
“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. 

 

Paoletti Giosuè 

AUTOMIGLIORGAS S.R.L. 

Perugia   

La società, nata nel 1961, ha operato nel corso della sua storia nel settore della 

vendita dei prodotti petroliferi per uso combustibile e uso autotrazione. Oggi 

l’azienda, gestita dal Sig. Giosuè Paoletti insieme alla moglie Manuela Castellani 

ed ai figli, si occupa interamente di vendita al dettaglio di carburanti per 

autotrazione, attraverso le sue moderne stazioni di servizio e guarda al futuro 

in vista di un potenziamento nell’ambito soprattutto dei carburanti ecologici 

quali GPL e metano. 

 

Guasticchi Marcello 

AUTOTRASPORTI 2 G.  

DI GUASTICCHI MARCELLO 

E RAIMONDO S.N.C. 

Gubbio  

Dopo aver lavorato come autista alle dipendenze della Cementeria Barbetti, nel 

1978 il Sig. Marcello fonda, insieme al fratello Raimondo, una propria ditta di 

autotrasporto merci conto terzi, che continua a lavorare ancora oggi 

prevalentemente nel settore del trasporto dei materiali per l’edilizia, ponendo 

costante attenzione alla sicurezza stradale ed alle emissioni inquinanti, 

attraverso la cura dell’efficienza del parco macchine e l’aggiornamento 

tecnologico. 

 

Gragnoli Giovanni 

AZIENDA AGRARIA GRAGNOLI FORTUNATO,  

GIOVANNI E GUERRINI LEILA 

Citerna  

L’azienda, nata nei primi anni 80 grazie allo spirito imprenditoriale dei suoi soci 

ed in particolare di Giovanni Gragnoli, è riuscita nel tempo ad espandersi, sia 

con riferimento all’estensione dei terreni coltivati (che oggi sono pari a circa 

venti ettari) e quindi al numero dei dipendenti anche stagionali occupati, sia con 



riferimento ai prodotti che vengono coltivati; l’azienda, comprendente anche un 

vigneto, si occupa oggi della coltivazione di mais, girasoli, cereali e colture da 

seme ed impegna i soci che continuano, nonostante le difficoltà ed i sacrifici, a 

dimostrare forte attaccamento all’agricoltura e al lavoro dei campi, che portano 

avanti con entusiasmo e passione.  

 

Pagani Maria Carla 

BAR TERRADURA DI  

PAGANI MARIA CARLA E C. S.A.S. 

Magione 

 La società rappresenta il punto di arrivo di una storia aziendale iniziata 

moltissimi anni fa prima dai nonni della Sig.ra Maria Carla e poi dalla madre 

Giuseppina; l’azienda, che negli anni ha notevolmente incrementato la propria 

attività, risulta oggi molto apprezzata a Magione grazie all’impegno costante e 

alla disponibilità della sig.ra Maria Carla, stimata da una vasta ed affezionata 

clientela della zona. 

 

BARTOCCI MARIA TERESA 

Sigillo  

 L’attività dell’azienda Alimentari Bartocci è caratterizzata da una storia familiare 

piuttosto antica. L’attività di commercio alimentare è stata infatti fondata a 

Sigillo da Mario Bartocci nel 1927; il figlio Luigi, nato nel 1925 e deceduto l’8 

marzo 2011, cominciò a lavorare con lui già nel 1936 all’età di soli 11 anni, 

continuando a prestare la propria opera ininterrottamente, in collaborazione con 

la moglie, fino al 2000, quando è andato in pensione cedendo l’attività alla figlia 

che tuttora la gestisce. 

 

Biselli Michele 

BISELLI S.R.L. 

 A soli 19 anni, Michele Biselli ssi trova ad essere amministratore unico della 

Biselli S.r.l., continuando l’attività di famiglia avviata dal padre Giulio nella 

vendita di automobili, con distribuzione del marchio Seat. Sotto la sua guida, 

l’azienda è cresciuta sia in termini di proposta commerciale – oltre al marchio 

Seat commercializza oggi anche il marchio Land Rover – che di fatturato e di 

occupazione (passando da quattro a dieci dipendenti). 

 

BRIZI PIA 

Perugia 

 La storia di questa impresa risale al 1925, quando il nonno della sig.ra Brizi si 



iscrive alla Camera di Commercio per avviare un’attività commerciale di generi 

alimentari e non, compresi i tabacchi; dal nonno l’attività passò al padre, il Sig. 

Brizi Pio che, nel 1995, dopo 37 anni di ininterrotta attività, la cedette all’unica 

figlia, la Sig.ra Pia che ancora oggi con brillante energia, impegno e dedizione 

porta avanti la tradizione familiare, incrementando nel tempo occupazione e 

fatturato.  

 

BROZZETTI LUIGI 

Marsciano  

Dall’esperienza acquisita nella scuola di formazione professionale di Perugia, il 

Sig. Brozzetti inizia il proprio percorso nel settore della parrucchieria, dapprima 

come apprendista presso prestigiosi saloni a Roma e a Milano, poi avviando una 

propria attività imprenditoriale a Marsciano; oggi, coadiuvato dai familiari, il 

Sig. Brozzetti gestisce quattro saloni, in cui lavorano 15 addetti ed ha avviato 

alla professione oltre 50 acconciatori che hanno intrapreso una loro attività 

autonoma. 

 

CAPACCETTA BIANO 

Panicale 

 Dopo un’importante attività di apprendistato presso importanti saloni di 

barbieria a Perugia, il Sig. Capaccetta, nel 1965, intraprende l’attività 

imprenditoriale a Panicale, dove avvia un’attività di barbieria propria; 

conseguito l’attestato di frequenza presso l’accademia nazionale acconciatori 

maschili di Modena, il Sig. Capaccetta prosegue ancora oggi il suo lavoro 

dimostrando profondo attaccamento alla propria professione ed estremo 

impegno nel portarla avanti. 

 

Capuccella Sergio 

CAPUCCELLA BORIS,  

SERGIO E C. S.N.C. 

 L’azienda è stata fondata nel 1915 da Oliviero Capuccella, che realizzava scarpe 

su misura per gli abitanti di Torgiano e dintorni; passata in eredità ai figli 

maschi, l’azienda ha modificato la propria attività passando al commercio al 

dettaglio di calzature, inizialmente esercitata in forma ambulante e poi in sede 

fissa, a Torgiano, dove ha sede ancora oggi; nel 2003 è stato aperto un 

ulteriore punto vendita a Deruta. 

 

 

 



 

Guarducci Mario 

CENTREDILE S.R.L. 

Perugia 

 La società opera nel settore del commercio di materiali edili e ferramenta ed ha 

un organico di 13 dipendenti; venne fondata nel 1971 da Mario e Ulderico 

Guarducci, già titolari di un’azienda di trasporti, che aprirono un deposito di 

materiali edili a Ponte San Giovanni. La loro intraprendenza ha costituito 

elemento fondante della crescita aziendale resa possibile proprio dal costante 

personale impegno dei suoi fondatori, nonché dalla crescente aspirazione al 

miglioramento continuo. 

 

Menichini Eugenio 

CENTRO OTTICO EMMEDUE S.N.C.  

DI MARI MARIA GIOVANNA & C. 

Spoleto 

 Fondata nel 1987 dal Sig. Eugenio Menichini che apre il suo primo punto 

vendita a Spoleto, l’azienda in pochi anni ha conosciuto una forte espansione, 

con i suoi attuali cinque negozi, con ben 17 collaboratori; l’attività viene gestita 

a livello familiare (il Sig. Eugenio è affiancato dalla moglie e dal figlio Marco) e 

punta sulla professionalità e sull’attenzione alle esigenze della clientela come 

basi del proprio successo. 

 

CIRIBIFERA ORLANDO 

Perugia 

 Dopo una fondamentale attività in qualità di apprendista presso prestigiosi 

saloni di barbieria di Perugia, il Sig. Ciribifera ha avviato, nel 1966, la propria 

attività di impresa artigiana, dimostrando sempre forte attaccamento al lavoro, 

costante impegno e profonda dedizione, tanto da guadagnarsi una vasta ed 

affezionata clientela. 

 

COLONNI ORLANDO 

Monte Santa Maria Tiberina 

 Dopo aver frequentato, dall’età di 15 anni, un’officina meccanica per imparare il 

mestiere, il Sig. Colonni, a 19 anni, avvia un laboratorio per le riparazioni 

meccaniche di auto e moto, carrozzeria, gommista, elettrauto, dimostrando da 

subito grande impegno e profondo amore per il proprio lavoro; nel 1970 

l’officina viene trasferita in locali più spaziosi, che hanno permesso al suo 

titolare di ampliare la propria attività, aggiungendo anche la vendita di articoli 



casalinghi, articoli elettrici per auto e moto, carburanti e lubrificanti. L’attività 

prosegue ancora oggi nonostante le numerose difficoltà riscontrate nella piccola 

realtà collinare in cui opera. 

 

Berligi Sauro 

ELETTROMECCANICA S.N.C.  

DI BERLIGI SAURO & C. 

Perugia  

 L’azienda, nel settore dell’elettromeccanica da oltre 40 anni, si occupa 

dell’installazione di elettropompe per pozzi ed autoclavi, installazione di impianti 

idrici ed elettrici, riparazione di elettroutensili, elettrauto, revisione ed 

assistenza di gruppi elettrogeni e quadri automatici; l’attività viene gestita a 

livello familiare, impegnando anche i figli del fondatore e viene portata avanti 

cercando sempre di soddisfare le esigenze della clientela, con impegno, 

professionalità e serietà. 

 

FARFANELLI VITTORIO 

Magione 

 L’attività di carrozzeria per la manutenzione e riparazione di autoveicoli viene 

fondata dal Sig. Farfanelli nel 1978 e fin dall’inizio viene gestita con 

professionalità, competenza e serietà, tanto da farsi apprezzare da una 

vastissima clientela, proveniente anche dalle zone limitrofe; premiante negli 

anni è stata la scelta di favorire costantemente l’aggiornamento professionale 

dei propri dipendenti, nonché quella di investire continuamente in macchinari 

sempre più moderni e specializzati. 

 

FERNETTI ALESSANDRA 

Spoleto 

 Ubicata nei primi due anni di attività presso San Giacomo di Spoleto, la trattoria 

fondata e gestita da Alessandra Fernetti e dal marito, si trasferisce nel 1968 in 

località Palazzaccio, da cui prende la denominazione Ristorante “Al Palazzaccio”; 

l’attività si è sempre caratterizzata per la cucina tradizionale umbra realizzata 

con prodotti genuini anche di propria produzione. Oggi la Sig.ra Alessandra è 

affiancata dalle figlie Danila, Nicla e Maria Teresa; un’impresa tutta al femminile 

ed un ristorante oggi molto conosciuto e frequentato da una vasta clientela 

locale ma anche da numerosi stranieri in cerca della buona cucina tradizionale. 

 

 

 



Lupattelli Liliana 

GIANNETTI S.N.C. 

Magione  

 Dopo aver imparato il mestiere di sarta e maglierista sarta presso varie sartorie 

della provincia, la Sig.ra Lupattelli inizia, nel 1969, la propria attività 

imprenditoriale, dapprima come ditta individuale, successivamente fondando la 

Giannetti S.n.c., specializzata nella lavorazione di filati e tessuti per produzione 

di capi in maglia e stoffa. Nel corso dei suoi 40 anni di attività imprenditoriale, 

la Sig.ra Lupattelli si è sempre distinta per cortesia, professionalità e costante 

attenzione alla clientela ed ha condotto la propria attività sempre all’insegna 

dell’aggiornamento professionale e dell’attenzione all’investimento in macchinari 

sempre più moderni e funzionali al mercato. 

 

GIOMBINI REMO 

Gualdo Tadino 

 La storia di questa azienda familiare ha inizio con Chiara Berardi, che avvia nel 

1886 e gestisce fino al 1920 un’attività di stazione di sosta a Gualdo Tadino per 

i viaggiatori che all’epoca trasportavano a piedi il bestiame dall’Umbria verso le 

Marche o il Lazio. Distrutta l’attività in seguito alla seconda Guerra Mondiale, la 

Sig.ra Chiara riapre uno spaccio, osteria, alloggio, chiamato “Da Chiaretta”, 

attività nella quale viene affiancata dalla figlia Vanda Pecci. Dopo la scomparsa 

nel 1976 della madre, la Sig.ra Vanda ha suddiviso l’azienda in due attività: un 

bar tabacchi che porta ancora oggi il nome “Da Chiaretta”, gestito dalla figlia e 

un’attività di alimentari gestita dal figlio Remo Giombini, punto di ritrovo nei 

pressi della stazione ferroviaria di Gualdo. 

 

Cecera Maria Cristina 

GIUNTERIA TRE VALLI S.N.C.  

DI CECERA & C. 

Spoleto  Azienda artigiana con sede a Spoleto, rappresenta il frutto dello spirito 

imprenditoriale di due donne che, avendo maturato esperienza pluriennale in 

una grande realtà della zona, decidono di intraprendere questa attività di taglio 

e cucito, soprattutto nel campo calzaturiero conto terzi, riuscendo a conciliare 

vita familiare ed impegno professionale e dimostrando professionalità, impegno 

e determinazione. 

 

 

 

 



Angeletti Giovanni 

HOTEL FONTEBELLA S.R.L. 

Assisi 

 Il Sig. Angeletti inizia la professione di albergatore nel 1971, con l’Hotel 

Fontebella di Assisi ed amplia successivamente la propria attività con l’apertura 

del ristorante “Il Frantoio”, che vanta due stelle Michelin. L’attività, che sorge in 

posizione strategica e nella quale da qualche anno Giovanni è affiancato dalla 

figlia Elena, si caratterizza per essere punto di riferimento per una vasta 

clientela turistica nazionale ed internazionale. 

 

Vedovelli Lodovico 

HOTEL TEVERE DI BIGINI  

E VEDOVELLI S.N.C. 

Perugia 

 Il Sig. Lodovico Vedovelli, conosciuto come Bruno, ha iniziato a fare impresa 

con l’apertura, negli anni ’60, prima di un bar e poi di una trattoria a Ponte San 

Giovanni di Perugia.Al 1972 risale la costruzione, accanto alle attività originarie, 

dell’Hotel Tevere, che da decenni rappresenta un punto di riferimento 

importante per una vasta ed affezionata clientela, sia d’affari che turistica. 

 

Diotallevi Grandolino 

IMPRESA ONORANZE FUNEBRI 

DI DIOTALLEVI RUFINO, GIUSEPPE E C. S.N.C. 

Foligno 

Dopo aver avviato un’attività di incisione su pietre lapidarie come ditta 

individuale fin dal 1975 con costante impegno e dedizione, nel 1993 il Sig. 

Grandolino costituisce l’attuale società in cui entrano anche i figli; le sue qualità 

di uomo serio ed affidabile, oltre al buon lavoro svolto negli anni, hanno fatto sì 

che il Sig. Grandolino si sia conquistato la fiducia degli abitanti di Foligno e delle 

zone limitrofe. 

 

Bianchi Roberto 

KLAMBO BAR S.N.C.  

DI BIANCHI ANNA MARIA E ROBERTO 

Magione 

 La storia di questa impresa risale al 1925 quando il Sig. Sante Bianchi, nonno di 

Roberto, apre a Magione un’osteria; alla morte del Sig. Sante subentra 

nell’attività il figlio Italo e poi i figli di quest’ultimo Roberto ed Anna Maria, 

attuali soci dell’impresa; essi con impegno e passione proseguono l’attività della 



famiglia, un’attività di pubblico esercizio molto frequentata dagli abitanti della 

zona e delle zone limitrofe, in quanto vi si trovano specialità e primizie di ogni 

genere. 

 

Clementi Mario 

METALMECCANICA 

DI CLEMENTI MARIO E C. S.N.C. 

Castiglione del Lago 

 Dopo 19 anni trascorsi con la famiglia in Svizzera come immigrato, nel 1983 il 

Sig. Clementi rientra in Italia e quasi subito inizia la propria attività 

imprenditoriale insieme con altri due soci; nel 1987 la società subisce alcuni 

cambiamenti nella compagine sociale, ma contemporaneamente amplia la 

gamma dei prodotti offerti e, pur continuando a costruire silos e cisterne, inizia 

anche a montare e costruire capannoni prefabbricati in acciaio; Oggi la società, 

costituita da 3 soci e dove lavorano 3 dipendenti ed un’impiegata, continua ad 

operare, nella nuova sede di Castiglione del Lago, con serietà e professionalità, 

doti che hanno contraddistinto l’impresa negli anni e che hanno permesso ad 

essa di crescere e mantenere un’ottima quota di mercato anche in un momento 

di estrema difficoltà. 

 

MIGLIOSI BALDELLI GIUSEPPE 

Perugia 

 Giuseppe Migliosi Baldelli conduce un’azienda agricola nel comune di Perugia, 

frazione Bosco, di circa 70 ettari; l’indirizzo colturale dell’azienda è 

prevalentemente cerealicolo, ma con produzione anche di olio extravergine di 

oliva e vino; il Sig. Baldelli, grande lavoratore che ha unito la propria passione 

per il lavoro dei campi a doti di tenacia e determinazione che gli hanno 

consentito di continuare a lavorare ancora oggi all’età di 82 anni, da circa 4 

anni è Presidente dell’Associazione provinciale Pensionati di Coldiretti. 

 

NOFRINI GIORGIO 

Perugia  

 Fin dalla giovane età, il Sig. Nofrini conduce un’azienda agricola di 20 ettari a S. 

Enea, nel comune di Perugia; l’azienda, fino a qualche anno fa suinicola, si 

caratterizza oggi anche per la produzione di cereali ed è condotta dal suo 

titolare con estrema passione, impegno e serietà. 

 

 

 



Brilli Pasquino 

NOI E I CAPELLI S.N.C. 

Perugia 

 Dopo aver fin da giovanissimo appreso il mestiere come apprendista in alcuni 

prestigiosi saloni di Perugia, il Sig. Brilli avvia il proprio salone in Via Alessi e poi 

in Piazza Morlacchi a Perugia; da allora e con una diversa compagine sociale il 

salone viene trasferito a Madonna Alta dive ha sede tuttora e dove lavorano 

molti dipendenti; molto attivo anche nel settore associativo, il Sig. Brilli si 

impegna nella propria attività con serietà e professionalità, doti che hanno 

permesso al salone di fidelizzare una vasta ed affezionata clientela. 

 

Finocchi Orlando 

OFFICINA MECCANICA FINOCCHI ORLANDO 

Magione 

Dopo aver lavorato come apprendista meccanico fin dall’età di 15 anni, il Sig. 

Finocchi avvia la propria attività con un altro socio, per poi continuare da solo 

con l’attuale ditta individuale avente sede a Montesperello di Magione. Nel corso 

degli anni, l’impresa è notevolmente cresciuta sia in termini di fatturato sia 

come investimento in macchinari sempre più moderni e di qualità; il lavoro del 

Sig. Finocchi si caratterizza per essere sempre compiuto con professionalità ed 

impegno, qualità per cui oggi è molto stimato dai clienti della zona. 

 

PAGLICCIA FRANCO 

Castiglione del Lago 

 Nell’azienda agricola di circa 15 ettari situata nel comune di Panicarola, il Sig. 

Pagliccia lavora insieme alla moglie con instancabile impegno e estrema 

dedizione; nella conduzione dell’impresa, che si occupa di coltivazioni olivicole e 

cerealicole e comprende anche un allevamento di circa 500 capi di suini, il Sig. 

Pagliccia ha sempre dimostrato un enorme attaccamento al lavoro agricolo, 

nonostante i sacrifici e le fatiche che ad esso sono indubbiamente connessi. 

 

Ballerini Villelmo 

PANETTERIA BALLERINI V. & A. S.N.C. 

Magione 

 La Panetteria Ballerini è un’impresa a conduzione familiare dedita, sin dalla sua 

costituzione nel 1966, alla produzione artigianale e alla commercializzazione di 

pane e prodotti freschi da forno nelle zone del Trasimeno e del perugino; i suoi 

prodotti, apprezzati dalla propria clientela per la peculiare cura artigianale della 

lavorazione e per la loro qualità e freschezza, sono distribuiti sia mediante 



vendita diretta al pubblico tramite il proprio punto vendita, sia soprattutto 

attraverso accordi di fornitura con i maggiori operatori della grande 

distribuzione e della ristorazione. 

 

Benedetti Anna 

PARRUCCHIERA ANNA DI BENEDETTI ANNA 

Perugia 

 La Sig.ra Benedetti inizia a lavorare come apprendista parrucchiera all’età di 16 

anni in importanti saloni per poi aprire, nel 1973, una propria parrucchieria in 

Via Ruggero D’Andreotto a Perugia, sede dove esercita ancora oggi la sua 

attività con la figlia Alessia, a cui ha trasmesso l’amore per la sua professione e 

l’esperienza maturata nel corso di tutti questi anni di continuo lavoro, sempre 

condotto con impegno, serietà e dedizione. 

 

Bisello Wally 

PARRUCCHIERA WALLY DI BISELLO WALLY 

Perugia  

 Dopo aver imparato dalla madre il mestiere di parrucchiera, la Sig.ra Bisello 

apre, nel 1969, il proprio salone in Via della Pescara a Perugia; da allora ha 

frequentato e costantemente frequenta numerosi corsi di aggiornamento 

professionale, fra cui, nel 1976/77, l’Accademia l’Oreal a Parigi ed in altre città 

italiane, dove apprende le più moderne tecniche del settore; il suo salone oggi, 

in cui lavora anche una dipendente, è frequentato da una vasta clientela, 

fidelizzata grazie alla professionalità e disponibilità della sua titolare. 

 

Locchi Maria Angela 

PASTA FRESCA FIOR DI SFOGLIA  

Corciano 

 Dopo aver raccolto la passione e l’amore immenso di mamma Rina per la 

cucina, Maria Angela Locchi inizia l’attività di produzione e vendita di pasta 

fresca con la vitalità e l’entusiasmo dei venti anni. Con impegno, dedizione e 

tenacia, ancora oggi la Sig.ra Locchi gestisce la propria attività, ormai 

consolidata attraverso nuovi investimenti che hanno consentito l’ampliamento 

dell’offerta di prodotti, nonché l’apertura di un altro negozio a San Sisto, dove 

sono attualmente impegnate due sue collaboratrici. 

 

 

 

 



Pietropaoli Renato 

PIETROPAOLI MACCHINE AGRICOLE  

DI PIETROPAOLI RENATO 

Magione 

 La ditta Pietropaoli opera nel settore delle macchine agricole dagli anni Trenta; 

fondata da Renato Pietropaoli, nonno dell’attuale titolare, l’attività, alla sua 

scomparsa, venne continuata dal figlio Ferruccio che, con una dedizione totale 

al lavoro, tenacia ed intelligenza, seppe condurre l’azienda dagli anni incerti del 

dopoguerra fino ai primi anni Ottanta, riuscendo ad interpretare al meglio i vari 

cambiamenti della società e le diverse richieste del mercato. L’impresa è oggi 

gestita dal figlio Renato coadiuvato dal fratello Francesco ed insieme i fratelli 

Pietropaoli continuano la tradizione familiare operando con amore per il proprio 

lavoro e grande impegno, come è stato loro sempre insegnato. 

 

Adele Pigolotti 

PIGOLOTTI S.R.L. 

Perugia 

 Dopo un’importante e lunga esperienza alle dipendenze di aziende di 

abbigliamento dell’Alta Valle del Tevere, la Sig.ra Adele ed il marito Dino Merli, 

nel 1979, decidono di mettersi in proprio, acquistando le prime macchine da 

cucire e svolgendo l’attività in un piccolo laboratorio sotto casa. Con il passare 

del tempo, grazie alla competenza e alla professionalità dimostrate, oltre al 

grande impegno ed ai numerosi sacrifici fatti, l’azienda cresce, sia in termini di 

superficie della sede, sia in termini di dipendenti (che passano da 3 a 12); nel 

frattempo anche i figli del Sig. Dino e della Sig.ra Adele iniziano ad operare 

nell’azienda di famiglia continuando con quella passione e quella dedizione che 

hanno loro trasmesso i genitori e che hanno portato la Pigolotti S.r.l. a lavorare 

con i più prestigiosi marchi del settore.  

 

PUCCI ANTONIO 

Perugia 

 La ditta, nel settore dell’impiantistica elettrica di civili abitazioni da 35 anni, si 

occupa dell’installazione e riparazione di impianti elettrici in genere, impianti di 

sicurezza, antenne e impianti di produzione energia elettrica (fotovoltaico). Il 

Sig. Pucci conduce la propria attività con professionalità, competenza, impegno 

e serietà, tutte qualità che hanno contribuito al successo dell’azienda, oggi 

molto apprezzata da una vasta clientela nel capoluogo perugino. 

 

 



Riccioni Paolo 

R.G. DI RICCIONI PAOLO E C. S.A.S. 

Panicale 

 La società, nata come ditta individuale con il nome “Riccioni Mario” all’inizio 

degli anni ’50, ha svolto continuativamente, come impresa di trasporto conto 

terzi e movimento terra, il trasporto e la sistemazione di ceneri di lignite presso 

la centrale di Pietrafitta per conto dell’Enel; nel 1974 nasce la società sotto la 

gestione dei figli Paolo e Renato, che contribuiscono fattivamente alla crescita 

aziendale, tanto che l’impresa vince numerose gare per l’appalto di importanti 

opere infrastrutturali viarie, sia in ambito regionale che nazionale.  

 

Sabbatucci Remo 

SABBATUCCI FRANCO E C. S.N.C. 

Spoleto 

 L’azienda artigiana Sabbatucci S.n.c. di Spoleto si occupa della produzione di 

arredamento di qualità, in particolare mobili ed arredi su misura oltre a infissi, 

serramenti e porte, sia per privati che per negozi ed è oggi affermata sia nel 

mercato locale che in quello nazionale; la falegnameria Franco Sabbatucci è 

ormai giunta alla terza generazione: negli anni ’60 il fondatore Sig. Franco ha 

creato l’azienda e, negli anni ’90, Remo Sabbatucci, coadiuvato dalla moglie 

Nadia ha dato una spinta innovativa all’azienda, investendo in nuove tecnologie 

e sfidando nuovi mercati con un’offerta maggiormente diversificata, ma 

rimanendo sempre legati all’esclusività e all’accuratezza artigianale. Oggi vi 

lavorano anche i figli, pronti a continuare la tradizione familiare proseguendo 

l’attività con impegno e dedizione. 

 

SASSOFRASSO ANDRETTA 

Monte Santa Maria Tiberina 

Dopo aver imparato il mestiere di parrucchiera lavorando come apprendista, la 

Sig.ra Andretta ha iniziato in proprio l’attività nel 1979, dapprima in località 

Niccone di Umbertide e successivamente nel comune di Monte Santa Maria 

Tiberina. Durante questo lungo periodo di attività, la signora ha lavorato 

costantemente con tanta passione, disponibilità e pazienza ed ha avuto tante 

soddisfazioni dalla vasta ed affezionata clientela che ancora oggi frequenta la 

sua parrucchieria. 

 

 

 

 



Evangelisti Graziano 

TRA-SCO S.N.C.  

DI EVANGELISTI GRAZIANO & C. 

Spoleto 

Dal 1976, grazie all’intuizione dei fondatori, la TRA-SCO S.n.c. è notevolmente 

cresciuta negli anni, specializzandosi nel settore del trasporto di persone; opera 

in tutta Italia, disponendo di una serie di pullman e minibus per noleggio con 

conducente, dotati delle più moderne tecnologie e dei più elevati 

equipaggiamenti che migliorano la sicurezza ed il confort del viaggio. Questi 

elementi, uniti alla competenza e alla professionalità dei soci sono gli elementi 

cardine del successo aziendale, che hanno portato la TRA-SCO ad impiegare 

oggi oltre 10 persone e ad essere nel territorio spoletino una realtà leader. 

 

UGOLINI GIANCARLO 

Montefalco  

Nel 1963, il Sig. Ugolini apre un piccolo negozio di alimentari, bar, tabaccheria 

nel comune di Montefalco; egli, nel tempo, ha saputo conquistarsi la fiducia 

degli abitanti della zona mettendo sempre a loro disposizione tantissimi articoli 

di qualità ed un vastissimo assortimento, gestendo tutto da solo con grande 

costanza, impegno e cortesia. Sempre attento alle esigenze dei clienti, il Sig. 

Ugolini ancora oggi che il comune di Montefalco è diventato meta di numerosi 

turisti, lavora in piena attività.    


