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La presentazione

Umbragroup
entra
nel capitale
di K-Digitale

IL FUTURO

Umbragroup Spa, leader mon-
diale nella produzione di viti a
sfera nel settore aeronautico e
principale player nel mercato
industriale e dell'aerospazio,
entra nel capitale di K-Digitale
Srl, startup innovativa, con se-
de a Perugia, che eroga consu-
lenze e costruisce piattaforme
per la trasformazione digitale
delle Imprese e della Pubblica
Amministrazione. Il presiden-
te di Umbragroup Antonello
Marcucci commenta così l'in-
gresso in K-Digitale: "Abbiamo
deciso di investire in un'eccel-
lenza del nostro territorio con
l'obiettivo di sviluppare insie-
me un modello di trasformazio-
ne digitale del manifatturiero".
L'Amministratore Delegato di
Umbragroup Antonio Baldacci-
ni, che entra a far parte del CdA
di K-Digitale, afferma: "Ci impe-
gneremo concretamente perla
crescita di K-Digitale, sia trami-
te il nostro network di relazio-
ni, sia tramite i nostri metodi di
gestione aziendale". "Siamo lu-
singati della scelta di Umbra-
group, con cui collaboriamo
proficuamente da oltre un an-
no", sostiene il Presidente di
K-Digitale Daniele Fogliarini.
"La dimensione internazionale
di Umbragroup - conclude
l'Amministratore Delegato di
K-Digitale Massimiliano Sterpi-
netti - amplierà le nostre pro-
spettive di sviluppo e ci permet-
terà di volare più in alto". Gli ac-
quirenti sono stati assistiti dal-
lo Studio Legale Catagna-Bu-
chetti e per gli aspetti fiscali dal-
lo Studio MBS Services Snc di
Perugia. La parte venditrice è
stata assistita dallo Studio lega-
le del Prof. Giuseppe Caforio.
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UmbraGroup punta alla trasformazione digitale del
manifatturiero

L'azienda aerospaziale UMBRAGROUP allarga gli orizzonti ed entra nel capitale di K-

DIGITALE, una startup innovativa per gestire i modelli di business del futuro Articolo di

Paola Pompei
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UmbraGroup punta alla trasformazione
digitale del manifatturiero
5 Giugno 2021

Economia e lavoro

UmbraGroup Spa entra nel capitale di K- Digitale Srl, startup innovativa, nata nel 2016
con sede a Perugia, composta da manager digitali, professionisti della finanza
d’impresa ed eccellenze IT locali e nazionali. L’azienda eroga consulenze e
costruisce piattaforme per la trasformazione digitale delle imprese e della pubblica
amministrazione ed è in grado di supportare e gestire i nuovi modelli di business del
futuro.

Il presidente di UmbraGroup, Antonello Marcucci, commenta così l’ingresso in K-
Digitale: “Abbiamo deciso di investire in un’eccellenza del nostro territorio con
l’obiettivo di sviluppare insieme un modello di trasformazione digitale del
manifatturiero”. 
“Ci impegneremo concretamente per la crescita di K-Digi- tale, sia tramite il nostro
network di relazioni, sia tramite i nostri metodi di gestione aziendale”, ha affermato
Antonio Baldaccini, amministratore delegato della società folignate che entra a far
parte del Cda di K-Digitale…
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UmbraGroup entra nel capitale di K-Digitale
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startup

Umbragroup entra nel capitale di K-Digitale di Perugia
FOLIGNO

Umbragroup, leader mondiale
nella produzione di viti a sfera nel
settore aeronautico e principale
player nel mercato industriale e
dell'aerospazio, entra nel capitale
di K-Digitale, startup innovativa,
con sede a Perugia, che eroga consu-
lenze e costruisce piattaforme per la
trasformazione digitale delle impre-
se e della pubblica amministrazio-
ne.
Il presidente di Umbragroup Anto-
nello Marcucci commenta così l'in-
gresso in K-Digitale: "Abbiamo deci-
so di investire in un'eccellenza del

L'ad di Umbragroup Antonio Baldaccini

nostro territorio con l'obiettivo di
sviluppare insieme un modello di
trasformazione digitale del manifat-
turiero".
L'amministratore delegato di Um-
bragroup Antonio Baldaccini, che

entra anche a far parte del consiglio
di amministrazione di K-Digitale, af-
ferma: "Ci impegneremo concreta-
mente per la crescita di K-Digitale,
sia tramite il nostro network di rela-
zioni, sia tramite i nostri metodi di
gestione aziendale".
"Siamo lusingati della scelta di Um-
bragroup, con cui collaboriamo pro-
ficuamente da oltre un anno", so-
stiene il presidente di K-Digitale Da-
niele Fogliarini.
"La dimensione internazionale di
Umbragroup - conclude l'ammini-
stratore delegato di K-Digitale, Mas-
similiano Sterpinetti - amplierà le
nostre prospettive di sviluppo".

Fondazione Carifol, conti inineordine

Da Inizio anno hVrrmW
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UmbraGroup si lega a 'K-Digitale' Un sodalizio che guarda al
futuro - La Nazione
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UMBRAGROUP e K-Digitale insieme verso l'innovazione UMBRAGROUP Spa, leader

mondiale nella produzione di viti a sfera nel settore aeronautico e principale player nel

mercato industriale e dell'aerospaziale entra nel capitale di K-Digitale. Soddisfazione

del presidente di UMBRAGROUP Antonello Marcucci: "Abbiamo deciso di investire in

un'eccellenza del nostro territorio con l'obiettivo di sviluppare insieme un modello di

trasformazione digitale del manifatturiero" Il presidente di K-Digitale, Daniele Fogliarini

afferma che: "siamo lusingati della scelta di UMBRAGROUP". K-Digitale è un'innovativa

startup perugina di consulenza e costruzione di piattaforme per la trasformazione

digitale, proprio per questo, Antonio Baldaccini amministratore Delegato di

UMBRAGROUP, che entra a far parte del CdA di K-Digitale afferma "ci impegneremo

concretamente per la crescita di K-Digitale". È questa l'Umbria dell'eccellenza che guarda al futuro!
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IMPRESE
UMBRAGROUP
IN K-DIGITALE
Umbragroup Spa, l'impresa
foliognate leader mondiale
nella produzione di viti a sfera
nel settore aeronautico e
principale player nel mercato
industriale e dell'aerospazio,
entra nel capitale di K-Digitale
Srl, startup innovativa, con sede
a Perugia, che eroga consulenze
e costruisce piattaforme perla
trasformazione digitale delle
imprese e della pubblica
amministrazione. «Abbiamo
deciso di investire in
un'eccellenza del nostro
territorio con l'obiettivo di
sviluppare insieme un modello
di trasformazione digitale del
manifatturiero», ha detto il
presidente di Umbragroup
Antonello Marcucci. «Ci
impegneremo concretamente
perla crescita di K-Digitale, sia
tramite il nostro network di
relazioni, sia tramite i nostri
metodi di gestione aziendale»,
afferma l'amministratore
delegato di Umbragroup
Antonio Baldaccini, che entra
nel Cda di K-Digitale, presieduta
da Daniele Fogliarini.

Perugia
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LA NAZIONE

Umbria

UmbraGroup si lega a 'K-Digitale'
Un sodalizio che guarda al futuro
L'azienda folignate leader
nel settore dell'aerospazio
entra nel capitale della
innovativa startup perugina

FOLIGNO

UmbraGroup Spa, azienda foli-
gnate leader mondiale nella pro-

duzione di viti a sfera nel setto-

re aeronautico e principale

player nel mercato industriale e
dell'aerospazio, entra nel capita-

le di K-Digitale Srl, startup inno-

vativa, con sede a Perugia, che

eroga consulenze e costruisce

piattaforme per la trasformazio-

ne digitale delle imprese e della

pubblica amministrazione.

II presidente di UmbraGroup,

Antonello Marcucci. commenta

così l'ingresso in K-Digitale: "Ab-

biamo deciso di investire in

un'eccellenza del nostro territo-

rio con l'obiettivo di sviluppare

insieme un modello di trasfor-

mazione digitale del manifattu-

riero". L'amministratore delega-

to di UmbraGroup Antonio Bal-

daccini (nella foto, a destra),

che entra a far parte del CdA di

K-Digitale, afferma: «Ci impe-

gneremo concretamente per la

crescita di K-Digitale, sia trami-
te il nostro network di relazioni,
sia tramite i nostri metodi di ge-
stione aziendale». «Siamo lusin-
gati della scelta di Umbragroup,
con cui collaboriamo proficua-
mente da oltre un anno», sostie-
ne il Presidente di K-Digitale, Da-
niele Fogliarini.
«La dimensione internazionale
di UmbraGroup - conclude
l'Amministratore Delegato di K-
Digitale, Massimiliano Sterpinet-
ti - amplierà le nostre prospetti-
ve di sviluppo e ci permetterà di
volare più in alto». Gli acquiren-
ti sono stati assistiti dallo Studio
Legale Catagna-Buchetti e per
gli aspetti fiscali dallo Studio
MBS Services Snc di Perugia. La
parte venditrice è stata assistita
dallo Studio legale del profes-
sor Giuseppe Caforio.

Foligno

Vandali danneggiano la giostra per disabili

Urn raGroups orge e'K-Dgta e'
Un sodalizio che guarda al futuro
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UmbraGroup si lega a ’K-Digitale’
Un sodalizio che guarda al futuro
L’azienda folignate leader nel settore dell’aerospazio entra nel capitale della innovativa startup perugina
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UmbraGroup Spa, azienda folignate leader mondiale nella produzione di
viti a sfera nel settore aeronautico e principale player nel mercato
industriale e dell’aerospazio, entra nel capitale di K‐Digitale Srl, startup
innovativa, con sede a Perugia, che eroga consulenze e costruisce
piattaforme per...
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UmbraGroup si lega a ’K-Digitale’ Un sodalizio che guarda
al futuro

 La Nazione  2 ore fa

UmbraGroup Spa, azienda folignate leader mondiale nella produzione di viti a sfera nel settore aeronautico e principale player nel mercato
industriale e dell’aerospazio, entra nel capitale di K-Digitale Srl, startup innovativa, con sede a Perugia, che eroga consulenze e costruisce
piattaforme per la trasformazione digitale delle imprese e della pubblica amministrazione.

Il presidente di UmbraGroup, Antonello Marcucci. commenta così l’ingresso in K-Digitale: “Abbiamo deciso di investire in un’eccellenza del
nostro territorio con l’obiettivo di sviluppare insieme un modello di trasformazione digitale del manifatturiero”. L’amministratore delegato di
UmbraGroup Antonio Baldaccini (nella foto, a destra), che entra a far parte del CdA di K-Digitale, afferma: "Ci impegneremo concretamente per
la crescita di K-Digitale, sia tramite il nostro network di relazioni, sia tramite i nostri metodi di gestione aziendale". "Siamo lusingati della scelta di
Umbragroup, con cui collaboriamo proficuamente da oltre un anno", sostiene il Presidente di K-Digitale, Daniele Fogliarini.

"La dimensione internazionale di UmbraGroup – conclude l’Amministratore Delegato di K-Digitale, Massimiliano Sterpinetti – amplierà le nostre
prospettive di sviluppo e ci permetterà di volare più in alto". Gli acquirenti sono stati assistiti dallo Studio Legale Catagna-Buchetti e per gli aspetti
fiscali dallo Studio MBS Services Snc di Perugia. La parte venditrice è stata assistita dallo Studio legale del professor Giuseppe Caforio.
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Da sinistra Massimiliano Sterpinetti e Antonio
Baldaccini

Home › Economia ›

UmbraGroup entra nel capitale di K-Digitale
Per l'azienda folignate un ingresso nel settore delle consulenze. Il presidente Marcucci:
"Obiettivo, sviluppare insieme un modello di trasformazione digitale del manifatturiero"

Pubblicato il 01/06/2021 - 16:53 - Modificato il 01/06/2021 - 17:03

Economia

   

Un altro passo verso nuovi orizzonti. È quello compiuto

da l la  UmbraGroup de l  Ceo  Anton io  Ba ldacc in i ,

recentemente entrata a far parte del capitale di K-

Digitale, start up innovativa con sede a Perugia ed

operativa nel settore delle consulenze oltre che nella

costruzione di piattaforme per la trasformazione

digitale di imprese e della pubblica amministrazione.

Ed è proprio quest’ultimo l’obiettivo perseguito anche

dalla UmbraGroup, come spiegato dal presidente

Antonello Marcucci. “Abbiamo deciso di investire in

un’eccellenza del nostro territorio come K-Digitale - ha

commentato, infatti, il presidente dell’azienda di via Baldaccini - con l’obiettivo di sviluppare insieme un

modello di trasformazione digitale del manifatturiero”. Da UmpraGroup anche l’impegno dichiarato a

contribuire alla crescita della società perugina. “Lo faremo sia tramite il nostro network di relazioni, sia

tramite i nostri metodi di gestione aziendale” ha specificato su questo fronte l’amministratore delegato di

Umbra e membro del consiglio d’amministrazione di K-Digitale, Antonio Baldaccini. E l’ingresso nella start

up dell’azienda folignate leader del settore aerospaziale è stato salutato con entusiasmo anche dai vertici

di K-Digitale. “Siamo lusingati di questa decisione” ha detto il presidente Daniele Fogliarini, a cui si sono

aggiunte le parole dell’amministratore delegato. “La dimensione internazionale di UmbraGroup - ha

infatti detto - Massimiliano Sterpinetti - amplierà le nostre prospettive di sviluppo e ci permetterà di

volare più in alto”.
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(ANSA) - PERUGIA, 31 MAG - Umbragroup Spa, leader mondiale nella
produzione di viti a sfera nel settore aeronautico e principale player nel
mercato industriale e dell'aerospazio, entra nel capitale di K-Digitale
Srl, startup innovativa, con sede a Perugia, che eroga consulenze e
costruisce piattaforme per la trasformazione digitale delle imprese e
della pubblica amministrazione.
    Il presidente di Umbragroup Antonello Marcucci commenta così - in
una nota - l'ingresso in K-Digitale: "Abbiamo deciso di investire in
un'eccellenza del nostro territorio con l'obiettivo di sviluppare insieme
un modello di trasformazione digitale del manifatturiero".
    "Ci impegneremo concretamente per la crescita di K-Digitale, sia
tramite il nostro network di relazioni, sia tramite i nostri metodi di
gestione aziendale", afferma l'amministratore delegato di Umbragroup
Antonio Baldaccini, che entra a far parte del Cda di K-Digitale.
    "Siamo lusingati della scelta di Umbragroup, con cui collaboriamo
proficuamente da oltre un anno", sottolinea il presidente di K-Digitale,
Daniele Fogliarini.
    "La dimensione internazionale di Umbragroup - conclude
l'amministratore delegato di K-Digitale, Massimiliano Sterpinetti -
amplierà le nostre prospettive di sviluppo e ci permetterà di volare più
in alto".
    Gli acquirenti sono stati assistiti dallo Studio Legale Catagna-
Buchetti e per gli aspetti fiscali dallo Studio Mbs Services Snc di
Perugia. La parte venditrice è stata assistita dallo Studio legale del
prof. Giuseppe Caforio. (ANSA).
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Umbragroup entra nella startup di Perugia K-Digitale. A renderlo noto è

l’amministratore delegato dell’azienda del comparto aeronautico, Antonio

Baldaccini, che si accomoda nel Consiglio di amministrazione della start up che,

invece, eroga consulenze e costruisce piattaforme per la trasformazione digitale

delle imprese e della pubblica amministrazione, guidata dal presidente Daniele

Fogliarini che si è detto «lusingato» dall’accordo raggiunto con il Gruppo di

Foligno che produce viti a sfera e  «con cui – he evidenziato – collaboriamo

proficuamente da oltre un anno».

Umbragroup entra in K-Digitale In particolare, Umbragroup è entrata nel

capitale di K-Digitale nel convincimento di aver «investito in un’eccellenza del

nostro territorio con l’obiettivo di sviluppare insieme un modello di

trasformazione digitale del manifatturiero», come ha detto il presidente di

Umbragroup Antonello Marcucci, affiancamento dall’ad Baldaccini pronto a

«impegnarsi per la crescita di K-Digitale, sia tramite il nostro network di

relazioni, sia tramite i nostri metodi di gestione aziendale». In questo senso, il

patto tra l’azienda umbra e la strat up rappresenta per la seconda una occasione

Umbragroup entra in
K-Digitale: «Per
trasformazione
digitale del
manifatturiero»
L’azienda del comparto
aeronautico investe del capitale
della start up dopo un anno di
collaborazione
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C O N D I V I D I    

per ampliare «le prospettive di sviluppo e ci permetterà di volare più in alto,

considerata da dimensione internazionale di Umbragroup, come ha evidenziato

l’ad di K-Digitale Massimiliano Sterpinetti».
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UMBRAGROUP ENTRA NEL CAPITALE DI K-DIGITALE

Umbragroup entra nel capitale di K-Digitale
Umbragroup entra nel capitale di K-Digitale
Luana Pioppi
PERUGIA - Umbragroup Spa, leader mondiale nella produzione di viti a sfera nel settore
aeronautico e principale player nel mercato industriale e dell'aerospazio, entra nel
capitale di K-Digitale Srl, startup innovativa, con sede a Perugia, che eroga consulenze e
costruisce piattaforme per la trasformazione digitale delle imprese e della pubblica
amministrazione.
Il presidente di Umbragroup Antonello Marcucci commenta così - in una nota - l'ingresso in
K-Digitale: "Abbiamo deciso di investire in un'eccellenza del nostro territorio con l'obiettivo
di sviluppare insieme un modello di trasformazione digitale del manifatturiero".
"Ci impegneremo concretamente per la crescita di K-Digitale, sia tramite il nostro network
di relazioni, sia tramite i nostri metodi di gestione aziendale", afferma l'amministratore
delegato di Umbragroup Antonio Baldaccini, che entra a far parte del Cda di K-Digitale.
"Siamo lusingati della scelta di Umbragroup, con cui collaboriamo proficuamente da oltre
un anno", sottolinea il presidente di K-Digitale, Daniele Fogliarini.
"La dimensione internazionale di Umbragroup - conclude l'amministratore delegato di K-
Digitale, Massimiliano Sterpinetti - amplierà le nostre prospettive di sviluppo e ci
permetterà di volare più in alto".
Gli acquirenti sono stati assistiti dallo Studio Legale Catagna-Buchetti e per gli aspetti
fiscali dallo Studio Mbs Services Snc di Perugia. La parte venditrice è stata assistita dallo
Studio legale del prof. Giuseppe Caforio.
di Pierluigi Castellani Sembra che Enrico Letta, nuovo segretario del PD, osi laddove non
ha
Pillole
Mag 28, 2021
Una camera di consiglio lunga quella del giudice Luca Cercola del Tribunale di Spoleto
per
Trafomec: continua il silenzio dell'azienda. II 3 giugno incontro in Regione
Mag 27, 2021
Mercoledì scorso i lavoratori della Trafomec hanno incrociato le braccia per due ore,
manifestando davanti ai cancelli dell'azienda e .
Primo round sul commissariamento del Comune si conclude con una sconfitta dell'ex
Sindaco di Spoleto .
Meteo
Le correnti atlantiche hanno ceduto il passo ad un breve respiro anticiclonico che ha
portato .
Scrivi a:
Reg. Trib. di Perugia num. 25/2013 © 2021 Umbria Domani - Privacy & Cookies Policy
Questo sito utilizza cookie di terze parti per inviarti servizi in linea con le tue preferenze.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca "Maggiori
informazioni". Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque
suo elemento acconsenti all'uso dei cookie. Accetto Maggiori informazioni
Privacy & Cookies Policy
Privacy Overview
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the
website. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on
your browser as they are as essential for the working of basic functionalities of the website.
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