




Innovare significa 
portare il futuro nelle nostre vite.





Vision, Mission e Valori sono il nostro DNA, costituiscono la nostra specifica 
identità, ciò che ci rende unici nel creare valore per i nostri stakeholders.

• La nostra Vision ci consente di sapere chi siamo e cosa vogliamo diventare 
• La nostra Mission ci guida nelle azioni mirando sempre all’eccellenza
• I nostri Valori ci consentono di fondere le aspirazioni dei singoli 
 a quelle del gruppo

Insieme, costituiscono la mappa per l’evoluzione del brand UMBRAGROUP.
Una mappa che passa attraverso ogni persona, ogni relazione 
e ogni progetto, allo scopo di ricercare soluzioni innovative e rivoluzionarie 
per i nostri Partner.

Per essere FIRST!

Il nostro DNA





Agile, pAssionAte
pArtner
revolutionizing
motion solution
Vogliamo essere un Intelligent Partner che lavora con passione e dedizione
per offrire sempre soluzioni innovative, flessibili e personalizzabili sulle necessità 
del cliente, creando prodotti in grado di rivoluzionare un mercato
in continuo movimento.

La nostra Vision





essere per i clienti 
l’intelligent supplier
di AttuAtori, viti A sFere, 
cuscinetti e componenti
destinAti A mercAti 
Ad AltA tecnologiA. 
Un servizio eccellente sarà alla base di ogni attività.

Non vogliamo essere all’avanguardia,
vogliamo essere l’Avanguardia!

La nostra Mission



We WorK
to Be First
I nostri valori sono chiari e non negoziabili. 
Ispirano ogni giorno il nostro lavoro e sono condivisi 
con ogni persona del nostro team. 

I nostri valori



Focus sul cliente 
Vogliamo instaurare 
una partnership duratura, 
basata sulla fiducia reciproca. 
Ascoltiamo le sue esigenze 
per fare la differenza.

Sviluppo Sociale
Consideriamo
la nostra impresa come
un bene comune, 
appartenente a tutta
la comunità.

Rispetto
Creiamo relazioni leali 
basate sulla fiducia, aperte
al confronto professionale 
e allo scambio di idee.

Tutti per un obiettivo
Alimentiamo passione
e determinazione
nel raccogliere 
e superare le sfide, 
nel pieno rispetto 
della nostra Vision. 
La nostra forza 
è il nostro Team!

Innovazione
Sviluppiamo nuove idee
che favoriscano innovazione
e miglioramento 
di processi, competenze
e relazioni interpersonali. 

SRIF T



Molte narrazioni hanno un esordio spettacolare. 
Un’origine epica, una trama seducente, 
un finale a sorpresa.

La nostra storia, però, non è un mito. Non ha un’origine epica, né una trama romanzata.

È una storia vera, nata da un sogno, dalla visione di un imprenditore lungimirante, 
risultato di una crescita costante sia organica, che frutto di una solida e mirata 
strategia di acquisizioni internazionali, che ci ha permesso di diventare una realtà 
all’avanguardia nel settore aeronautico e in quello industriale.

La nostra storia





La nostra storia ha inizio nel 1972. 

A Foligno, nel cuore dell'Umbria. 
Nasce dal coraggio di affrontare nuove sfide, 
dalla capacità di trasformare le difficoltà in opportunità, 
dalla convinzione che solo attraverso l’innovazione 
si può raggiungere l’eccellenza.
La nostra storia è un viaggio in continua evoluzione. 

Non abbiamo mai smesso di innovare e di rinnovarci. 
Non abbiamo mai smesso di acquisire conoscenze
e nuove metodologie. 
Questo perché amiamo l’idea del cambiamento. 
Perché non cambiare significa rimanere fermi.

Ci siamo migliorati, investendo tempo ed energie
in ambito Ricerca&Sviluppo, migliorando prodotti 
e processi di produzione, potenziando il capitale umano 
rendendolo sempre più qualificato e motivato.

Il nostro viaggio ci ha portato a ciò che siamo oggi. 

Un Gruppo internazionale, 
solido e all'avanguardia. 





AerospAce
& deFense



gArAntiAmo
lA tuA sicurezzA
in volo
Forniamo componenti ad alte prestazioni
per il mondo dell’aeronautica e della difesa 
in grado di ridurre l’usura e prolungare notevolmente
la durata di vita dei prodotti lavorati.

Ognuno dei nostri prodotti rappresenta il cuore pulsante
di sistemi elettromeccanici che alimentano le superfici
di controllo di volo primarie e secondarie.



Aerospace & Defense

prodotti
Grazie all’innovazione e alla tecnologia che abbiamo introdotto, siamo in grado di produrre 
componenti aerospaziali resistenti che rimangono entro le tolleranze di produzione originali 
anche dopo essere stati in servizio per oltre un decennio.

Nell’aviazione civile, i prodotti a marchio UMBRAGROUP garantiscono la sicurezza in volo
di tutti i velivoli commerciali con più di 100 posti.



Attuatori elettromeccanici

Alberi di trasmissione
e giunti

Viti a ricircolo
di sfere

Pignoni

Sfere in acciaio

Viti Acme

Ingranaggi e settori

Altre componenti critiche
per il volo



industriAl



soluzioni 
innovAtive
e perFormAnti
Siamo oggi un fornitore globale nel settore industriale
in grado di soddisfare i clienti più esigenti. 
La nostra gamma prodotti ci permette di essere presenti
nei più svariati settori applicativi del mondo industriale.

La versatilità applicativa e le diverse soluzioni offerte
hanno permesso ai nostri prodotti di affermarsi sul mercato, 
spinti non solo dalle superiori prestazioni ma anche
da una qualificata rete di vendita, in grado 
di recepire tempestivamente le esigenze del cliente
e di rispondere ad esse con la migliore soluzione.



Industrial

prodotti
La continua propensione all’eccellenza, caratteristica
del DNA UMBRAGROUP, e la ricerca di soluzioni innovative
e performanti hanno portato all’offerta di sistemi integrati
che rispondono a problemi di complessità, flessibilità, economicità
ed affidabilità.



Attuatori
elettromeccaniciViti a sfere Cuscinetti

Sfere in acciaioElettromandrini 
e teste di fresatura





Aerospace MRO
Il Servizio di supporto tecnico per il settore aerospaziale

Siamo il più grande centro di manutenzione di viti a ricircolo di sfere
del mondo.

Riparazioni industriali 
La riparazione delle viti a ricircolo di sfere

Siamo in grado di riparare con competenza e velocità, viti a sfere
di qualsiasi produttore.

Aftermarket

vicino A voi.
sempre.



lA perFezione...
esiste
Negli anni abbiamo perfezionato la nostra già qualificata esperienza
nei processi speciali di Trattamento Termico, Trattamento Galvanico
e Prove Non Distruttive soddisfacendo anche i requisiti più stringenti 
dei nostri clienti.

Il nostro Laboratorio Tecnologico è in grado di fornire un qualificato servizio 
per tutti i test necessari alla verifica sia delle proprietà meccaniche 
che dei difetti strutturali dei particolari.

Processi speciali





miglioriAmo
per innovAre,
innoviAmo 
per migliorArci
Tramite una solida e performante attività di Ricerca & Sviluppo, i nostri prodotti si sono evoluti e posizionati 
stabilmente in tutti i mercati divenendo un riferimento di settore.

Rivoluzionare le soluzioni di movimentazione ci ha permesso di introdurre sul mercato prodotti innovativi,
instaurando processi speciali affidabili, necessari alla realizzazione del prodotto finito come il processo galvanico,
il trattamento termico e i test di laboratorio.

Ricerca e Sviluppo







prodotti
e processi 
Ad Alte 
perFormAnce
Utilizziamo nuovi prodotti e nuovi processi allo scopo
di raggiungere performance che una volta non si credevano possibili, 
senza perdere di vista aspetti importanti come sicurezza 
e Green Technology.

Vogliamo essere protagonisti dell’elettrificazione dei mezzi 
di movimentazione del futuro. Utilizziamo facilities efficienti ed intelligenti 
per essere sempre al top delle capacità quantitative e qualitative
in produzione.  

Puntiamo su materiali sempre più performanti allo scopo di ridurre pesi
e migliorare la durata dei sistemi.

Innovazione





un cAmBiAmento 
culturAle
Grazie ad Umbra Production System, tutte le persone sono in grado 
di contribuire e di supportare in modo condiviso gli obiettivi aziendali, 
con benefici dimostrabili in termini di miglioramento dell'efficienza, 
riduzione degli scarti, capability e coinvolgimento delle persone. 

Il nostro obiettivo è quello di consolidare e migliorare
tutti i processi aziendali, per renderli sempre più efficienti e performanti, 
aumentando il rendimento e la soddisfazione di ogni singolo collaboratore.

Umbra Production System



Umbra per il sociale

lA FondAzione
vAlter BAldAccini
Crediamo fortemente nella possibilità di un approccio etico allo sviluppo economico,
che coniughi produttività e centralità dell’individuo nelle scelte strategiche aziendali.

La Fondazione nasce nel 2015 per tenere viva la memoria di Valter Baldaccini, 
fondatore di UMBRAGROUP, e continuare ad aiutare le persone più in difficoltà
con progetti di sviluppo sociale.

“Insieme abbiamo gettato un grande seme 
  che diventerà una grande pianta” 

     Valter Baldaccini, 09/04/2014

www.fondazionevb.org/it





Developing
a new future
TogeTheR





UMBRAgRoUP S.p.A.
Via V.Baldaccini 1
06034 Foligno (PG) - Italy
Tel. +39 0742 3481
info@umbragroup.com

www.umbragroup.com




