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La presentazione

Umbragroup
entra
nel capitale
di K-Digitale
IL FUTURO
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 l'ingresso in K-Digitale:"Abbiamo
deciso di investire in un'eccellenza del nostro territorio con
l'obiettivo di sviluppare insieme un modello ditrasformazione digitale del manifatturiero".
L'Amministratore Delegato di
Umbragroup Antonio Baldaccini,che entra a far parte del CdA
di K-Digitale,afferma:"Ci impegneremo concretamente perla
crescita di K-Digitale,siatramite 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 disviluppo 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.
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UmbraGroup punta alla trasformazione digitale del
manifatturiero
L'azienda aerospaziale UMBRAGROUP allarga gli orizzonti ed entra nel capitale di KDIGITALE, una startup innovativa per gestire i modelli di business del futuro Articolo di
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UmbraGroup punta alla trasformazione
digitale del manifatturiero
5 Giugno 2021









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 KDigitale: “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

Umbragroup

Pag. 6

Tiratura: 19.652

Diffusione: 10.603
Quotidiano

CORRIERE

MBRIA

Data
Pagina
Foglio

01-06-2021
22
1

startup
Umbragroup entra nel capitale di K-Digitale di Perugia
entra anche a far parte del consiglio
di amministrazione di K-Digitale, afUmbragroup, leader mondiale
ferma: "Ci impegneremo concretanella produzione di viti a sfera nel
mente per la crescita di K-Digitale,
settore aeronautico e principale
sia tramite il nostro network di relaplayer nel mercato industriale e
zioni, sia tramite i nostri metodi di
dell'aerospazio, entra nel capitale
gestione aziendale".
di K-Digitale, startup innovativa,
"Siamo lusingati della scelta di Umcon sede a Perugia, che eroga consubragroup,con cui collaboriamo prolenze e costruisce piattaforme per la L'ad di Umbragroup Antonio Baldaccini
ficuamente da oltre un anno", sotrasformazione digitale delle imprestiene il presidente di K-Digitale Dase e della pubblica amministrazio- nostro territorio con l'obiettivo di niele Fogliarini.
sviluppare insieme un modello di "La dimensione internazionale di
ne.
Il presidente di Umbragroup Anto- trasformazione digitale del manifat- Umbragroup - conclude l'ammininello Marcucci commenta così l'in- turiero".
stratore delegato di K-Digitale, Masgresso in K-Digitale:"Abbiamo deci- L'amministratore delegato di Um- similiano Sterpinetti - amplierà le
so di investire in un'eccellenza del bragroup Antonio Baldaccini, che nostre prospettive di sviluppo".
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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

164300

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.
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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
FOLIGNO
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.
II presidente di UmbraGroup,
Antonello Marcucci. commenta
così l'ingresso in K-Digitale:"Ab-

biamo 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 KDigitale, 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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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

UmbraGroup Spa, azienda folignate leader mondiale nella produzione di

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

viti a sfera nel settore aeronautico e principale player nel mercato
industriale e dell’aerospazio, entra nel capitale di K‐Digitale Srl, startup
164300
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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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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"

Cerca nel sito

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

Economia

Un altro passo verso nuovi orizzonti. È quello compiuto
dalla UmbraGroup del Ceo Antonio Baldaccini,
recentemente entrata a far parte del capitale di KDigitale, 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
Da sinistra Massimiliano Sterpinetti e Antonio
Baldaccini

dalla UmbraGroup, come spiegato dal presidente
Antonello Marcucci. “Abbiamo deciso di investire in
un’eccellenza del nostro territorio come K-Digitale - ha

Può interessarti
Foligno, all'UmbraGroup
si parla di industria 4.0 e
inclusione sociale

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

Un laboratorio di testing
e nuove acquisizioni in
arrivo per la
UmbraGroup

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

Foligno, UmbraGroup e
Caritas insieme per
sostenere 15 famiglie

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 CatagnaBuchetti 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).

VIDEO ANSA

31 MAGGIO, 16:09

KATIA RICCIARELLI SI LANCIA NEL TORMENTONE
ESTIVO CON 'TONIGHT MON AMOUR' BACKSTAGE

164300

© ANSA

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

CONDIVIDI

Umbragroup

Pag. 15

Data

31-05-2021

Pagina
Foglio

1

Ansa Umbria
(AnsaUmbria)
5.135 follower
31/05/2021 05:16

164300

Umbragroup entra nel capitale di K-Digitale - Umbria

Umbragroup

Pag. 16

Data

31-05-2021

Pagina
Foglio

1

La Voce del Territorio Umbro
(LaVocedelTerritorio)
3.365 follower
31/05/2021 07:05

Umbragroup entra nel capitale di K-Digitale ? La Voce del
Territorio Umbro

164300

UMBRAGROUP K-Digitale Regione Umbria

Umbragroup

Pag. 17

Data

31-05-2021

Pagina
Foglio

1

Umbria24
(Umbria24)
109.411 follower
31/05/2021 01:22

164300

Umbragroup entra in K-Digitale: «Per trasformazione digitale
del manifatturiero»

Umbragroup

Pag. 18

Data

31-05-2021

Pagina
Foglio

1

Vivere Italia
(vivereitalia)
1.140 follower
31/05/2021 09:56

164300

Perugia: Umbragroup entra nel capitale di K-Digitale

Umbragroup

Pag. 19

31-05-2021

Data

LAVOCEDELTERRITORIO.IT

Pagina

1

Foglio

 22.2

C

lunedì, 31 Maggio 2021

Perugia, it

Storico VdT



Contattaci

Redazione



Questo sito web utilizza i Cookies per migliorare la vostra esperienza. Navigando in questo sito ne accettate implicitamente l'utilizzo.

CRONACA

Home



CRONACA

CRONACA





POLITICA



ECONOMIA



CULTURA

IN EVIDENZA













TV

#SpazioalSociale

31 Maggio 2021



SOCIALE



Leggi di più

Umbragroup entra nel capitale di K-Digitale

Umbragroup entra nel capitale di KDigitale




Ok

6

Media error: Format(s) not supported or
source(s) not found
Scarica il file: https://www.youtube.com/watch?
v=lgYxU9W4zAw&t=5s&_=1



#VideodellaRedazione

Media error: Format(s) not supported or
source(s) not found
Scarica il file: https://www.youtube.com/watch?
v=vfRFXLHEwos&_=2

Fonte e foto ANSA

164300

Umbragroup entra nel capitale di K-Digitale. Startup per la
trasformazione digitale di imprese e p.a.

Umbragroup

Pag. 20

Data

31-05-2021

Pagina
Foglio

1

K-Digitale
(k_digitale)
122 follower
31/05/2021 11:57

. @UMBRAGROUP entra nel capitale di K-DIGITALE: insieme per lo sviluppo di un
modello di #trasformazionedigitale del settore manifatturiero. Leggi il comunicato
https://t.co/GMGtM2qoCK https://t.co/Wb1v4vpUaY

164300

stampa ufficiale

Umbragroup

Pag. 21

31-05-2021

Data

UMBRIA24.IT (WEB)

Pagina
Foglio

1/2

PERUGIA T E R N I ASSISI / BASTIA CITTÀ DI CASTELLO FOLIGNO GUBBIO / GUALDO NARNI / AMELIA ORVIETO SPOLETO



LUNEDÌ 31 MAGGIO - AGGIORNATO ALLE 12:47



HOME







Cronaca Attualità

Politica Economia

Cultura Lettere e Opinioni Sport24

Noise24 Gusto24 Medialab

Publiredazionali

EUmbria
Altro

ECONOMIA

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
31 MAGGIO 2021



Articoli correlati



Terni, storie d’acciaio:
«Che fatica la vertenza
Ast, pure le manganellate
a Roma»

Umbragroup entra nella startup di Perugia K-Digitale. A renderlo noto è
l’amministratore delegato dell’azienda del comparto aeronautico, Antonio

Tuffo nell’arte e nel lusso
in un palazzo del 1700,
ecco il Grand hotel San
Gemini

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

Fai Cisl Umbria, Simone
Dezi nuovo segretario
regionale

Foligno che produce viti a sfera e «con cui – he evidenziato – collaboriamo
proficuamente da oltre un anno».

Acciaio inox da India e
Indonesia, l’Ue difende le
produzioni Ast: scattano i
dazi

164300

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
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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 KDigitale, 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.
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