
 

 

“Premiazione dell’Impresa” 

Imprese 

dei settori commercio, industria, artigianato, agricoltura, turismo che hanno incrementato il 

fatturato e/o l’occupazione o che si sono particolarmente affermate sui mercati esteri o che 

hanno conseguito particolari risultati nel settore di appartenenza.                   

 

Vincenzo Cannone 

2C DI CANNONE VINCENZO 

Città di Castello 

Nel 1979 Vincenzo Cannone inizia l’attività di costruzione di letti in ottone e ferro battuto, 

insieme ad un socio; nel  1997 aggiunge anche la lavorazione cartotecnica, 

che continua tutt’oggi come unica attività della ditta individuale di cui è 

titolare da quando, nel 1998, il suo socio si è ritirato dal lavoro. La scelta di 

aver optato per le lavorazioni cartotecniche è stata dettata dalla 

consapevolezza che, nell’attuale sistema economico, la diversificazione delle 

attività è la soluzione migliore per mantenere il buon andamento della ditta. 

 

Rino Diamantini 

AUTOCARROZZERIA DIAMANTINI RINO E FIGLIO 

Gubbio  

L’impresa opera nel comprensorio eugubino gualdese nell’attività dell’autoriparazione. Rino 

Diamantini ed il figlio esercitano con passione e dedizione l’attività lavorativa 

imprenditoriale ed hanno affinato, nel tempo, le proprie capacità 

professionali; la costante formazione è stata da sempre la linea guida nello 

svolgimento dell’attività. Qualità, passione e competenza sono state le carte 

vincenti che hanno condotto al successo l’impresa, che si può così fregiare di 

una continuità storica ultraquarantennale.                 

 

Aurelio Coccia 

AUTOFFICINA COCCIA A. S.R.L. 

Cascia 

  

Inizia l’attività di riparazioni meccaniche di autoveicoli nel 1981.. Nel  2009 decide di 

concentrare l’attività al settore dell’officina meccanica costituendo una nuova 

società. Grazie alla conoscenza e alla fiducia acquisite sul territorio, la sua 

attività rappresenta oggi una realtà solida e conosciuta in Valnerina, con 

ulteriori e non trascurabili potenzialità di crescita. 

 



 

 

 

 

Romeo Perugini 

BAR PERUGINI DI PERUGINI STEFANO E C. S.A.S. 

Magione   

Romeo Perugini inizia la sua attività di imprenditore aprendo un negozio di alimentari 

negli anni ’60, a cui poi aggiunge la licenza di bar, tabacchi e di generi 

alimentari. Dal 1998 entrano nella società anche i figli Stefano e Federico e di 

recente i locali sono stati ristrutturati, per accogliere i numerosi ed affezionati 

clienti e garantire sempre migliori servizi. 

 

Giancarlo Cecconi 

BEAUTY CENTER DI CECCONI G. 

E ZANDRINI B. S.N.C. 

Passignano sul Trasimeno   

Giancarlo Cecconi e Brunemma Zandrini, dopo aver cominciato giovanissimi come 

apprendisti parrucchieri, fondano all’inizio degli anni ‘70 rispettivamente una 

barbieria e una parrucchieria. Nell’arco degli anni hanno perfezionato il loro 

stile, operando anche come insegnanti in corsi di formazione. Nel 1997 le due 

imprese sono state unite nell’attuale società. 

 

Terzilio Torricelli e Carlo Benedetti 

B.T.F. S.R.L. 

Gualdo Cattaneo   

Terzilio Torricelli e Carlo Benedetti fondano nel 1985 una società operante nel settore delle 

costruzioni. In questi anni hanno notevolmente incrementato l’attività 

dell’azienda, fino a confluire nel 2005 nella B.T.F. S.r.l., in cui operano a 

tutt’oggi insieme ai figli e al socio Fuccelli Massimo. La società ha ampliato in 

modo significativo il proprio ambito di attività, ottenendo importanti commesse, 

ed oggi occupa 10 dipendenti. 

 

Marta Capolsini 

CAPOLSINI & C. S.N.C. 

Magione   

L’attività di commercio di oggetti preziosi, avviata dai nonni nel lontano 1941, opera nell’attuale 

forma societaria dal 1960. I soci hanno sempre dimostrato costante impegno e 

profonda passione per il lavoro, sentimenti che si sono mantenuti perfettamente 

integri nei successivi passaggi generazionali. 



 

 

Andreano Alunno Ricci  

CARROZZERIA F.LLI  

ALUNNO RICCI S.N.C. 

Magione  

Nell’anno 1980, dopo aver lavorato come dipendente, apre in proprio una carrozzeria 

incrementando di anno in anno il proprio fatturato ed acquisendo commesse 

da varie case automobilistiche di Perugia. Nell’anno 1988 costituisce, con il 

fratello Marco, la società attuale ingrandendo i locali e dando lavoro a oltre 

15 dipendenti. Oggi l’azienda è garanzia di precisione e professionalità ed è 

per questo stimata da tutti i suoi numerosi clienti.    

CAU DANILO 

Gubbio 

Danilo Cau inizia la sua attività a Cagli (PU) nel 1982 aprendo un piccolo laboratorio 

artigianale di riparazione di orologi. Nel 1992, inaugura un secondo laboratorio nel 

centro storico di Gubbio e, circa 15 anni dopo, il progetto iniziale viene completato 

con l’apertura di un punto vendita dedicato interamente al commercio di preziosi. 

Oggi il negozio, oltre ad una vasta scelta di gioielli in oro ed argento, mette a 

disposizione l’esperienza e la capacità di Danilo Cau come disegnatore di gioielli 

che progetta e realizza a regola d’arte. 

Lucio Sambuco 

CERAMICHE SAMBUCO MARIO  

DI SAMBUCO LUCIO E LUCA S.N.C. 

Deruta   

Mario Sambuco, sulla scia del padre Luigi, fonda l’azienda Sambuco, con l’obiettivo di 

voler conservare e tutelare la tradizione attraverso la produzione di 

manifatture ispirate a modelli della storia della ceramica derutese, rinnovate 

alla luce del gusto moderno. L’impresa, proseguita dai figli Lucio e Luca, oggi 

è in grado di produrre un “Made in Deruta” di ottima qualità che, oltre alle 

produzioni classiche, propone creazioni di particolare pregio ispirate al 

periodo Liberty ed all’Art Decò. La società ha inoltre ottenuto vari 

riconoscimenti per aver riaffermato, attraverso un intelligente sforzo 

innovativo, la tradizione artistica derutese.    



 

 

 

 

Elvio Chioccoloni 

CHIOCCOLONI ELVIO S.N.C.  

DI CHIOCCOLONI ELVIO 

Perugia   

Elvio Chioccoloni fonda nel 1964 una piccola bottega orafa, che grazie alla sua elevata 

professionalità e abilità artistica trasforma, nel corso degli anni, in una 

gioielleria di riferimento per i tutta la città. Negli anni ’90, con l’ingresso dei figli 

Simona e Leonardo, il negozio viene trasferito nell’attuale sede, comprendente 

gioielleria, orologeria, argenteria e laboratorio di incisioni dotato di sofisticate 

attrezzature nel settore e in grado di soddisfare ogni richiesta di vasta ed 

esigente clientela. 

 

Mauro Monaldi  

CIRCEO PESCA S.R.L. 

Corciano   

L’azienda, specializzata nella produzione e commercializzazione di prodotti ittici, 

nasce dalla ventennale esperienza della storica Pescheria del Circeo, fondata negli anni 

’60. Passione, competenza ed innovazione sono i principi che da sempre guidano Circeo 

Pesca, cresciuta nel tempo fino a raggiungere gli attuali 50 dipendenti.                 

 

Cesare Proietti Pesci 

DE.CAR ELETTRONICA S.A.S.  

DI PROIETTI PESCI CESARE & C. 

   

Cesare Proietti Pesci esercita l’attività di elettrauto dal 1985. Forte di 

un’esperienza trentennale, costituisce nel 1997 la società De.Car Elettronica, 

specializzata nella riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per 

autoveicoli, oggi leader e punto di riferimento del settore, conosciuto a livello 

nazionale.   

 

DI DEO ANTONIO  

Perugia   

Antonio Di Deo ha cominciato come apprendista barbiere appena terminata la 

scuola dell’obbligo. Dopo essersi specializzato a Milano apre il proprio salone nel 

1973 e da allora presta la propria opera professionale con grande dedizione e 



 

 

professionalità ed ottenendo la soddisfazione della numerosa clientela. 

 

Matteo Minelli 

ECOSUNTEK S.P.A. 

Gualdo Tadino  

 Azienda giovane fatta di giovani che lavorano con crescente entusiasmo e professionalità, 

Ecosuntek S.p.a. rappresenta oggi una delle realtà economiche maggiormente in crescita 

nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nella convinzione che 

esse possano rappresentare la base per lo sviluppo economico e sociale del nostro paese. 

Recentemente, l’impresa è stata ammessa alle negoziazioni sul mercato AIM Italia – 

Mercato Alternativo del Capitale gestito da Borsa Italiana S.p.A.. 

 

Valter Calandri 

ELETTROMECCANICA GIACARONI S.N.C. 

Spoleto   

 Valter Calandri, appena adolescente, inizia a collaborare nell’azienda fondata dal padre 

negli anni ’60. Dal 1985 viene costituita l’attuale società gestita insieme al fratello Fausto. 

L’azienda è costantemente cresciuta in termini di professionalità e fatturato, divenendo 

leader del settore meccanico locale, occupandosi in particolare di montaggi industriali, 

carpenteria pesante, tornitura e macchine utensili in genere. 

 

Luciano Caldarelli 

EXTRO DI CALDARELLI LUCIANO & C. S.N.C. 

Deruta 

Luciano Caldarelli inizia a lavorare come apprendista parrucchiere in vari saloni e, nel 

1977, costituisce la società che ancora oggi è attiva a Deruta e che dà lavoro a 7 addetti 

nei servizi di acconciatura unisex ed estetica. Durante gli anni, inoltre, accresce le sue 

capacità professionali, frequentando corsi di formazione, dapprima come allievo e poi 

come insegnante, e partecipando anche a gare e campionati di categoria. 

 

Domenico Fossati 

F & 3M S.R.L. 

Castiglione del Lago 

 

Domenico Fossati fonda la società nel 1979. Nel corso degli anni, l’impresa ha avuto un 

costante sviluppo ed è oggi una fra le aziende leader nel settore delle pitture edili nel 

comune di Castiglione del Lago, con commesse di lavoro anche in ambito regionale ed 



 

 

extraregionale. Nell’attività, oltre ai soci, lavorano anche tre apprendisti. 

Giuseppe Fares 

F.LLI FARES S.N.C.  

DI FARES GIUSEPPE E MAURO 

Norcia  

Giuseppe Fares, già titolare di ditta individuale dal 1979, costituisce la società 

insieme al fratello Mauro per l’attività di riparazione meccanica di autoveicoli, 

gommista, carburatorista e elettrauto con annessa la vendita di ricambi per auto, 

moto e cicli. L’impresa, dotata delle più moderne attrezzature, è accreditata per 

l’assistenza e la vendita dei maggiori marchi automobilistici e per l’attività di 

revisione dei veicoli. 

 

Andrea Galmacci 

F.LLI GALMACCI S.S. 

Umbertide 

Andrea Galmacci, dopo aver lavorato per molti anni come mezzadro, dal 1981 ha 

iniziato l’attività di coltivatore diretto nella sua azienda agricola sita ad Umbertide, 

nella splendida “Vallata del Niccone”. L’azienda, oltre ad essere specializzata nella 

produzione di tabacco, effettua anche coltivazioni di olivi, viti e cereali. Persona 

profondamente attaccata alla sua terra ed alle tradizioni, Andrea Galmacci, che si è 

sempre distinto per il suo forte attaccamento al lavoro, gestisce la sua impresa con i 

figli ed il nipote ed ha rivestito anche altri incarichi quale Presidente del Consorzio 

Irriguo Valle del Niccone. 

 

FIERLONI ALBERTO 

Magione 

 Alberto Fierloni, dopo aver lavorato come operaio dal 1971, nel 1981 fonda la sua  

 impresa individuale che è attiva ancora oggi. Nel corso degli anni si è distinto per 

  aver effettuato numerosi restauri, anche su monumenti di elevato valore artistico, 

  quali la Basilica di San Pietro di Perugia, il Tribunale di Roma e la Villa del Cardinale 

  di Mantignana. Ha inoltre collaborato alla ristrutturazione di vari alberghi d’Italia. E’ 

  molto stimato per la sua elevata professionalità. 

 

FILIPPUCCI FAUSTO 

Cannara 

 L’attività viene iniziata dal padre Mariano Filippucci che, nel 1962, apre un’officina 

meccanica che si specializza nella manutenzione delle biciclette fino ad affiancare, 

alla produzione in proprio dei telai prima in acciaio e poi in alluminio con il marchio 



 

 

Filippucci, l’attività di progettazione di telai sempre per biciclette. Grazie 

all’esperienza acquisita, il Sig. Filippucci diventa, nel 1986, consulente per la 

federazione Ciclisti Italiani, realizzando telai su misura per gli atleti e facendo  

manutenzione durante le competizioni nazionali ed internazionali. Oggi titolare  

dell’azienda è il figlio Fausto, che, fin da piccolo, ha collaborato con il padre nell’attività. 

 

Vincenzo Focaia  

FOCAIA GOMME S.A.S  

DI FOCAIA VINCENZO 

Magione   

Vincenzo Focaia comincia a lavorare con grande passione nell’attività artigiana di 

gommista della famiglia fondata nel 1970, per poi subentrare al padre nel 1982. La ditta 

individuale viene conferita nella società che ha per oggetto la riparazione e il montaggio 

di pneumatici e che negli anni si è arricchita della nuova attività di autolavaggio. 

 

FONTANELLI LILIANA 

Città di Castello  

Figlia di coltivatori diretti, appena maggiorenne, la Sig.ra Liliana Fontanelli decide di 

acquistare insieme al marito i primi terreni, che le permettono di fondare una propria 

azienda. Con grandi sacrifici, è riuscita ad ingrandire la propria attività che, dal 1990, si è 

specializzata nella coltivazione del pregiato tabacco Kentucky, che viene ancora raccolto 

con tecniche manuali, consentendo alle foglie di mantenere lo stesso sapore dei vecchi 

tempi. Liliana Fontanelli è riuscita a tramandare ai suoi figli, che hanno continuato 

l’attività, l’insegnamento di una vita faticosa ma onesta e piena di dignità.  

 

Danilo Fortunati 

FORTUNATI ALFONSO  

DI FORTUNATI DANILO  

– TARTUFI FRESCHI E CONSERVATI 

Campello sul Clitunno 

Ritira il premio il padre fondatore dell’azienda Alfonso Fortunati 

La storia dell’azienda inizia da lontano: negli anni ’50 Alfonso Fortunati, giovane cercatore di 

tartufi, decide di creare un laboratorio per la lavorazione e la vendita di tartufi. Nel 1973, viene 

 inaugurata la prima sede, dove i figli Danilo e Claudio continuano la tradizione familiare. Nel 

 2010 viene aperta l’attuale sede dell’azienda, con un moderno laboratorio artigianale.  

L’impresa, in continua e costante crescita, è ormai presente con i suoi  prodotti alle più  

importanti fiere mondiali nel settore agroalimentare e gastronomico.             

 



 

 

Dorando Palmizi 

FUSTELLIFICIO P.D.M. DI PALMIZI DORANDO 

Magione   

Dorando Palmizi, forte dell’esperienza maturata come dipendente, con grande 

diligenza e professionalità inizia nel 1984 l’attività d’impresa di produzione di 

fustelle in metallo. Nel 1996 la ditta viene trasformata nell’attuale Fustellificio 

P.D.M., che in breve tempo amplia il volume di affari e il numero di dipendenti. 

Annovera, tra i suoi clienti, importanti marchi italiani e esteri. 

 

Maurizio Gervasi 

GERVASI GROUP S.R.L.Gualdo Cattaneo   

Ha iniziato nel 1979 la libera professione per lo svolgimento dell’attività di 

”coltivazione di olive e produzione di olio” e per quella di “Autotrasporto per 

conto terzi”, che era e continua ad essere l’attività prevalente. Con il passare 

degli anni, con grandi sacrifici e con l’aspirazione di fare sempre meglio e 

sempre di più, la ditta si è ingrandita ed oggi dispone di 11 automezzi e dà 

lavoro a 12 dipendenti. L’attività della ditta “Gervasi Group s.r.l” viene svolta in 

tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento all’Italia centrale. 

Mara Caselli 

LA DUE BC S.R.L. 

Città di Castello  

La ditta opera fin dal 1982 come impresa di costruzioni nel comune di Città di Castello e comuni 

limitrofi per la realizzazione di opere in edilizia civile, residenziale ed 

industriale. Si è distinta inoltre nel recupero storico e di ristrutturazione 

conservativa di beni appartenenti al patrimonio culturale. La società, che 

fornisce anche interventi di primo soccorso in seguito a calamità naturali, ha 

creato nel tempo un’attrezzatura sempre innovativa che la vede rendersi 

competitiva nel mercato, anche per gli investimenti sul personale attraverso 

la specializzazione dei propri dipendenti. 

 

Sergio Bonucci 

MOLINO BONUCCI & C. S.N.C.  

DI GASTONE BONUCCI 

Spoleto 

 La società viene fondata nel 1980 ed opera nel settore panificazione e 

molitura di grano tenero. Con il passare degli anni, l’attività si è modificata, 

concentrandosi esclusivamente nella produzione di pane e pasticceria. Nel 



 

 

2005, viene inaugurato un nuovo punto di vendita molto più grande, in cui 

viene offerto anche il servizio caffetteria e gastronomia. L’attività prosegue 

ancora oggi con risultati positivi e con buoni livelli occupazionali. 

 

MONACELLI ANTONIO  

Gubbio  

Antonio Monacelli cresce in una famiglia di fornai e da sempre esercita questo mestiere. Diventato 

titolare negli anni ’70 della ditta di famiglia, lavora con grande competenza e 

dedizione, unendo alla tradizione del lavoro artigianale la modernità dei 

macchinari e frequentando regolarmente corsi di aggiornamento professionale. 

 

Simona Cristiana Dentini 

NUOVO LOOK DI SIMONA CRISTIANA DENTINI 

Magione 

Ritira il premio la madre Francesca Poggioni 

Dopo aver appreso il mestiere di parrucchiera nel negozio della madre, già avviato negli anni ’70, 

Simona Cristiana Dentini, dal 2001, diventa titolare della parrucchieria e da 

allora esercita l’attività con alta professionalità e grande impegno, dedicandosi 

anche alla formazione di vari apprendisti e dipendenti e raggiungendo risultati 

encomiabili.  

 

Onelio Parretta 

OFFICINA MECCANICA  

F.LLI PARRETTA S.N.C. 

Magione  

La società costituita nel 1977 dai fratelli Parretta, quale prosecuzione dell’attività di riparazione di 

mezzi agricoli iniziata dal padre negli anni ’50, si è costantemente ampliata 

aggiungendo anche l’attività di riparazione di autoveicoli, compreso il servizio di 

soccorso stradale.  

 

Piero Perella 

PANIFICIO PERELLA PIERO 

Castiglione del Lago  

Nel 1962 i genitori Bruno e Paolina fondano il Panificio Perella, che il figlio Piero rileva nel 1994. 

In questi anni Piero Perella ha mantenuto viva la tradizione familiare 

promuovendo i prodotti del territorio, ma ha anche guardato al futuro 

incrementando l'azienda, che oggi non è più una realtà solo familiare, ma 

una solida attività imprenditoriale.     



 

 

 

Renato Perugini 

PANIFICIO PERUGINI S.N.C. 

Città di Castello   

I fratelli Eugenio e Renato Perugini, dopo alcuni anni di affiancamento nella gestione di un forno, 

aprono un laboratorio di proprietà’ nel 1974 per la produzione e la 

commercializzazione dei prodotti. L’attuale società si distingue per il continuo 

ammodernamento dei processi tecnologici e per il progressivo ampliamento 

dell’attività, con la produzione e vendita di pizza da asporto e pasticceria, 

nonché con l’attività di somministrazione di alimenti e bevande. 

 

PAOLONI LANFRANCO 

Perugia  

Nel 1967 inizia il suo apprendistato come tappezziere, dimostrando subito una grande attitudine 

a questo mestiere. Dopo aver lavorato come  operaio, nel 1984 inizia la sua 

attività in proprio prestando la sua opera nella riparazione di tappezzerie per 

auto con le migliori aziende rivenditrici della provincia di Perugia. Per la 

professionalità acquisita, è molto stimato nel settore automobilistico.           

 

Barbara Zandrini 

PIANTE E FIORI MARIELLA BOTTAUSCI  

DI ZANDRINI BARBARA E ZANDRINI ALESSIA S.N.C. 

Magione  

Ritira il premio la madre Mariella Bottausci 

Nel 1973, Mariella Bottausci apre un piccolo negozio di fiori, continuando l’attività vivaistica che 

i genitori avevano iniziato negli anni ’50. Con il passare degli anni, il negozio 

si ingrandisce, richiamando clienti da ogni parte dell’Umbria. Nel 2009, 

Barbara Zandrini e la sorella Alessia subentrano alla madre costituendo 

l’attuale società, la cui attività si è arricchita estendendosi anche all’addobbo 

delle chiese per matrimoni. 

 

Giuliano Montanucci  

TERMOIDRAULICA S.R.L.  

DI MONTANUCCI E PASQUETTI  

Umbertide  

La società viene costituita nel 1981, come prosecuzione dell’impresa individuale fondata da 

Giuliano Montanucci nel 1979 ed operante nel settore termoidraulico. Negli 

anni, la ditta amplia la sua attività, aggiungendo all’installazione e messa in 



 

 

opera di impianti idraulici anche la vendita di apparecchi sanitari ed accessori 

per gli stessi; anche il personale aumenta nel tempo ed accresce 

notevolmente la sua professionalità.  

 

TRUFFARELLI GIULIANA  

Assisi   

Giuliana Truffarelli apre il suo salone di parrucchieria nel 1969 appena ventenne, forte 

dell’esperienza maturata in alcuni saloni di Assisi. In questi 45 anni di attività 

ha insegnato e dato lavoro a decine di dipendenti, sempre molto attiva nel 

partecipare a corsi di aggiornamento professionale anche all’estero, che le 

hanno consentito di ottenere una vasta e affezionata clientela. 

ZOPPITELLI GINO 

Magione  

Sin dal 1962, inizia il lavoro come apprendista artigiano e, in seguito, come operaio 

specializzato. Nel 1983, apre un’impresa artigiana in proprio per 

l’installazione e riparazione di impianti elettrici civili ed industriali e la 

riparazione di apparecchi radio e tv. E’ molto stimato e benvoluto da tutti i 

suoi clienti sia per la professionalità dimostrata che per l’onestà manifestata.            

         

 

 


