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Alla ''Umbragroup'' uno sguardo al futuro con i fornitori
strategici - Cronaca - lanazione.it

Alla ''Umbragroup'' uno sguardo al futuro con i fornitori strategici: FOLIGNO - Supplier

meeting alla Umbragroup. Dopo il periodo di pandemia è tornato quello che appare

come una sorta di open day rivolto ai fornitori strategici, in chiusura di un anno

particolarmente significativo per il Gruppo. Un'intera mattinata di confronto e

condivisione: riflettori puntati sull'andamento dell'anno ma soprattutto uno sguardo al

futuro, con i progetti più significativi e gli obiettivi da raggiungere puntando sulla fiducia

e la collaborazione reciproca con i propri partner strategici. La condivisione dei valori

fondanti e le opportunità di business sono state le linee guida degli interventi che si

sono susseguiti. È fondamentale fare squadra per essere pronti a richieste sempre più sfidanti e sempre più stringenti. Al termine

dell'incontro, premiati i migliori fornitori: Elettrostamperie Poppi per la categoria Improvement & Competitiveness Aerospace e Utilità per

KPI Performance del settore; nel mercato industrial Stilma S.p.A. per Improvement & Competitiveness e Fomas Group per KPI

Performance. La giornata si è conclusa festeggiando insieme i 50 anni di attività dell'azienda: "un traguardo reso possibile anche dalla

preziosa collaborazione, dall'impegno e dal raggiungimento di obiettivi condivisi con i più importanti fornitori del Gruppo", ha detto l'AD

Matteo Notarangelo.
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Umbragroup, supplier meeting per i fornitori
Un'intera mattinata di confronto e condivisione: riflettori puntati sull'andamento

dell'anno ma soprattutto  
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Alla "Umbragroup"
uno sguardo al futuro
con i fornitori strategici

FOLIGNO - Supplier meeting al-
la Umbragroup. Dopo il periodo
di pandemia è tornato quello
che appare come una sorta di
open day rivolto ai fornitori stra-
tegici, in chiusura di un anno
particolarmente significativo
per il Gruppo. Un'intera mattina-
ta di confronto e condivisione:
riflettori puntati sull'andamento
dell'anno ma soprattutto uno
sguardo al futuro, con i progetti
più significativi e gli obiettivi da
raggiungere puntando sulla fi-
ducia e la collaborazione reci-
proca con i propri partner strate-
gici. La condivisione dei valori
fondanti e le opportunità di busi-
ness sono state le linee guida
degli interventi che si sono sus-
seguiti. È fondamentale fare
squadra per essere pronti a ri-
chieste sempre più sfidanti e
sempre più stringenti. Al termi-
ne dell'incontro, premiati i mi-
gliori fornitori: Elettrostamperie
Poppi per la categoria Im prove-
ment & Competitiveness Aero-
space e Utilità per KPI Perfor-
mance del settore; nel mercato
industrial Stilma S.p.A. per Im-
provement & Competitiveness
e Fomas Group per KPI Perfor-
mance. La giornata si è conclu-
sa festeggiando insieme i 50 an-
ni di attività dell'azienda: «un
traguardo reso possibile anche
dalla preziosa collaborazione,
dall'impegno e dal raggiungi-
mento di obiettivi condivisi con
i più importanti fornitori del
Gruppo», ha detto l'AD Matteo
Notarangelo.

Trentenne morto, l'ipotesi di una 'fuga'
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Alla ''Umbragroup'' uno sguardo al futuro con i fornitori strategici

FOLIGNO   Supplier meeting alla Umbragroup. Dopo il periodo di
pandemia è tornato quello che appare come una sorta di open day rivolto
ai fornitori strategici, in chiusura di un anno particolarmente significativo
per il Gruppo. Un'intera mattinata di confronto e condivisione: riflettori
puntati sull'andamento dell'anno ma soprattutto uno sguardo al futuro,
con i progetti più significativi e gli obiettivi da raggiungere puntando sulla
fiducia e la collaborazione reciproca con i propri partner strategici. La
condivisione dei valori fondanti e le opportunità di business sono state le
linee guida degli interventi che si sono susseguiti. È fondamentale fare squadra per essere pronti a richieste sempre più
sfidanti e sempre più stringenti. Al termine dell'incontro, premiati i migliori fornitori: Elettrostamperie Poppi per la
categoria Improvement & Competitiveness Aerospace e Utilità per KPI Performance del settore; nel mercato industrial
Stilma S.p.A. per Improvement & Competitiveness e Fomas Group per KPI Performance. La giornata si è conclusa
festeggiando insieme i 50 anni di attività dell'azienda: "un traguardo reso possibile anche dalla preziosa
collaborazione, dall'impegno e dal raggiungimento di obiettivi condivisi con i più importanti fornitori del Gruppo", ha
detto l'AD Matteo Notarangelo.
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PERUGIA TERNI FOLIGNO SPOLETO CITTÀ DI CASTELLO UMBRIA ITALIAMENU 

UMBRAGROUP, SUPPLIER
MEETING PER I FORNITORI
Redazione | Dom, 27/11/2022 - 07:00

Condividi su:         

Al termine anche il festeggiamento del 50esimo di attività dell'azienda

Supplier meeting per i fornitori alla Umbragroup. Dopo il periodo di pandemia,

Falchi contro i troppi
colombi: al via il piano
contro i volatili infestanti a
Narni

Aree interne, altri 2,5 milioni per
“Media valle del tevere” e “Unione
dei comuni del Trasimeno”

 Dom, 27/11/2022 - 07:20

IN UMBRIA
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che ha portato all’edizione digitale del Supplier Meeting annuale,

UMBRAGROUP ha aperto nuovamente le porte ai propri fornitori strategici, in

chiusura di un anno particolarmente significativo per il Gruppo.

Confronto e condivisione
Un’intera mattinata di confronto e condivisione: riflettori puntati sull’andamento

dell’anno ma soprattutto

uno sguardo al futuro, con i progetti più significativi e gli obiettivi da

raggiungere puntando sulla fiducia e la collaborazione reciproca con i propri

partner strategici. La condivisione dei valori fondanti e le opportunità di

business sono state le linee guida degli interventi che si sono susseguiti.

Il premio ai fornitori
Al termine dell’incontro, premiati i migliori fornitori: Elettrostamperie Poppi per

la categoria Improvement & Competitiveness Aerospace e Utilità per KPI

Performance del settore; nel mercato industrial Stilma S.p.A. per Improvement

& Competitiveness e Fomas Group per KPI Performance.

I 50 anni dell’azienda
La giornata si è conclusa festeggiando insieme i 50 anni di attività

dell’azienda: “un traguardo reso possibile anche dalla preziosa

collaborazione, dall’impegno e dal raggiungimento di obiettivi condivisi con i

più importanti fornitori del Gruppo” commenta l’AD Matteo Notarangelo.

Condividi su:       
EVIDENZA SCOOP UMBRAGROUP

Ivana Jelinic, da Panicale ai vertici
dell’Enit

 Dom, 27/11/2022 - 07:15

Provincia Spoleto – Terni, la
mozione Pd – 5Stelle: “Aprire un
dibattito”

 Dom, 27/11/2022 - 07:10

Luciano Moretti poeta, ecco l’opera
inedita

 Dom, 27/11/2022 - 06:30

Ternana, dopo la sconfitta a Pisa
Bandecchi caccia Lucarelli

 Sab, 26/11/2022 - 21:05

Pisa scatenato, la Ternana si
sveglia tardi (3-1) Pagelle

 Sab, 26/11/2022 - 20:15

Academy Perugia, assemblea
generale delle 144 società affiliate

 Sab, 26/11/2022 - 18:24

Linea Verde, sulla Rai l’Alta Umbria,
Perugia e il Trasimeno IMMAGINI

 Sab, 26/11/2022 - 17:52

Transizione Trasimeno: incontro su
crisi idrica, economica e sociale del
“lago che si asciuga”

 Sab, 26/11/2022 - 17:30
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