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Umbragroup, Ortolani al vertice - Cronaca - lanazione.it
Umbragroup, Ortolani al vertice: Rinnovato il consiglio d'amministrazione di
Umbragroup, in occasione del 50° anniversario. Il nuovo presidente è l'ingegner Reno
Ortolani (nella foto). Nel Cda la vice sarà Beatrice Baldaccini, l'amministratore delegato
Matteo Notarangelo. Ci saranno poi Leonardo Baldaccini, Marco Rossi, Sonia Bonfigioli
e Sara Ortolani. "Un team di sette persone, agile e competente - spiega il
neopresidente - con l'obiettivo di elaborare una visione di crescita del business
garantendo l'avanguardia e la creazione di valore a lungo termine per le comunità in cui
operano. Come presidente, metterò a disposizione del Gruppo tutta la mia esperienza e
il mio know-how e cercherò di facilitare il dialogo interno ed esterno con tutti gli stakeholder. Il cambio di governance - prosegue Ortolani
- è un momento importante per la vita di un'azienda che, solitamente, coincide con una svolta nelle strategie e un rafforzamento della
vision. Anche in questo caso, per Umbragroup, il 2022 sarà l'anno della ripresa". Ortolani raccoglie il testimone di Antonello Marcucci: "Ho
maturato il desiderio di lasciare - ha spiegato - al fine di dare inizio ad un processo di graduale rinnovamento del consiglio
d'amministrazione. In questo ultimo decennio, in special modo, per me Umbragroup è stata un'esperienza magnifica, profondamente
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coinvolgente ed in cui ho riversato un grandissimo impegno, anche al fine di contribuire personalmente alla crescita del Gruppo".
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Una nuova era inizia nell'azienda metalmeccanica che dà
lavoro a 1.200 persone. Il presidente Marcucci si ritira dopo
14 anni.Le sfide del post pandemia e l'attenzione al welfare

\EI CIELI GLOB.ILI
LE VITI DI FOLIGNO

TALENTI E HITECH
I SUCCESSI DI UMBRA
di Stefano Righi
ent'anni con la testa tra le nuvole e
i piedi ben piantati a terra. Si è
conclusa venerdì scorso l'avventura di Antonello Marcucci in Umbra
group,di cui è stato dal 2008 presidente e
dal 2014 anche amministratore delegato.
Un'identificazione profonda, anche se
non totale, tra l'uomo e l'azienda, che ha
visto un revisore dei conti trasformarsi in
un manager nel settore dell'aerospace e,
puntando su innovazione e ricerca, trasfoiniare una piccola azienda locale in
un punto di riferimento mondiale, rendendo Umbra il primo datore di lavoro
privato di Foligno e completando il lavoro del fondatore, Valter Baldaccini.
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si poco, perché Fag decise di vendere e
Valter Baldaccini si impegnò in prima
persona e con il suo braccio destro,Reno
Ortolani, realizzò una delle primissime
operazioni di management buy out in
Italia, tanto che la tipologia non era ancora inquadrata dal codice civile. L'operazione andò bene e io lasciai il mio posto in consiglio alla nuova proprietà che,
nel 2003, mi richiamò. Baldaccini era
stato il direttore dello stabilimento e ora
era il proprietario: un uomo illuminato,
che avviò un'operazione di azionariato
diffuso, coinvolgendo una quarantina di
manager».
Umbra non era e non è quotata, ma la
partecipazione al capitale è stato un modo per fidelizzare i manager. «Non è facile attrarre talenti in una realtà piccola come Foligno e ancora meno facile è trattenerli. Eppure Umbra ci è riuscita. E stata
una delle idee fisse di Baldaccini, che io
poi ho solo portato avanti: dare valore alle persone, perché ogni azienda è fatta
dalle persone che vi lavorano, non dalle
macchine o dai fatturati. Questi ne sono
solo conseguenza. Noi siamo un'azienda
metalmeccanica,che a Foligno dà lavoro
a 700 persone e ad altre 50o in giro per il
mondo.H contratto nazionale prevede la
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Con l'uscita di Marcucci, in Umbra
group si chiude un'epoca, anche se
l'azienda sembra fatta per durare, nel rispetto di persone e tradizioni. «Lo scorso primo aprile Umbra group ha compiuto 5o anni di attività - dice Marcucci -.
Io la conosco dal 1993, quando entrai nel
consiglio di amministrazione in rappresentanza di un investitore. L'azienda allora era proprietà di una multinazionale
tedesca, la Fag, oggi Schaeffler, che produceva cuscinetti a sfera a Casoria, in tredicesima mensilità,noi paghiamo anprovincia di Napoli e, quelli di maggiori che la quattordicesima, un premio di
dimensioni, da utilizzare anche nelle produzione di secondo livello e sopratpiattaforme petrolifere, a Foligno.Rima- tutto garantiamo un welfare che il dipen-
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dente può estendere alla propria famiglia. Non si diventa Umbra per caso, ci
sono molti aspetti che concorrono al
successo e la tecnologia è solo uno di
questi».

L'azionariato
La fidelizzazione all'azienda è uno dei
punti di forza di Umbra. Di quel gruppo
iniziale di manager, diversi sono ancora
in azienda,che non è quotata e non pensa a farlo. Il capitale è per i154 per cento
nelle mani della holding della famiglia
Baldaccini, per il 19 per cento fa capo a
una holding riconducibile a Reno Ortolani,il 14 per cento sono azioni proprie,il 6
per cento circa fa capo a quei quaranta
manager e la quota residua è riconducibili a piccoli azionisti.
Oggi l'azienda di Foligno matura il proprio fatturato attraverso tre linee di business: i classici cuscinetti, che sono il
marchio di fabbrica di Umbra;la vite a ricircolo di sfera e gli attuatori elettromeccanici.
«Stiamo cercando di evolvere, perché è
l'unica maniera per rimanere forti sui
mercati: curare le eccellenze e fare ogni
giorno un piccolo passo in avanti.Per noi
questo significa soprattutto passare dalla vite, che è un componente,all'attuatore,che è un sistema.Il passo non è breve,
ma abbiamo fatto le cose per bene: nel
2021 Airbus ci ha premiato come il fornitore più innovativo al mondo. Il nostro
attuatore elettromeccanico è montato
sugli elicotteri 1116o di Airbus, è il sistema che contribuisce a portare il carrello
all'interno della carlinga dell'elicottero
una volta completato il decollo».

rbus

Airbus, ma anche Boeing. I clienti di
Umbra group dominano i cieli. Le viti a
ricircolo di sfera messe a punto a Foligno
(«le esternalizzazioni non sempre rappresentano la soluzione migliore», sottolinea Marcucci),sono montate su tutti
i principali aerei commerciali: sono elementi indispensabili nelfunzionamento
deiflap,la parte mobile delle ali, fondamentali nelle fasi di decollo e atterraggio.
Venerdì scorso, io giugno, Marcucci ha
lasciato. U consiglio di amministrazione
ha eletto Reno Ortolani presidente (era
vice)e Matteo Notarangelo amministratore delegato. «Io continuo a considerarmi molto vicino a Umbra, ma il mio percorso è concluso. Ho iniziato come revisore contabile in uno studio di commercialisti, ora è tempo di dedicarsi ai
quattro nipoti, figli delle mie due figlie,
una psicologa e una commercialista. Ma
continuerò a guardare in alto: sono nel
consiglio di amministrazione dell'aeroporto dell'Umbria, nell'advisory board
per il Centro Italia di Unicredit e nel cda
di Sitem e di Fabiana Filippi».
Il compito è concluso. Nel 2008 Umbra
aveva raggiunto livelli preoccupanti di
indebitamento, allo scorso 31 dicembre
in cassa c'eran 40 milioni di euro. Nel
2019 il gruppo fatturava 238 milioni con
un ebitda di 33,4 milioni. La pandemia
ha messo a terra tutti gli aerei, azzerato
l'attività, bloccato il settore. U 2021 ha evidenziato la forte ripresa di quota dopo i
grandi timori: Umbra è tornata a 174 milioni di euro di fatturato, con 26,5 milioni di ebitda e un risultato netto contabile
di circa 14 milioni. E così Marcucci può
inforcare gli occhiali e guardare altrove.
O RIPRODUZIONE RISERVATA
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Cinquantesimo anniversario: si rinnova il Cda

Umbragroup, Ortolani al vertice
FOLIGNO
Rinnovato il consiglio d'amministrazione di Umbragroup, in occasione del 50° anniversario. Il
nuovo presidente è l'ingegner
Reno Ortolani (nella foto). Nel
Cda la vice sarà Beatrice Baldaccini, l'amministratore delegato
Matteo Notarangelo. Ci saranno
poi Leonardo Baldaccini, Marco
Rossi, Sonia Bonfigioli e Sara Ortolani. «Un team di sette persone, agile e competente - spiega
il neopresidente - con l'obiettivo di elaborare una visione di
crescita del business garantendo l'avanguardia e la creazione
di valore a lungo termine per le
comunità in cui operano. Come
presidente, metterò a disposizione del Gruppo tutta la mia
esperienza e il mio know-how e
cercherò di facilitare il dialogo
interno ed esterno con tutti gli
stakeholder. Il cambio di governance - prosegue Ortolani - è
un momento importante per la
vita di un'azienda che, solita-

mente, coincide con una svolta
nelle strategie e un rafforzamento della vision. Anche in questo
caso, per Umbragroup, il 2022
sarà l'anno della ripresa».
Ortolani raccoglie il testimone
di Antonello Marcucci: «Ho maturato il desiderio di lasciare ha spiegato - al fine di dare inizio ad un processo di graduale
rinnovamento del consiglio
d'amministrazione. In questo ultimo decennio, in special modo,
per me Umbragroup è stata
un'esperienza magnifica, profondamente coinvolgente ed in
cui ho riversato un grandissimo
impegno,anche al fine di contribuire personalmente alla crescita del Gruppo».

Foligno
Associazioni e rebus-sedi
11 casa del'Centro storico'
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Rinnovato il consiglio d’amministrazione di Umbragroup, in occasione del 50° anniversario. Il nuovo presidente è l’ingegner Reno
Ortolani ﴾nella foto﴿. Nel Cda la vice sarà Beatrice Baldaccini, l’amministratore delegato Matteo Notarangelo. Ci saranno poi
Leonardo Baldaccini, Marco Rossi, Sonia Bonfigioli e Sara Ortolani. "Un team di sette persone, agile e competente – spiega il
neopresidente – con l’obiettivo di elaborare una visione di crescita del business garantendo l’avanguardia e la creazione di valore a
lungo termine per le comunità in cui operano. Come presidente, metterò a disposizione del Gruppo tutta la mia esperienza e il mio
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know‐how e cercherò di facilitare il dialogo interno ed esterno con tutti gli stakeholder. Il cambio di governance – prosegue Ortolani
– è un momento importante per la vita di un’azienda che, solitamente, coincide con una svolta nelle strategie e un rafforzamento
della vision. Anche in questo caso, per Umbragroup, il 2022 sarà l’anno della ripresa".
Ortolani raccoglie il testimone di Antonello Marcucci: "Ho maturato il desiderio di lasciare – ha spiegato – al fine di dare inizio ad un
processo di graduale rinnovamento del consiglio d’amministrazione. In questo ultimo decennio, in special modo, per me
Umbragroup è stata un’esperienza magnifica, profondamente coinvolgente ed in cui ho riversato un grandissimo impegno, anche
al fine di contribuire personalmente alla crescita del Gruppo".

© Riproduzione riservata
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Marcucci ha lasciato dopo 14 anni. L'azienda ha rinnovato anche il consiglio di amministrazione

Ortolani è il nuovo presidente Umbragroup
FOLIGNO
Umbragroup rinnova il
consiglio di amministrazione dopo l'approvazione del
bilancio 2021. Il nuovo organico vede un avvicendamento di persone e cariche
che coniugano continuità e
rinnovamento. Antonello
Marcucci, presidente uscente, sostiene:"Dopo un'esperienza di 14 anni ho maturato il desiderio di lasciare la
presidenza di Umbragroup
per dare inizio a un processo di rinnovamento del consiglio di amministrazione.

Al comando Reno Ortolani è il nuovo presidente di Umbragroup
Lascio la società in ottima
salute". A prendere il testimone sarà l'ingegner Reno
Ortolani che è, insieme

all'ingegner Valter Baldaccini, colui che ha consentito
la nascita e la crescita
dell'azienda: "Il cambio di

governance è un momento
importante nella vita di
un'azienda che, solitamente, coincide con una svolta
nelle strategie e un rafforzamento della vision". Il nuovo cda vedrà rappresentanti dei soci di maggioranza,
Poliscom e Safin, che consiglieri indipendenti. "Ci saranno - spiega Ortolani Beatrice Baldaccini come vicepresidente, Matteo Notarangelo, amministratore delegato, nonchè Leonardo
Baldaccini, Marco Rossi, Sonia Bonfiglioli e Sara Ortolani".
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UmbraGroup, rinnovo per il Cda: Reno Ortolani
nuovo presidente

Cerca nel sito

Al fianco di Valter Baldaccini fin dalla nascita dell’azienda, subentra ad Antonello Marcucci
alla guida della società per 14 anni. “Il 2022 sarà l’anno della ripresa”
Pubblicato il 11/06/2022 - 10:09 - Modificato il 11/06/2022 - 10:21

Economia

Si rinnova il consiglio di amministrazione della
UmbraGroup. Nell’anno di celebrazione del suo
50esimo anniversario e a margine dell’approvazione del
bilancio 2021, l’azienda folignate ha operato un cambio
di governance, puntando su un organico che coniuga
continuità a rinnovamento.
Il primo cambio al vertice riguarda la presidenza. Dopo
Reno Ortolani

14 anni alla guida della UmbraGroup, infatti, Antonello

Può interessarti
Confindustria Foligno:
Paolo Bazzica nuovo
presidente?

Marcucci lascia la carica di presidente. “Ho maturato il desiderio di lasciare la presidenza al fine di dare
inizio ad un processo di graduale rinnovamento del consiglio di amministrazione - ha dichiarato
Marcucci -. Lascio una società in ottima salute, sia del punto di vista economico che finanziario - ha
quindi proseguito - nonostante le enormi difficoltà degli ultimi anni. E tutto questo - ha concluso - è da
considerarsi solo di buon auspicio per una ulteriore crescita finalizzata al raggiungimento di obiettivi
ancora più ambiziosi”.
Al suo posto arriva l’ingegnere Reno Ortolani, ossia colui che ha consentito la nascita e la crescita

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

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

dell’azienda insieme a Valter Baldaccini. “Sono consapevole dell’eredità che abbiamo e delle
responsabilità nei confronti della nostra comunità, che vogliamo e dobbiamo salvaguardare” ha detto,
sottolineando come “il cambio di governance è un momento importante nella vita di un’azienda che,
solitamente, coincide con una svolta nelle strategie e un rafforzamento della vision”. Ortolani ha quindi

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

apostrofato il 2022 come “l’anno della ripresa”. “Come presidente - aggiunto - metterò a disposizione del

Umbragroup
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tutti gli stakeholder”.
Il nuovo Cda vedrà un team di persone composto sia da rappresentanti dei soci di maggioranza,
Poliscom srl e Safin srl, che garantiscono conoscenza e continuità, che da consiglieri indipendenti, che
apportano competenze complementari e preziose. E a svelarne i nomi è stato proprio il presidente
Ortolani: “Ci saranno la dottoressa Beatrice Baldaccini, in qualità di vicepresidente, l’ingegnere Matteo
Notarangelo, amministratore delegato, il dottor Leonardo Baldaccini, l’avvocato Marco Rossi, l’ingegnere
Sonia Bonfiglioli e la dottoressa Sara Ortolani. Un Team di sette persone, agile e competente - ha quindi
concluso -, con l’obiettivo di elaborare una visione di crescita del business garantendo l’avanguardia e la
creazione di valore a lungo termine per le comunità in cui operiamo”.
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UmbraGroup rinnova il proprio Consiglio di amministrazione, con Ortolani che
prende il testimone lasciato da Marcucci. Nell’anno della celebrazione del suo
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50° anniversario, UmbraGroup ha visto, con l’approvazione del bilancio 2021,
la naturale scadenza del proprio Consiglio di Amministrazione. Il nuovo
organico vede un avvicendamento di persone e cariche che coniugano
continuità e rinnovamento.

di pronto soccorso in Umbria
Sab, 11/06/2022 - 08:05
“C’è Thomas Tuchel in piazza
Gabriotti!”, l’allenatore del Chelsea
a cena sotto il Duomo
Sab, 11/06/2022 - 08:05
Litiga col compagno e si sente
minacciata, polizia segnala il caso a
sistema interforze
Sab, 11/06/2022 - 07:55
Tutta l’Umbria collegata al suo
aeroporto con l’Airlink
Ven, 10/06/2022 - 19:03
Granfondo Monte Cucco, domenica
al via oltre 500 iscritti
Ven, 10/06/2022 - 19:01

Marcucci: “Lascio la società in ottima
salute”
Spiega Antonello Marcucci, presidente uscente: “Dopo una lunga esperienza
durata 14 anni, ho maturato il desiderio di lasciare la Presidenza di
UmbraGroup, al fine di dare inizio ad un processo di graduale rinnovamento
del Consiglio di Amministrazione. In questo ultimo decennio, in special modo,
per me Umbragroup è stata un’esperienza magnifica, profondamente
coinvolgente ed in cui ho riversato un grandissimo impegno, anche al fine di

Alvini: “Grazie Grifo, ma la Serie
A…” | “Giocatori dal Perugia? Non
credo” VIDEO
Ven, 10/06/2022 - 18:36
Entra in casa dei genitori per i
soldi, la polizia attiva lo “Scudo”
Ven, 10/06/2022 - 18:25
Litiga coi genitori, all’arrivo dei
carabinieri si barrica con due pitbull

contribuire personalmente alla crescita del Gruppo. Lascio la società in ottima
salute, sia del punto di vista economico che finanziario, nonostante le enormi
difficoltà degli ultimi anni e tutto questo è da considerarsi solo di buon auspicio
per una ulteriore crescita finalizzata al raggiungimento di obiettivi ancora più
ambiziosi”.

Ortolani: “Il 2022 sarà l’anno della ripresa”
A prendere il testimone sarà l’Ing. Reno Ortolani che è, insieme all’ing. Valter
Baldaccini, colui che ha consentito la nascita e la crescita di questa azienda:
“Sono consapevole dell’eredità che abbiamo e delle responsabilità nei
confronti della nostra comunità, che vogliamo e dobbiamo salvaguardare. Il
cambio di governance è un momento importante nella vita di un’azienda che,

164300

solitamente, coincide con una svolta nelle strategie e un rafforzamento della
vision. Anche in questo caso, per UmbraGroup, il 2022 sarà l’anno della
ripresa. Il nuovo Consiglio d’Amministrazione e i suoi delegati ereditano una
grande tradizione, che parte dai nostri valori – il F.I.R.S.T. – e continua con la
nostra vision di essere un partner agile, innovativo e appassionato per i nostri
clienti. Come Presidente, metterò a disposizione del Gruppo tutta la mia
esperienza e il mio know-how e cercherò di facilitare il dialogo interno ed
esterno con tutti gli stakeholder”.

Il nuovo Cda UmbraGroup
Umbragroup
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Il nuovo CDA vedrà un team di persone composto sia da rappresentanti dei
soci di maggioranza, Poliscom srl e Safin srl, che garantiscono conoscenza e
continuità, che da consiglieri indipendenti, che apportano competenze
complementari e preziose. A svelare i nomi è proprio l’Ing. Ortolani: “Ci
saranno la dott.ssa Beatrice Baldaccini, in qualità di vicepresidente, l’Ing.
Matteo Notarangelo, amministratore delegato, il dott. Leonardo Baldaccini,
l’avv. Marco Rossi, l’Ing. Sonia Bonfiglioli e la dott.ssa Sara Ortolani. Un team
di sette persone, agile e competente, con l’obiettivo di elaborare una visione di
crescita del business garantendo l’avanguardia e la creazione di valore a
lungo termine per le comunità in cui operiamo”.
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Cambio al vertice di UmbraGroup: ecco il nuovo presidente e il
consiglio d'amministrazione
UmbraGroup festeggia 50 anni, approva il bilancio 2021 e cambia presidente e consiglio di amministrazione: tutti i nomi

Redazione
10 giugno 2022 19:28

U

mbraGroup festeggia 50 anni, approva il bilancio 2021 e cambia presidente e consiglio di amministrazione.

“Dopo una lunga esperienza durata 14 anni - spiega Antonello Marcucci, presidente uscente del colosso - , ho maturato il desiderio di
lasciare la Presidenza di Umbragroup, al fine di dare inizio ad un processo di graduale rinnovamento del Consiglio di Amministrazione. In

del punto di vista economico che finanziario, nonostante le enormi difficoltà degli ultimi anni e tutto questo è da considerarsi solo di buon
auspicio per una ulteriore crescita finalizzata al raggiungimento di obiettivi ancora più ambiziosi”.
A prendere il testimone sarà Reno Ortolani che è, insieme all’ingegner Valter Baldaccini, colui che ha consentito la nascita e la crescita
dell'azienda: “Sono consapevole dell’eredità che abbiamo e delle responsabilità nei confronti della nostra comunità, che vogliamo e dobbiamo
salvaguardare. Il cambio di Governance è un momento importante nella vita di un’azienda che, solitamente, coincide con una svolta nelle
strategie e un rafforzamento della vision. Anche in questo caso, per UmbraGroup, il 2022 sarà l’anno della ripresa. Il nuovo Consiglio
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questo ultimo decennio, in special modo, per me Umbragroup è stata un’esperienza magnifica, profondamente coinvolgente ed in cui ho
riversato un grandissimo impegno, anche al fine di contribuire personalmente alla crescita del Gruppo. Lascio la Società in ottima salute, sia

10-06-2022
Pagina
Foglio

PERUGIATODAY.IT (WEB)

2/2
www.ecostampa.it

d’Amministrazione e i suoi delegati ereditano una grande tradizione, che parte dai nostri valori – il F.I.R.S.T. – e continua con la nostra vision
di essere un partner agile, innovativo e appassionato per i nostri clienti. Come Presidente, metterò a disposizione del Gruppo tutta la mia
esperienza e il mio know-how e cercherò di facilitare il dialogo interno ed esterno con tutti gli stakeholder”.
Il nuovo Cda, spiega una nota dell'azienda, "vedrà un Team di persone composto sia da rappresentanti dei soci di maggioranza, Poliscom srl e
Safin srl, che garantiscono conoscenza e continuità, che da consiglieri indipendenti, che apportano competenze complementari e preziose".
A svelare i nomi è il nuovo presidente Ortolani: “Ci saranno la dottoressa Beatrice Baldaccini, in qualità di vicepresidente, l’ingegner Matteo
Notarangelo, amministratore delegato, il dottor Leonardo Baldaccini, l’avvocato Marco Rossi, l’ingegner Sonia Bonfiglioli e la dottoressa Sara
Ortolani. Un Team di sette persone, agile e competente, con l’obiettivo di elaborare una visione di crescita del business garantendo
l’avanguardia e la creazione di valore a lungo termine per le comunità in cui operiamo".
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