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UMBRAGROUP festeggia i 50 anni di vita, una storia di
passione e innovazione - Tuttoggi

"Questi 50 anni non rappresentano solo un traguardo, ma soprattutto un nuovo inizio."
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Fondazione Valter Baldaccini
(fondazionevb)

  2.603 follower

16/09/2022 08:06

"Insieme abbiamo gettato un grande seme che diventerà una grande pianta" disse

Valter Baldaccini durante il suo ultimo saluto a tutti i suoi collaboratori. Lui si riferiva a

UMBRAGROUP che oggi siamo qui insieme a festeggiare, ma in Fondazione abbiamo

fatto nostra questa sua frase che è divenuta il mantra che guida ogni giorno il nostro

operato - Beatrice Baldaccini, Presidente Fondazione Valter Baldaccini. Siamo davvero

felici di essere accanto a UMBRAGROUP nella giornata in cui festeggia 50 anni

insieme ai suoi clienti. --- "Together we have sown a great seed that will become a

great plant" said Valter Baldaccini during his last farewell to all his collaborators. He was

referring to UMBRAGROUP which we are celebrating together here today. Here at the

Foundation we have made his phrase our own and it has become the mantra that

guides our work every day - Beatrice Baldaccini, President of the Valter Baldaccini

Foundation. We are really happy to be with UMBRAGROUP celebrating 50 years

together with its customers. #weareFIRSTweareFIFTY #UMBRA50
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La crisi energetica non ferma la UmbraGroup. Ortolani:
"Vediamo la ripresa"

1
Pagina

Foglio

16-09-2022

www.ecostampa.it

STORICO - AMCO

1
6
4
3
0
0

Pag. 4



Fondazione Valter Baldaccini
(fondazionevb)

  421 follower

16/09/2022 08:05

"Insieme abbiamo gettato un grande seme che diventerà una grande pianta" disse

Valter Baldaccini durante il suo ultimo saluto a tutti i suoi collaboratori. Lui si riferiva a

UMBRAGROUP che oggi siamo qui insieme a festeggiare, ma in Fondazione abbiamo

fatto nostra questa sua frase che è divenuta il mantra che guida ogni giorno il nostro

operato - Beatrice Baldaccini, Presidente Fondazione Valter Baldaccini. Siamo davvero

felici di essere accanto a UMBRAGROUP nella giornata in cui festeggia il suo 50 anni

insieme ai suoi clienti. --- "Together we have sown a great seed that will become a

great plant said Valter Baldaccini during his last farewell to all his collaborators. He was

referring to UMBRAGROUP which we are celebrating together here today. Here at the

Foundation we have made his phrase our own and it has become the mantra that

guides our work every day - Beatrice Baldaccini, President of the Valter Baldaccini

Foundation. We are really happy to be with UMBRAGROUP celebrating 50 years

together with its customers. #weareFIRSTweareFIFTY #UMBRA50 #fondazionevb #valterbaldaccini #umbragroup #anniversario

#cinquantesimo #compleanno #solidarietà #progettieducativi #progettiumanitari
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Celebrazioni a palazzo Trinci per l'azienda leader nel settore aeronautica e industriale

Umbragroup festeggia 50 anni
Ortolani: "Sono solo un inizio"
FOLIGNO

Cinquant'anni di sfide
e successi. Foligno si è ve-
stita di blu, il blu di Um-
bragroup. In occasione
del 50° anniversario è sta-
ta organizzata una giorna-
ta-evento dal sapore inter-
nazionale a Palazzo Trin-
ci.
All'apertura dei festeggia-
menti hanno presenziato
la presidente della Regio-
ne Donatella Tesei e il sin-
daco Stefano Zuccarini, la
leadership di Umbra-
group e i clienti strategici
del gruppo, provenienti
da tutto il mondo per cele-
brare i 50 anni di storia di
uno dei maggiori player
mondiali nel mercato in-
dustriale, aeronautico e
della difesa.
Si è trattata di una giorna-
ta all'insegna delle mile-
stones, dei successi e delle
sfide future, passando dal
quattrocentesco Palazzo
Trinci, fino al quartier ge-
nerale di Umbragroup in
Via Valter Baldaccini, 1.
Qui, le parole d'ordine so-
no state ancora una volta
innovazione e sostenibili-
tà: temi di grande rilevan-
za in questo momento sto-
rico e imprescindibili nel-

Tra gli ospiti Anche la governatrice Tesei e ìl sindaco Zuccarini

la mission e nella vision
dell'azienda. Nel corso
della giornata sono state
esposte e presentate le
maggiori innovazioni del
gruppo, con occhio atten-
to sia alle nuove richieste
di mercato che alle esigen-
ze ambientali in materia
di sostenibilità legata a
prodotti e processi. Inol-
tre, un tour nello stabili-
mento produttivo ha coro-
nato il pomeriggio presso
la casa madre, dove gli
ospiti hanno potuto vede-
re e toccare con mano le
capabilities, i prodotti ed i
supporti in funzione su
cui gli stessi vengono in-

stallati. Al termine dell'in-
tensa giornata di business
e come coronamento del-
la celebrazione per il mez-
zo secolo del Gruppo, si è
tenuto un momento con-
clusivo d'ispirazione e di
coinvolgimento per tutti
gli ospiti, in perfetto stile
Umbragroup, all'Audito-
rium di Santa Caterina.
"Questi 50 anni non rap-
presentano solo un tra-
guardo, ma soprattutto un
nuovo inizio - ha afferma-
to Reno Ortolani, presi-
dente del consiglio d'am-
ministrazione - Guardia-
mo costantemente al futu-
ro, tendendo sempre la

mano al nostro passato, al-
la nostra storia, ben radi-
cati ai nostri valori, chiari
e non negoziabili, ma con
una forte vision sul futuro
del nostro business".
"Innovare per noi signifi-
ca crescere con il fine di
creare valore per tutti gli
stakeholder: clienti, grup-
po, comunità allargata -
prosegue Matteo Notaran-
gelo, Ceo di Umbragroup
- Continuare a lavorare
perseguendo livelli di qua-
lità sempre più elevati, tec-
nologie più avanzate non
solo per i clienti, ma an-
che con l'obiettivo di la-
sciare in eredità un doma-
ni migliore".
"Questo giorno, rappre-
senta per tutto il gruppo il
culmine di quest'anno de-
dicato a mezzo secolo di
sfide, traguardi, investi-
menti in ricerca, qualità
ed innovazioni - conclude
Beatrice Baldaccini, vice
presidente del cda e presi-
dente della Fondazione
Valter Baldaccini - Oggi è
dedicato a tutti noi, alle
donne e agli uomini di
Umbragroup, ai nostri
clienti, agli stakeholder e
a tutta la comunità globa-
le attorno cui ruota il no-
stro gruppo".
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L'economia di successo

Nel blu dipinto di blu per i 50 anni
festeggiati dali'Umbragroup
IL TRAGUARDO
ierí Foli,no si r-vestita di hìu,il
blu di 1 !riat.raagrcaup. l  occasio-
ne del 504.síniCi anniversario è
stata organizzata una giC,)rtt7a-
ta-evento dal sapore intcerna-
zitanflac, proprio cuore della
città barocca. partendo, dalla
suggestiva cornice di Palazzo
ltine,. A1l'a;3erturt,i di questa
giornata di feste.gglaanictati htlr}-
I,o presenziato le alte cariche
della l'ca:ionc e della citta. la
lc•adcrsilïp di thnnbraagrouli e r
clienti strategici del Gruppo
provenienti da tutto il mondo
pei celebrarciitt) annidi storia
di uno dei na agi',i°iti player
mondiali nel !ricrea[° indu-
striale, iteronautieti e della dire-
s.a. Si e trattata di una giornata
aall'ìttscgr-ta delle: nlïlcstones,

dei successi e del le stide future.
passando dal quattrocentesco
Fatlazz<a l riti. r fino al quartier
generale di llnlbraL,rrnip in via
Valtcr L'aldaccinS, I. Qui, le pa-
role d'ordine ~olio state ancora
Una volta innovazioni: e seSte-
a7llîilita:l.t'rm il grande C-1li'vka37-
za in questo Momento storico e
imprescindibili nella nlï ssio❑ e
nella vision di t.lmhratinxip.
Seno state esposte e presentateta-tte
]c• rtugglor, nannvaziOui del
Gruppo, con cicxhiu attento sia
alle nuove richieste di tncreato
che alle esigenze ara itíentaali in
materia di sc,-zta°nìt7 iht.t legata
a prodotti e processi. Inoltre-
un toni' ncllo.>trrliilimraato pro-
duttivo ha coronato nato ì pornerig.
giù presso la casa madre, qui
gli ospiti hanno potuto vedere
e tocca re con mancale e ap:Ütì.lt-
tie5. i prodotti ed i supporti in
funzione su cui gli stessi vengo_

noinstiallati. Al termine dell'in-
tctisa Oorncata cli business co-
aric coronamento della celebra-
zione zione per il mezzo secolo del
Gruppo. si r tenuto un naornen-
to conclusivo iì'i•,pìnazrtirte ecli
coi ntr}li,trnento per lutti gli
ospiti. in poi tetto stile JnrLr:a-

up. in imo dei luct0i storici
piìi suggestivi della citt:a di Fun-
gi-io: uditc+rh-Int di Santa G.a.-
terintl-Cpnyuauta anni visti da-
gli occhi dei maggiori   clienti e
dalle loro parole: un partner
agile e attento Falle esigenze. elle
emergono dal c..;tübianaento,
Una r1aFa]laa cara ad LJeaibra-

S;,rUtal-t, che da mezzo secolo L il
niotcirc del lavoro del Gruppo.
Cambiamenti che diventano
possibili solo con investi in enti
costanti in ricerca c'Svilnppudt
nuove tecnologie, al1a anche
grazie alla creazione íli un
wande "rea nl. mosso da ctresio-

[rc t' motivazione. ve' so un uni-
co. grande. uhiettivo. "Questi
.l(i amai non rappresentano c.sentano so-
lc.> un traguardo, ni;a soprattut-
to un nuovo rt;i,Lic'. aliCrtaäla
Reno Ort°Iaani, presidente del
GdadilJmbrasiroup Guardia-
nin costantemente al futuro,
tendendo scrtlprr la mano al
ncisti a i passato. aalla nusti a sto-
ria, ben radicati ai nostri valo-
ri. chiari e non negoziabili„ ma
con una ',erte vision sul futuro
del nostro business". "Innova-
re per noi sif;Iiiiic.a crescere
con i fine di creare valore per
tutti gli strakc:holder: clienti,
Gruppo. comunità allargata -a
prosegue ,tihattuu Ncltar:aaigelo,
eco dl1 rn]b'':a-,;r otip - Continua-
re c a lavorare are perse,a,iuc-.aado livel-
li di qual ita sempre pi ù elevati,
tecnologie pi ll 1lArtzwate nein so-
lo per i clienti, ma anche con
l'obiettivo di laseiare in eredità
uitdotnani tniglicii e".

r<,llg„a, ~~•

Quinrma. c'è ManuelaMcur(
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UmbraGroup, 50 anni che parlano di futuro
I festeggiamenti per il
FOLIGNO

Cinquant'anni di attività per la
UmbraGroup, l'azienda nata dal
sogno di Valter Baldaccini e
che, dopo le difficoltà della pan-
demia, riprende a crescere. Ieri
le celebrazioni del traguardo,
con un grande incontro a Palaz-
zo Trinci, durante il quale sono
stati riuniti istituzioni e clienti,
con l'obiettivo di mettere a fuo-
co le future sfide, in un momen-
to non certo semplice. «Cin-
quant'anni sono tanti - ha detto
il presidente Reno Ortolani - ma
basta guardare i numeri: se nel
'72 c'erano 95 persone e 1,3 mi-
lioni di fatturato, oggi siamo a
1.200 persone nel gruppo e 250
milioni di fatturato.
Dietro alle cifre c'è il grande la-
voro con le persone, uno spirito
di squadra e valori che ci ha la-
sciato Valter e che ci ha permes-
so di fare salti di qualità incredi-
bili. Questi sono i nostri segre-
ti». Ortolani vede rosa nel futu-
ro: «Il problema è solo quello
dell'energia e dei costi di ap-
provvigionamento delle mate-

mezzo secolo dell'azienda aerospaziale sono stati anche l'occasione per presentare i nuovi progetti

Un momento dell'incontro di ieri, a sinistra Beatrice Baldaccini

rie prime. I nostri programmi co-
munque ci sono, gli ordini an-
che e nel 2024 faremo meglio
del budget». Ma la 'Umbra' ha
anche assunto una quarantina
di persone rispetto allo scorso
anno: «la funzione sociale è an-
che questa, dare lavoro e sicu-
rezza al territorio». L'ad di Um-
braGroup, Matteo Notarangelo,
pensa alle nuove sfide: «Il mon-
do è in evoluzione e bisogna far-
si trovare pronti. Per esserlo,

noi abbiamo puntato sull'inno-

vazione e le persone. Stiamo in-

vestendo in tecnologia e aveva-

mo già avviato un percorso di

transizione energetica». Snoc-

IL NODO DEI COSTI

I rincari impattano
per i  30% ma è stato
avviato il percorso di
transizione energetica

ciola qualche obiettivo Beatrice
Baldaccini, vicepresidente: «I
50 anni sono un traguardo e un
nuovo inizio. La Umbra di 50 an-
ni fa è diversa da quella di oggi,
ma restano intatti i valori e la di-
rezione, mettendo al centro la
persona». Il tutto senza nascon-
dere le difficoltà: «Il problema
dei costi dell'energia c'è e im-
patta di oltre il 30 per cento,
perché lo stiamo gestendo con
strumenti ad hoc.
Quanto al futuro puntiamo alla
crescita per via interna, facen-
do crescere gli stabilimenti che
abbiamo, ma anche esterna at-
traverso acquisizioni in Europa
e negli Usa». Sottolineature sul
valore aggiunto di Umbra
Group dalla presidente della Re-
gione, Donatella Tesei e dal sin-
daco Stefano Zuccarini.
«L'azienda è un punto di riferi-
mento - ha detto la governatri-
ce - e la Regione continuerà a
sostenerla». «La Umbra è un fio-
re all'occhiello - ha detto Zucca-
rini - ha già vinto molte sfide in-
ternazionali e si prepara a nuo-
ve e interessanti sfide».

Alessandro Orfei

Foligno

UmbraGrou • 50 anni che • ariano di futuro

Smeraldi, ü brand Tiburri a Venezia 

'1

Gioielli unici ammirati eriche ai Lido
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UmbraGroup, 50 anni che parlano di futuro

I festeggiamenti per il mezzo secolo dell'azienda aerospaziale sono stati
anche l'occasione per presentare i nuovi progetti Un momento
dell'incontro di ieri, a sinistra Beatrice Baldaccini Cinquant'anni di attività
per la UmbraGroup, l'azienda nata dal sogno di Valter Baldaccini e che,
dopo le difficoltà della pandemia, riprende a crescere. Ieri le celebrazioni
del traguardo, con un grande incontro a Palazzo Trinci, durante il quale
sono stati riuniti istituzioni e clienti, con l'obiettivo di mettere a fuoco le
future sfide, in un momento non certo semplice. "Cinquant'anni sono
tanti  ha detto il presidente Reno Ortolani  ma basta guardare i numeri: se nel '72 c'erano 95 persone e 1,3 milioni di
fatturato, oggi siamo a 1.200 persone nel gruppo e 250 milioni di fatturato. Dietro alle cifre c'è il grande lavoro con le
persone, uno spirito di squadra e valori che ci ha lasciato Valter e che ci ha permesso di fare salti di qualità incredibili.
Questi sono i nostri segreti". Ortolani vede rosa nel futuro: "Il problema è solo quello dell'energia e dei costi di
approvvigionamento delle materie prime. I nostri programmi comunque ci sono, gli ordini anche e nel 2024 faremo
meglio del budget". Ma la Umbra' ha anche assunto una quarantina di persone rispetto allo scorso anno: "la funzione
sociale è anche questa, dare lavoro e sicurezza al territorio". L'ad di UmbraGroup, Matteo Notarangelo, pensa alle
nuove sfide: "Il mondo è in evoluzione e bisogna farsi trovare pronti. Per esserlo, noi abbiamo puntato sull'innovazione
e le persone. Stiamo investendo in tecnologia e avevamo già avviato un percorso di transizione energetica". Snocciola
qualche obiettivo Beatrice Baldaccini, vicepresidente: "I 50 anni sono un traguardo e un nuovo inizio. La Umbra di 50
anni fa è diversa da quella di oggi, ma restano intatti i valori e la direzione, mettendo al centro la persona". Il tutto
senza nascondere le difficoltà: "Il problema dei costi dell'energia c'è e impatta di oltre il 30 per cento, perché lo stiamo
gestendo con strumenti ad hoc. Quanto al futuro puntiamo alla crescita per via interna, facendo crescere gli
stabilimenti che abbiamo, ma anche esterna attraverso acquisizioni in Europa e negli Usa". Sottolineature sul valore
aggiunto di Umbra Group dalla presidente della Regione, Donatella Tesei e dal sindaco Stefano Zuccarini. "L'azienda è
un punto di riferimento  ha detto la governatrice  e la Regione continuerà a sostenerla". "La Umbra è un fiore
all'occhiello  ha detto Zuccarini  ha già vinto molte sfide internazionali e si prepara a nuove e interessanti sfide".
Alessandro Orfei
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TECNOLOGIA

Umbragroup: 50 anni di storia,
passione e innovazione
Foligno, 16 settembre 2022 -
UMBRAGROUP ha festeggiato mezzo
secolo di sfide e successi nella casa...
Umbria Cronaca  16-09-2022 16:00

UMBRAGROUP festeggia i
50 anni di vita, una storia
di passione e innovazione

Organizzata una giornata - evento proprio nel
cuore della città barocca di Foligno,partendo
dalla suggestiva cornice di Palazzo Trinci.
UMBRAGROUP ha festeggiato mezzo secolo di
sfide e...

Leggi tutta la notizia

Tuttoggi.info  16-09-2022 15:48

Categoria: TECNOLOGIA

ARTICOLI CORRELATI
Umbragroup: 50 anni di storia, passione e innovazione
Umbria Cronaca  16-09-2022 16:00

Foligno è pronta a vivere la sua "Notte Barocca"
RGU Notizie.it  10-09-2022 10:40

Foligno, domani la grande kermesse della Notte Barocca
Umbria Cronaca  09-09-2022 15:20
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TECNOLOGIA

Umbragroup: 50 anni di storia,
passione e innovazione
Foligno, 16 settembre 2022 -
UMBRAGROUP ha festeggiato mezzo
secolo di sfide e successi nella casa...
Umbria Cronaca  16-09-2022 16:00

Umbragroup: 50 anni di
storia, passione e
innovazione

Foligno, 16 settembre 2022 - UMBRAGROUP ha
festeggiato mezzo secolo di sfide e successi nella
casa madre di Foligno. Festeggiamenti ufficiali
con le istituzioni ed i clienti storici. Venerdì 16...

Leggi tutta la notizia

Umbria Cronaca  16-09-2022 16:00

Categoria: TECNOLOGIA

ARTICOLI CORRELATI
UMBRAGROUP festeggia i 50 anni di vita, una storia di
passione e innovazione
Tuttoggi.info  16-09-2022 15:48

"Gli altari dell'Arcangelo": un libro di di Filippo Filipponi
Umbria Cronaca  10-09-2022 12:00
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Cerimonia di apertura dei 50 anni di
UmbraGroup

Home › Economia ›

La crisi energetica non ferma la UmbraGroup.
Ortolani: “Vediamo la ripresa”
In occasione dei primi 50 anni di attività, l’azienda ha chiamato a raccolta a Foligno clienti e
partner per programmare insieme il futuro. Notarangelo: “Pronti al cambiamento”

Pubblicato il 16/09/2022 - 12:15 - Modificato il 16/09/2022 - 15:35

Economia

Novantacinque dipendenti  ed un fatturato di un

mil ione e 300mila  euro nel  1972.  Mi l leduecento

persone all’interno del gruppo e quasi 250 milioni di

fatturato nel 2022. È questa,  in numeri secchi,  la

crescita che ha accompagnato la UmbraGroup nei suoi

primi 50 anni di storia. Un traguardo che i  vertici

dell ’azienda di via Valter Baldaccini, hanno voluto

celebrare chiamando a Foligno partner e clienti, per

ripercorre la storia di questi 50 anni ma anche per

guardare ins ieme a l le  s f ide future.  E  cos ì ,  nel la

mattinata di venerdì 16 settembre, nella sala Rossa di

palazzo Trinci, nel cuore di Foligno, si è tenuto un

meeting che ha coinvolto clienti del gruppo ed istituzioni, segnando di fatto l’inizio delle celebrazioni per

questo primo mezzo secolo di storia industriale.

“È un grande orgoglio essere qui oggi - ha commentato la vicepresidente Beatrice Baldaccini - e forte è il

desiderio di portare avanti questa azienda e dare un contributo significativo, speriamo, per altri 50 anni.

Questo - ha proseguito - è sicuramente un traguardo, ma anche un nuovo inizio. La Umbra in questi 50

anni è totalmente cambiata a livello tecnologico, ma quelli che sono rimasti sono i valori e la direzione

seguita, quella cioè di incentrare l’attività produttiva sulla persona. Questo è il nostro patrimonio, queste

sono le nostre radici”.

Quelle, cioè, messe ormai mezzo secolo fa da un visionario Valter Baldaccini che la UmbraGorup l’ha
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fondata e fatta crescere. Insieme a lui, fin dalla prima ora, anche l’attuale presidente Reno Ortolani. “Lo

spirito di squadra e i valori che ci ha lasciato Valter sono quelli che ci hanno permesso di fare dei salti

incredibili all’interno del nostro gruppo e questo è il segreto del nostro successo” ha commentato il

presidente, che vede davanti a sé un futuro roseo, nonostante le difficoltà del momento a livello

internazionale. “Vediamo la ripresa - ha sottolineato - anche se dobbiamo fare i conti con la questione

energetica, con l’aumento dei costi e le difficoltà di approvvigionamento delle materie prime, soprattutto

per il comparto dell’elettronica. Ma i programmi ci sono, gli ordini anche e, ad oggi, possiamo dire che

l’anno prossimo sarà migliore di questo”. “La nostra è un’azienda energivora - gli ha fatto eco Beatrice

Baldaccini - per cui questa difficoltà è per noi significativa, ma la stiamo gestendo con strumenti ad hoc”.

Numeri alla mano, i rincari hanno subito un incremento andato ben oltre il 30% per l’azienda di via

Baldaccini.

Intanto, però, il gruppo va avanti. “Rispetto alla fine dello scorso anno - ha commentato Reno Ortolani -

abbiamo reinserito all’incirca 40 persone. La nostra funzione sociale sul territorio è questa: dare lavoro e

dare sicurezza, per quando si possa dare sicurezza in un momento storico come questo”. Di programmi

per il futuro però, come detto, ce ne sono tanti. “Puntiamo ad una crescita interna legata agli stabilimenti

che già abbiamo in Italia e all’estero - ha annunciato Beatrice Baldaccini -, ma anche esterna con

l’obiettivo di nuove acquisizioni in Europa e negli Stati Uniti”.

Le sfide all’orizzonte sono tante, come dichiarato anche dal Ceo, Matteo Notarangelo, ma la visione è

chiara. “Sappiamo che il mondo è in continua evoluzione e quindi bisogna sempre farsi trovare pronti al

cambiamento - ha detto -. Da questo punto di vista, già da diversi anni UmbraGroup ha iniziato ad

investire in nuove tecnologie ma anche nelle persone. Prosegue il percorso virtuoso intrapreso anni fa.

Valter Baldaccini è stato un visionario, puntando in tempi lontani sull’elettromeccanico e l’elettrico. La

componente visionaria, però, viene fuori anche parlando e confrontandosi con i clienti, come stiamo

facendo anche in questa giornata”.

E a salutare con soddisfazione il traguardo dei 50 anni raggiunto da UmbraGroup sono stati, nella

mattinata di venerdì, anche la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, e il sindaco di Foligno,

Stefano Zuccarini. “La Regione - ha detto la governatrice umbra - c’è sempre stata e continuerà a

sostenere un settore strategico come quello in cui opera la UmbraGroup, azienda che in questi 50 anni è

cresciuta, collezionando numerosi successi, nonostante le difficoltà. E la nostra regione non può che dire

grazie agli imprenditori illuminati”. “La UmbraGroup - ha sottolineato il primo cittadino folignate - è un

importante azienda non solo per il nostro territorio e per la nostra regione, ma è un’eccellenza italiana

nel mondo, frutto di scelte industriali coraggiose e lungimiranti fatte da Valter Baldaccini, per il qualche

chiedo un sentito applauso. La UmbraGroup - ha quindi concluso Zuccarini - ha già vinto tante sfide a

livello internazionale e grazie all’impegno profuso apre nuove prospettive di sviluppo e di crescita anche

per la città di Foligno”.

di Maria Tripepi
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PERUGIA TERNI FOLIGNO SPOLETO CITTÀ DI CASTELLO UMBRIA ITALIAMENU 

UMBRAGROUP FESTEGGIA I 50
ANNI DI VITA, UNA STORIA DI
PASSIONE E INNOVAZIONE
Redazione | Ven, 16/09/2022 - 15:21
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UMBRAGROUP ha festeggiato mezzo secolo di sfide e successi nella casa

madre di Foligno. Festeggiamenti ufficiali con le istituzioni ed i clienti storici.

Venerdì 16 settembre, Foligno si è vestita di blu, il blu di UMBRAGROUP. In

occasione del 50° Anniversario è stata organizzata una giornata-evento dal

sapore internazionale proprio nel cuore della città barocca,

partendo dalla suggestiva cornice di Palazzo Trinci.

All’apertura di questa giornata di festeggiamenti hanno presenziato le alte

cariche della Regione e della

città, la leadership di UMBRAGROUP e i clienti strategici del Gruppo,

provenienti da tutto il mondo per

celebrare i 50 anni di storia di uno dei maggiori player mondiali nel mercato

industriale, aeronautico e della difesa.

Si è trattata di una giornata all’insegna delle milestones, dei successi e delle

sfide future, passando dal

quattrocentesco Palazzo Trinci, fino al quartier generale di UMBRAGROUP in

Via Valter Baldaccini, 1. Qui, le parole d’ordine sono state ancora una volta

innovazione e sostenibilità: temi di grande rilevanza in questo momento storico

e imprescindibili nella mission e nella vision di UMBRAGROUP.

Sono state esposte e presentate le maggiori innovazioni del Gruppo, con

occhio attento sia alle nuove

richieste di mercato che alle esigenze ambientali in materia di sostenibilità

legata a prodotti e processi.

Inoltre, un tour nello stabilimento produttivo ha coronato il pomeriggio presso la

casa madre, qui gli ospiti hanno potuto vedere e toccare con mano le

capabilities, i prodotti ed i supporti in funzione su cui gli stessi vengono

installati.
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ha coltelli e forbici: denunciato

 Ven, 16/09/2022 - 13:28

Frecciabianca, Regione annuncia
riattivazione prenotazioni

 Ven, 16/09/2022 - 12:58

Concorso Casagrande, i finalisti in
gara: montepremi da 37.000 euro

 Ven, 16/09/2022 - 12:34

Droga e soldi nei bagagli, nei guai
tre passeggeri all’aeroporto

 Ven, 16/09/2022 - 12:22

Approvata variante urbanistica
Globo di Terni, Rossi non vota:
“Rispettare peculiarità storiche”

 Ven, 16/09/2022 - 12:21

A Bazzano inferiore si festeggia la
Madonna della pietà

 Ven, 16/09/2022 - 11:36

“L’Orvieto allo Specchio”, il vino
orvietano al centro di una tavola
rotonda multidisciplinare

 Ven, 16/09/2022 - 11:28

Maltempo, Scheggia la più colpita
nell’Eugubino | Cantiano inondata
da acqua e fango ma “non ci sono
feriti”

 Ven, 16/09/2022 - 11:24

2 / 4

TUTTOGGI.INFO (WEB)
Pagina

Foglio

16-09-2022

www.ecostampa.it

Umbragroup

1
6
4
3
0
0

Pag. 15



Al termine dell’intensa giornata di business e come coronamento della

celebrazione per il mezzo secolo del Gruppo, si è tenuto un momento

conclusivo d’ispirazione e di coinvolgimento per tutti gli ospiti, in perfetto stile

UMBRAGROUP, in uno dei luoghi storici più suggestivi della città di Foligno:

l’Auditorium di Santa Caterina.

50 anni visti dagli occhi dei maggiori clienti e dalle loro parole: un Partner agile

e attento alle esigenze che emergono dal cambiamento. Una parola cara ad
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UMBRAGROUP, che da mezzo secolo è il motore del lavoro del Gruppo.

Cambiamenti che diventano possibili, solo con investimenti costanti in ricerca e

sviluppo di nuove tecnologie, ma anche grazie alla creazione di un grande

Team, mosso da coesione e motivazione, verso un unico, grande, obiettivo.

“Questi 50 anni non rappresentano solo un traguardo, ma soprattutto un

nuovo inizio” – afferma Reno

Ortolani, Presidente del Consiglio Di Amministrazione di UMBRAGROUP –

“Guardiamo costantemente al

futuro, tendendo sempre la mano al nostro passato, alla nostra storia, ben

radicati ai nostri valori, chiari e

non negoziabili, ma con una forte vision sul futuro del nostro business”.

“Innovare per noi significa crescere con il fine di creare valore per tutti gli

stakeholder: clienti, Gruppo,

comunità allargata – prosegue Matteo Notarangelo, CEO di UMBRAGROUP –

Continuare a lavorare

perseguendo livelli di qualità sempre più elevati, tecnologie più avanzate non

solo per i clienti, ma anche

con l’obiettivo di lasciare in eredità un domani migliore”.

“Questo giorno, il 16 settembre, rappresenta per tutto il Gruppo il culmine di

quest’anno dedicato a mezzo secolo di sfide, traguardi, investimenti in ricerca,

qualità ed innovazioni – conclude Beatrice Baldaccini, Vice Presidente del

Consiglio di Amministrazione e Presidente della Fondazione Valter Baldaccini –

Oggi è dedicato a tutti noi, alle donne e agli uomini di UMBRAGROUP, ai nostri

clienti, agli stakeholder e a tutta la comunità globale attorno cui ruota il nostro

Gruppo. Tutto questo è UMBRAGROUP”
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Umbragroup: 50 anni di storia, passione e innovazione

Il quotidiano che racconta l'Umbria
Umbragroup: 50 anni di storia, passione e innovazione
Il quotidiano che racconta l'Umbria
Il quotidiano che racconta l'Umbria
Umbragroup: 50 anni di storia, passione e innovazione
Umbragroup: 50 anni di storia, passione e innovazione
Foligno, 16 settembre 2022 ‐ UMBRAGROUP ha festeggiato mezzo secolo di sfide e successi nella casa madre di
Foligno. Festeggiamenti ufficiali con le istituzioni ed i clienti storici.
Venerdì 16 settembre, Foligno si è vestita di blu, il blu di UMBRAGROUP.
In occasione del 50° Anniversario è stata organizzata una giornata‐evento dal sapore internazionale proprio nel cuore
della città barocca, partendo dalla suggestiva cornice di Palazzo Trinci.
All'apertura di questa giornata di festeggiamenti hanno presenziato le alte cariche della Regione e della città, la
leadership di UMBRAGROUP e i clienti strategici del Gruppo, provenienti da tutto il mondo per celebrare i 50 anni di
storia di uno dei maggiori player mondiali nel mercato industriale, aeronautico e della difesa.
Si è trattata di una giornata all'insegna delle milestones, dei successi e delle sfide future, passando dal
quattrocentesco Palazzo Trinci, fino al quartier generale di UMBRAGROUP in Via Valter Baldaccini, 1. Qui, le parole
d'ordine sono state ancora una volta innovazione e sostenibilità: temi di grande rilevanza in questo momento storico e
imprescindibili nella mission e nella vision di UMBRAGROUP.
Sono state esposte e presentate le maggiori innovazioni del Gruppo, con occhio attento sia alle nuove richieste di
mercato che alle esigenze ambientali in materia di sostenibilità legata a prodotti e processi. Inoltre, un tour nello
stabilimento produttivo ha coronato il pomeriggio presso la casa madre, qui gli ospiti hanno potuto vedere e toccare
con mano le capabilities, i prodotti ed i supporti in funzione su cui gli stessi vengono installati.
Al termine dell'intensa giornata di business e come coronamento della celebrazione per il mezzo secolo del Gruppo, si
è tenuto un momento conclusivo d'ispirazione e di coinvolgimento per tutti gli ospiti, in perfetto stile UMBRAGROUP,
in uno dei luoghi storici più suggestivi della città di Foligno: l'Auditorium di Santa Caterina.
50 anni visti dagli occhi dei maggiori clienti e dalle loro parole: un Partner agile e attento alle esigenze che emergono
dal cambiamento. Una parola cara ad UMBRAGROUP, che da mezzo secolo è il motore del lavoro del Gruppo.
Cambiamenti che diventano possibili, solo con investimenti costanti in ricerca e sviluppo di nuove tecnologie, ma
anche grazie alla creazione di un grande Team, mosso da coesione e motivazione, verso un unico, grande, obiettivo.
"Questi 50 anni non rappresentano solo un traguardo, ma soprattutto un nuovo inizio" ‐ afferma Reno Ortolani,
Presidente del Consiglio Di Amministrazione di UMBRAGROUP ‐ "Guardiamo costantemente al futuro, tendendo
sempre la mano al nostro passato, alla nostra storia, ben radicati ai nostri valori, chiari e non negoziabili, ma con una
forte vision sul futuro del nostro business".
"Innovare per noi significa crescere con il fine di creare valore per tutti gli stakeholder: clienti, Gruppo, comunità
allargata ‐ prosegue Matteo Notarangelo, CEO di UMBRAGROUP ‐ Continuare a lavorare perseguendo livelli di qualità
sempre più elevati, tecnologie più avanzate non solo per i clienti, ma anche con l'obiettivo di lasciare in eredità un
domani migliore".
"Questo giorno, il 16 settembre, rappresenta per tutto il Gruppo il culmine di quest'anno dedicato a mezzo secolo di
sfide, traguardi, investimenti in ricerca, qualità ed innovazioni ‐ conclude Beatrice Baldaccini, Vice Presidente del
Consiglio di Amministrazione e Presidente della Fondazione Valter Baldaccini ‐ Oggi è dedicato a tutti noi, alle donne e
agli uomini di UMBRAGROUP, ai nostri clienti, agli stakeholder e a tutta la comunità globale attorno cui ruota il nostro
Gruppo. Tutto questo è UMBRAGROUP".
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