno contribuito a rende-
re boss ibile quest'impresa. È in-
credibile pensuc quanto l'azien-
da azienda si sia evoluta in questi
cinquantinni. e tlittl noi possia-
mo essere orgogliosi del titolo
che Unabrtagrc pu p P ia conquistato

n1.'': mercato L.ï)gli.atilo questo
anniversario come un'opportuni-
to per celebrare la nnstl a storia e
il nostro ti miro - sostiene Matteo
Nota tal elo. evo di Ului3raE;roup

Valori tradizionali come. il ri-
spetto, l'innovazioiae e la sost+äni-
bilitn racchiusi nel nostro acroni-
mo first, a.aniti alla fiducia lìclucía
nei progresso e nella possïbi.lità
di ereari' un futinr, migliore gui-
dano tutte le I1o5I1"4 azioni e ci
hai tm resri ciò che siamo"

Foligno

Quinuuw, via i cori dedicati
a chi si occupa delle scuderie

ama

~-'

lei ECO

R
i
t
a
g
l
i
o
 

s
t
a
m
p
a
 

a
d
 
u
s
o
 

oé L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

Umbragroup

1
6
4
3
0
0

Quotidiano

Pag. 8

Diffusione: 2.761



1
Pagina

Foglio

01-04-2022
13

www.ecostampa.it

LA NAZIONE

Umbria

Umbragroup compie 50 anni: «Fatta tanta strada»

II presidente Marcucci
«La forza della nostra azienda
è che siamo una famiglia»

FOLIGNO

Umbragroup compie 50 anni.
L'azienda, una colonna portan-
te dell'economia umbra, con
centinaia di dipendenti, celebra
il traguardo con grande enfasi,
ricordando le tappe che l'hanno
portata a cimentarsi nella sfida
dell'internazionalizzazione, con
l'acquisizione delle due sedi te-

desche, nel 1996 e nel 2011 e le
due negli Usa, nel 1999 e nel
2018. «Abbiamo fatto tanta stra-
da - spiega il presidente Anto-
nello Marcucci - e voglio cele-
brare il successo esprimendo la
stima nei confronti di tutti i col-
laboratori che hanno contribui-
to a rendere possibile questa im-
presa. Il nostro gruppo ha una
incredibile forza: le persone,
una famiglia allargata». «Coglia-
mo questo anniversario come
un'opportunità per celebrare la
nostra storia e il nostro futuro -
continua Matteo Notarangelo,

Ceo di Umbragroup - valori tra-
dizionali come il rispetto, l'inno-
vazione e la sostenibilità, uniti al-
la fiducia nel progresso e nella
possibilità di creare un futuro
migliore, guidando tutte le no-
stre azioni che ci hanno reso cil
che siamo». «Come imprenditri-
ce e come presidente della Fon-
dazione Valter Baldaccini - rac-
conta Beatrice Baldaccini - lavo-
riamo ogni giorno affinché nel
nostro gruppo vita professiona-
le e familiare convivano in armo-
nia, al fine di creare valore non
solo per i clienti ma anche per
tutti i nostri stakeholder».

Grande soddisfazione per l'azienda Umbragroup che compie cinquant'anni

d'attività e celebra questo importante traguardo

File. Mattioli condannato
a due anni e mezzo Y~~eB~~eO~1u91
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Umbragroup compie 50 anni: "Fatta tanta strada"
Il presidente Marcucci "La forza della nostra azienda è che siamo una famiglia"

Home Umbria Cronaca Umbragroup compie 50 …

Grande soddisfazione per l’azienda Umbragroup che compie. cinquant’anni d’attività e celebra questo importante traguardo

Umbragroup compie 50 anni. L’azienda, una colonna portante dell’economia umbra, con centinaia di dipendenti, celebra il
traguardo con grande enfasi, ricordando le tappe che l’hanno portata a cimentarsi nella sfida dell’internazionalizzazione, con
l’acquisizione delle due sedi tedesche, nel 1996 e nel 2011 e le due negli Usa, nel 1999 e nel 2018. "Abbiamo fatto tanta strada –
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POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Cronaca

Luciano Nardini, morto caduto dal tetto della sua azienda. Aperta inchiesta

Cronaca

Lezione-show di Nannipieri e Tiziano rivive

Cronaca

Tutta la musica di “Sacro Incanto“

spiega il presidente Antonello Marcucci – e voglio celebrare il successo esprimendo la stima nei confronti di tutti i collaboratori
che hanno contribuito a rendere possibile questa impresa. Il nostro gruppo ha una incredibile forza: le persone, una famiglia
allargata". "Cogliamo questo anniversario come un’opportunità per celebrare la nostra storia e il nostro futuro – continua Matteo
Notarangelo, Ceo di Umbragroup – valori tradizionali come il rispetto, l’innovazione e la sostenibilità, uniti alla fiducia nel
progresso e nella possibilità di creare un futuro migliore, guidando tutte le nostre azioni che ci hanno reso cil che siamo". "Come
imprenditrice e come presidente della Fondazione Valter Baldaccini – racconta Beatrice Baldaccini – lavoriamo ogni giorno
affinché nel nostro gruppo vita professionale e familiare convivano in armonia, al fine di creare valore non solo per i clienti ma
anche per tutti i nostri stakeholder".

© Riproduzione riservata
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HOME CRONACA POLITICA ECONOMIA ATTUALITÀ CULTURA SPORT SCIENZA

La leadership di UmbraGroup

Home › Economia ›

UmbraGroup compie 50 anni: “Sempre puntato
sull’innovazione”
Importante traguardo per l’azienda nata nel 1972 ed ora uno dei principali player globali per
aerospazio e difesa. Il presidente Marcucci: “Festeggeremo molti altri compleanni”

Pubblicato il 01/04/2022 - 10:53 - Modificato il 01/04/2022 - 13:03

Economia

   

UmbraGroup compie cinquanta anni. Mezzo secolo di

storia in cui l’azienda folignate, in origine a conduzione

familiare, è cresciuta fino a diventare uno dei principali

player globali per il mondo dell’aerospazio, della difesa e

del mercato industriale. Una crescita sempre all’insegna

dell’innovazione che le ha permesso di vincere la sfida

dell’internazionalizzazione, con l’acquisizione sia delle due

sedi tedesche che delle due americane. Cinquanta anni

fatti anche di costanti investimenti in ricerca, sviluppo e

tecnologia, così come di collaborazioni tra università e centri di ricerca. E oggi, in occasione del cinquantesimo

anniversario, dall’azienda di Foligno non mancano di sottolineare come, a partire da quel lontano 1972, nulla

sia cambiato nel modo di concepire l’innovazione e il lavoro in team con passione e dedizione.

“Abbiamo fatto davvero tanta strada, se pensiamo alla vecchia sede di via Piave dove tutto ha avuto inizio –

commenta il presidente di UmbraGroup, Antonello Marcucci -. Vorrei celebrare questo successo con le nostre

sedi e i nostri stabilimenti in tutto il mondo – prosegue -, esprimendo la mia stima nei confronti di tutti i

collaboratori che hanno contribuito a rendere possibile quest’impresa. Il nostro Gruppo ha anche un’altra

incredibile forza – evidenzia ancora Marcucci -, le sue persone. E oggi – spiega - voglio festeggiare la nostra

comunità, la nostra famiglia allargata”. Ringraziando anche clienti e fornitori, lo stesso presidente non

nasconde di guardare al futuro con ottimismo: “Credo fortemente – sottolinea - che, con il nostro impegno e la

collaborazione del nostro team, ci ritroveremo a festeggiare molti altri compleanni assieme”. 

Ma intanto, nel giorno in cui UmbraGroup spegne cinquanta candeline, il Ceo Matteo Notarangelo scorge

anche l’opportunità per celebrare la storia dell’azienda. “Valori come il rispetto, l'innovazione e la sostenibilità,
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racchiusi nel nostro acronimo ‘First’ – sottolinea - guidano tutte le nostre azioni e ci hanno reso ciò che siamo. I

nostri clienti, che confermano la loro fiducia in noi – aggiunge Notarangelo -, sono fonte di crescita e stimolo

per la progettazione e produzione di soluzioni capaci di rispondere ad esigenze sempre nuove, nel rispetto

della sicurezza e della qualità”.

UmbraGroup che, ad oggi, non è solo chiamata a generare profitto, ma anche a redistribuite la ricchezza

all’interno della comunità allargata. “Come imprenditrice e presidente della Fondazione Valter Baldaccini –

racconta Beatrice Baldaccini -, lavoriamo ogni giorno affinché, nel nostro Gruppo, vita professionale e familiare

convivano in armonia. Per noi – conclude -, l'etica ha un ruolo importante nel promuovere un’economia più

umana e longeva, in cui la componente relazionale e lo spirito di squadra sono elementi imprescindibili per la

creazione di un futuro sostenibile”.

di Matteo Castellano

Aggiungi un commento

Il tuo nome *

E-mail *

Il contenuto di questo campo è privato e non verrà mostrato pubblicamente.
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PERUGIA TERNI FOLIGNO SPOLETO CITTÀ DI CASTELLO UMBRIA ITALIAMENU 

UMBRAGROUP COMPIE 50
ANNI: “L’AZIENDA CRESCIUTA
CON TRADIZIONE E
INNOVAZIONE”
Redazione | Ven, 01/04/2022 - 11:45

Condividi su:         

L'azienda celebra il traguardo con grande enfasi

Politiche di sviluppo,
Confindustria Orvieto a
confronto con le istituzioni

Gratta e Vinci da record in
Altotevere, con 20 euro porta a
casa 5 milioni
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UmbraGroup compie 50 anni. L’azienda, leader nel settore dell’aerospazio,

celebra il traguardo in un periodo non certo facile.

Il grazie ai collaboratori
“Abbiamo fatto tanta strada – spiega il presidente Antonello Marcucci – e

voglio celebrare il successo esprimendo la stima nei confronti di tutti i

collaboratori che hanno contribuito a rendere possibile questa impresa. Il

nostro gruppo ha una incredibile forza: le persone, una famiglia allargata“.

“Celebriamo la nostra storia e il nostro
futuro”
“Cogliamo questo anniversario come un’opportunità per celebrare la nostra

storia e il nostro futuro – continua Matteo Notarangelo, Ceo di Umbragroup –

valori tradizionali come il rispetto, l’innovazione e la sostenibilità, uniti alla

fiducia nel progresso e nella possibilità di creare un futuro migliore, guidando

tutte le nostre azioni che ci hanno reso ciò che siamo“.

La compatibilità tra famiglia e lavoro
“Come imprenditrice e come presidente della Fondazione Valter Baldaccini –

racconta Beatrice Baldaccini – lavoriamo ogni giorno affinché nel nostro

gruppo vita professionale e familiare convivano in armonia, al fine di creare

valore non solo per i clienti ma anche per tutti i nostri stakeholder“.

Condividi su:       
EVIDENZA UMBRAGROUP

Spoleto, martedì mattina niente
acqua in viale della stazione

 Ven, 01/04/2022 - 11:18

Auto investe cinghiale e ne sfiora
un altro lungo viale della
Rimembranza

 Ven, 01/04/2022 - 10:41

Idraulico porta via la caldaia in
attesa del pagamento dei lavori,
condannato

 Ven, 01/04/2022 - 10:36

Testimoni di legalità, Cantone
incontra gli studenti bastioli | Foto

 Ven, 01/04/2022 - 10:33

Furti a Marsciano, nuovi
provvedimenti per garantire
maggior sicurezza

 Ven, 01/04/2022 - 09:45

Pnrr e legalità, intesa tra Regione
Umbria e Finanza su fondi e
progetti

 Ven, 01/04/2022 - 09:16

Autopsia, le ipotesi sulla morte di
Maria

 Ven, 01/04/2022 - 09:14

“La danza e la sua storia”, alla
Biblioteca “Sandro Penna”
l’esperienza de LaMaMa tra Spoleto
e New York

 Ven, 01/04/2022 - 08:12
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Foligno, oggi Umbragroup spegne 50 candeline. Auguri!
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Foligno, oggi Umbragroup spegne 50 candeline. Auguri!
1 Aprile 2022
Una realtà che, in 50 anni, non ha mai smesso di guardare verso il futuro, di anticipare quello che sarà il domani
Foligno, 1 aprile 2022 ‐ Oggi, 1 Aprile 2022, sarà un giorno magico per UMBRAGROUP: è il giorno del suo 50° 
anniversario. Mezzo secolo di storia, che ci ha visto nascere come azienda a conduzione familiare in una piccola
cittadina umbra, Foligno, e crescere fino a diventare uno dei principali player mondiali di soluzioni tecnologiche per il
mondo dell'aerospazio, della difesa e del mercato industriale.
Una storia caratterizzata da un forte spirito innovativo che ha portato UMBRAGROUP a vincere la sfida
dell'internazionalizzazione, con l'acquisizione delle due sedi tedesche [1996 e 2011) e delle due sedi americane [1999
e 2018). Una storia che ha visto investimenti costanti in ricerca, sviluppo e tecnologie e la collaborazione con
Università e Centri di Ricerca. Una storia che, a partire da quel lontano 1972 anno di nascita, ha mantenuto immutati
nel tempo il modo di concepire l'innovazione, di lavorare in Team con passione e dedizione, oggi caratteristica
distintiva del nostro Branda livello globale. Sono le nostre persone a renderci unici al mondo. È il nostro capitale
umano la vera ricchezza e il centro delle attività UMBRAGROUP.
"Oggi è un  giorno speciale:  il 50°  anniversario  di UMBRAGROUP.  Abbiamo fatto davvero tanta strada, se pensiamo
alla vecchia sede di Via Piave, dove tutto ha avuto inizio ‐ commenta Antonello Marcucci, Presidente di UMBRAGROUP
‐ Vorrei celebrare questo successo con le nostre sedi e i nostri stabilimenti in tutto il mondo, esprimendo la mia stima
nei confronti di tutti i collaboratori che hanno contribuito a rendere possibile quest'impresa. È incredibile pensare
quanto l'azienda si sia evoluta in questi cinquant'anni, e tutti noi possiamo essere orgogliosi del ruolo che
UMBRAGROUP ha conquistato nel mercato.
Il nostro Gruppo ha anche un'altra incredibile forza: le sue persone. E oggi voglio festeggiare la nostra comunità, la
nostra famiglia  allargata. UMBRAGROUP  è la nostra  casa, un  luogo  a cui dedichiamo tempo, un luogo pervaso da
un senso di orgoglio ed è grazie al lavoro di tutti che siamo diventati leader indiscussi nel nostro settore. Un grazie va
anche ai nostri clienti e ai nostri fornitori, con cui negli anni abbiamo costruito rapporti di fiducia e solida
collaborazione: se siamo arrivati fin qui lo dobbiamo anche a loro. Credo fortemente che, con il nostro impegno e la
collaborazione del nostro Team, ci ritroveremo a festeggiare molti altri compleanni assieme".
"Cogliamo questo anniversario come un'opportunità per celebrare la nostra storia e il nostro futuro ‐ sostiene Matteo
Notarangelo, CEO di UMBRAGROUP ‐ Valori tradizionali come il rispetto, l'innovazione e la sostenibilità, racchiusi nel
nostro  acronimo  FIRST,  uniti  alla fiducia nel progresso e nella possibilità di creare un futuro migliore, guidano  tutte
le nostre azioni  e ci hanno reso ciò che siamo. I nostri clienti, che confermano la loro fiducia in noi, sono fonte di
crescita e stimolo per la progettazione e produzione di soluzioni in grado di rispondere ad esigenze sempre nuove, nel
rispetto della sicurezza e della qualità. Questo importante traguardo, che rappresenta per noi un nuovo inizio, è anche
merito loro".
Nel contesto odierno l'impresa è chiamata non solo a generare profitto, ma anche a redistribuire la ricchezza
all'interno della comunità allargata. "Come imprenditrice e come Presidente della Fondazione Valter Baldaccini ‐ 
racconta Beatrice Baldaccini, ‐  lavoriamo ogni giorno affinché, nel nostro Gruppo, vita professionale e familiare
convivano in armonia e al fine di creare valore non solo per i clienti, ma anche per tutti i nostri stakeholder. Per noi,
l'etica ha un ruolo importante nel promuovere un'economia più umana e longeva, in cui la componente relazionale e
lo spirito di squadra sono elementi imprescindibili per la creazione di un futuro sostenibile".
Questa è UMBRAGROUP. Una realtà che, in 50 anni, non ha mai smesso di guardare verso il futuro, di anticipare quello
che sarà il domani. Tanti auguri UMBRAGROUP! Tanti auguri a noi!
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