
“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. 

 

Belfico Stefania 

ALBERGO RISTORANTE 

MASOLINO S.A.S. 

Panicale  

L’azienda, nata inizialmente come bar, fu fondata nel 1959 da Armando Bellico 

affiancato dalla moglie Bruna Strappaghetti. Ben presto si aggiunsero la gestione 

del ristorante e poi dell’albergo. A sviluppare l’attività ha contribuito notevolmente 

anche l’ottima posizione del ristorante, situato al centro di Panicale con una 

suggestiva vista sul lago Trasimeno e una cucina che da sempre esalta la tradizione 

e i prodotti tipici locali, attentamente selezionati, serviti in un’atmosfera familiare e 

apprezzati anche da molti turisti stranieri. 

 

Capaccioni Guido 

ANDREI S.R.L. 

Perugia .  

Andrei, una delle aziende di abbigliamento più antiche di Perugia, venne fondata 

nel 1832 da Lola Andrei e, inizialmente, vendeva mercerie e uniformi militari. 

Attorno al 1930 l’azienda venne rilevata da Giuseppe e Arigia Capaccioni e 

successivamente ampliata. Il 1964 rappresentò un momento decisivo per lo 

sviluppo ulteriore dell’azienda, quando i fratelli Guido e Antonio Capaccioni 

promossero e realizzarono lo scavo di un piano sotterraneo. L’azienda si rinnova 

costantemente e nel 1999 venne inaugurata, su iniziativa di Giuseppe Capaccioni, 

la formula dello “shops in the shop” - negozi nel negozio - con l’inserimento di 

marchi molto noti, corner e spazi gestiti direttamente dalle aziende nei quali è 

possibile acquistare, oltre a prodotti di abbigliamento, anche accessori e  

oggettistica per la casa.  

 

Araldi Luigi 

ARALDI LUIGI E C. S.N.C. 

Città di Castello  

 Dopo un importante periodo di formazione scolastica e di lavoro dipendente nel 

settore delle ristrutturazioni edili, il Sig. Araldi ha cominciato a lavorare in proprio 



avvalendosi della collaborazione di alcuni familiari; nel 1985, poi, ha fondato una 

società con il figlio Roberto, lavorando sempre con passione ed impegno per 

soddisfare al meglio le esigenze e le richieste della crescente clientela. 

Apprezzato e stimato per la serietà e la professionalità dimostrate in questi lunghi 

anni di lavoro al servizio di una vasta clientela, il Sig. Araldi ha trasmesso anche al 

figlio questo forte attaccamento al lavoro, riuscendo a superare alcuni momenti 

piuttosto difficili di crisi del settore senza contenziosi e senza mai lasciare in 

sospeso ciò che aveva iniziato. 

 

BARTOLONI GIOVANNI 

Spoleto 

Il percorso lavorativo ed imprenditoriale del Sig. Giovanni Bartoloni ebbe inizio nel 

1955, quando egli iniziò la sua attività di commercio al minuto di tessuti, mercerie, 

confezioni e generi vari; nel 1981, all’attività, cominciarono a collaborare anche la 

moglie Iole ed i figli Paolo e Tiziana, divenuta poi, nel 1990, titolare di una ditta 

individuale che prosegue l’attività iniziata dal padre, riscontrando lo stesso 

apprezzamento della clientela, per la serietà, professionalità e cortesia che hanno da 

sempre contraddistinto il lavoro della famiglia Bartoloni fin da quel lontano 1955. 

 

Bianchini Giuseppe 

BIANCHINI GIUSEPPE E DARIO S.N.C. 

Città di Castello   

La società Bianchini Giuseppe & c. S.n.c. si è costituita nel 1968 per svolgere attività 

di movimento terra con macchine agricole ed è sempre stata un punto di riferimento 

per i vari agricoltori della zona in quanto dotata di macchinari all’avanguardia e di 

personale fidato e preparato. 

Il Suo fondatore e legale rappresentante, Sig. Giuseppe Bianchini, uomo di valore e 

di sani principi morali, ha sempre dimostrato capacità organizzativa e lavorativa 

spiccate, tanto da riuscire a formare diversi giovani che, grazie al suo esempio ed 

insegnamento, hanno acquisito nel tempo esperienza e professionalità. L’azienda del 

Sig. Bianchini è conosciuta per la sua serietà, professionalità e capacità lavorativa, 

tanto da rappresentare ancora oggi, dopo tutti questi anni, un punto di riferimento 

nell’esercizio dell’attività agricola in tutto il territorio dell’Alta Valle del Tevere. 

 

BOTTINI ALBERTO 

Perugia  

Dopo un lungo ed importante periodo di apprendistato, nonché una basilare 

formazione, il Sig. Bottini è divenuto maestro di taglio ottenendo prestigiosi premi e 

riconoscimenti a livello nazionale. E’ nel 1965 che, nella centrale piazza Morlacchi di 



Perugia fonda, anziché una barbieria, un vero e proprio club frequentato da molte 

persone, gente comune e famosa. Il successo di questa iniziativa lo ha portato ad 

assumere fino a 7 dipendenti. Successivamente l’azienda si è trasferita in corso 

Vannucci, dove attualmente lavora con suo figlio Paolo. 

 

CACIOPPOLINI ONELIO 

Magione  

Dopo un periodo di apprendistato, il Sig. Cacioppolini ha iniziato la sua attività di 

imprenditore iscrivendosi, nel 1962 come artigiano, per poi costituire, insieme alla 

figlia, nel 1998, una S.n.c. denominata “Carmen Moda” con attività di sartoria e 

commercio di articoli di merceria e accessori di biancheria. La sua competenza e la 

sua professionalità nel settore della moda sono conosciute in tutta l’Umbria ed anche 

in quasi tutta l’Italia centrale, avendo firmato e venduto i migliori capi di 

abbigliamento in gran parte del territorio umbro e toscano.   

 

CARLETTI EDOARDO 

Magione  

Sin da quando il Sig. Carletti inizia la sua attività di apprendistato presso le migliori 

barbierie della provincia, si è distinto per professionalità ed attaccamento al lavoro, 

oltre che per serietà e diligenza. Nel 1975, iniziò la sua attività imprenditoriale 

divenendo titolare di una impresa artigiana di barbieria e acconciatura per uomini, 

frequentata da una vasta clientela della zona e non solo. Il Sig. Carletti ha 

partecipato negli anni a numerosi corsi di aggiornamento professionale esportando la 

sua arte anche in Francia (Cannes), dove ha tenuto varie conferenze organizzate da 

emigrati umbri. 

 

CIACCI FAUSTO 

Perugia 

Dopo aver svolto un’importante e formativa attività come disegnatore tecnico prima 

e come responsabile tecnico di cantiere poi presso uno studio di ingegneria di 

Perugia, il Sig. Ciacci ha iniziato, nel 1975, l’attività di agente di commercio per la 

vendita di laterizi ed altre componenti per l’edilizia, prima in forma societaria e poi in 

forma individuale, dimostrando sempre professionalità, impegno, serietà e capacità. 

 

Belisti Franco 

CORCIANO VECCHIO S.N.C. 

Corciano  

Franco Belisti aveva appena 21 anni quando, nel 1966 fondò la “Casa del 

Lampadario S.n.c.”, con sede a Perugia, che rapidamente è riuscita a conquistare 



un posto di leadership nel mercato dell’illuminazione. Nel 1974 l’attività venne 

trasferita a Ellera di Corciano. Nel 1985 Belisti crea una società immobiliare, la 

Corciano Vecchio S.n.c. affidando in gestione al figlio il ramo di attività legato alla 

Casa del Lampadario ed il relativo marchio. 

 

Micheletti Giancarla 

DROGHERIA MICHELETTI S.N.C. 

Gualdo Tadino  

Il fondatore, Remo Micheletti, ha lavorato da sempre, come garzone, nell’antica 

drogheria del paese. Nel 1940 rilevò l’antico negozio situato nel centro storico di 

Gualdo Tadino, in Corso Italia. Ha portato avanti nel tempo l’attività anche con la 

collaborazione della moglie e poi delle figlie Giancarla e Lanfranca che, fin da 

piccole, dopo la scuola, si sono dedicate alle attività del negozio di famiglia. Nel 

1986 nacque l’attuale  società e, alla morte del titolare Remo, le figlie sono 

subentrate nella gestione dell’attività che rappresenta oggi un pezzo della storia del 

commercio di Gualdo Tadino. 

 

Fontetrosciani Aleandro 

GAMMA PUBBLICITA’ S.N.C. 

Bevagna  

L’azienda Gamma Pubblicità venne fondata a Bevagna da 5 soci, aventi lo stesso 

comune obiettivo: quello di soddisfare le aspettative e le esigenze dei clienti negli 

allestimenti pubblicitari. Successivamente la società è passata alla guida dell’unico 

fondatore Aleandro Fontetrosciani, che ne ha seguito, attraverso gli anni, l’evoluzione 

e la crescita, operando da oltre 30 anni nel settore pubblicitario. L’obiettivo principale 

è rimasto quello di soddisfare la vasta clientela, personalizzando tutte le fasi 

pubblicitarie e trovando soluzioni sempre adeguate.  

Grazie all’impiego di materiali all’avanguardia, l’azienda è riuscita a raggiungere un 

elevato livello qualitativo nella grafica, nella stampa, nelle costruzioni meccaniche e 

nella celerità delle consegne. Specializzati nella produzione ed installazione 

pubblicitaria, l’azienda è una delle più qualificate sul territorio umbro e può vantare 

un’importante posizione tra le aziende pubblicitarie nazionali. 

 

GIAMBANELLI MARIO 

Monte S. Maria Tiberina   

 Fin dall’età di 15 anni, il Sig. Giambanelli ha collaborato con il padre alla 

conduzione di una azienda agricola, fino poi a rilevare l’attività, coadiuvato dalla 

moglie Graziella, nel 1960. 

 Persona di grandi valori morali, con passione ed entusiasmo, sviluppa nel 



territorio una produzione olivicola di ottima qualità ed un vasto castagneto che 

rappresenta oggi un fiore all’occhiello per la sua azienda. 

 Nonostante la zona collinare e quindi le difficoltà incontrate nella coltivazione del 

terreno e nonostante tutte le problematiche legate all’agricoltura, compreso il 

basso reddito che si ricava da questo lavoro, il Sig. Giambanelli si impegna 

quotidianamente e con estrema vitalità sia per la riuscita della sua azienda, sia 

per  trasmettere a figli e nipoti l’amore per il lavoro agricolo, per la terra e per la 

campagna.  

 

Datteri Roberto 

LA FAVORITA DI DATTERI MARIO E C. S.N.C. 

Deruta  

L’azienda è nata nel 1971 ed è stata fondata dal Sig. Mario Datteri, il quale, 

fortemente spinto dal suo amore per la ceramica e grazie alla sua formazione 

scolastica e lavorativa nel settore, ha iniziato a creare linee di bomboniere in 

ceramica per conto di grandi aziende del comparto. 

Con l’ingresso in azienda delle figlie del Sig. Datteri, profondi cambiamenti vennero 

introdotti, sia per quanto riguarda l’organizzazione aziendale, che per quanto 

concerne la produzione e la commercializzazione dei prodotti: venne introdotto nel 

mercato un proprio marchio registrato e denominato “Mezzaluna” che, nel tempo si 

è fatto conoscere a livello nazionale ed internazionale. 

Il Sig. Mario, oggi pensionato, continua a recarsi ogni mattina in fabbrica per 

collaborare con le figlie nel perseguimento di sempre più alti obiettivi nonché per 

dispensare consigli e proporre nuove idee per crescere nella strada intrapresa. 

 

Covarino Adriano 

LA NUOVA PARATI S.A.S. 

Perugia  

Quando Adriano Covarino fondò, nel 1981, la Nuova Parati, partì con una limitata 

superficie ed un solo dipendente; negli anni, la struttura si è progressivamente 

ingrandita ed ha aumentato, in maniera esponenziale, il proprio fatturato, la 

superficie della sede, nonché il numero dei dipendenti impiegati, che oggi 

raggiungono il numero di trenta unità. Impegno, serietà, rispetto per il cliente ed 

assortimento nei prodotti offerti  rappresentano la chiave di successo di questa 

azienda, che è riuscita a reagire con prontezza ad un drammatico incendio che si è 

verificato nel 2008, arrecando ingenti danni. 

 

 

 



Smacchi Anna Maria 

LACCHIPLAST S.R.L. 

Gualdo Tadino 

 L’impresa artigiana Lacchiplast S.r.l. affonda le sue radici nel 1975, quando Adua 

Lacchi, la madre degli attuali titolari, fondò l’omonimo laboratorio artigianale per 

la produzione di tacchi in plastica per calzature, a Busto Arsizio in provincia di 

Varese, dove si era trasferita per motivi di lavoro. 

 Nel 1981, rientrata a Gualdo Tadino, ha trasferito nel suo paese d’origine il 

laboratorio, dove, progressivamente, cominciarono a lavorare anche il compianto 

marito Orazio Smacchi ed i figli e, nel tempo, tutti contribuirono a creare le 

condizioni per uno stabile consolidamento dell’impresa e a porre le basi per lo 

sviluppo della sua attività, cresciuta costantemente sia in termini quantitativi che 

qualitativi. Oggi l’impresa si sta affacciando sul mercato proponendo anche 

prodotti calzaturieri di qualità a marchio aziendale proprio.   

 

Angeli Maria Carla 

MANUALI S.A.S. DI 

ANGELI MARIA CARLA E C. 

Perugia 

Tale azienda rappresenta un tipico esempio di azienda familiare che, nel corso 

degli anni, ha dato luogo a diversi cambiamenti generazionali pur aggiornandosi 

costantemente per restare al passo con i tempi. Il fondatore, Adriano Manuali, 

fondò, nel 1916, un’attività commerciale per la vendita al dettaglio di generi 

alimentari, tabaccheria, macelleria. La tradizione di famiglia continuò prima con il 

figlio Siro e poi, alla sua scomparsa, con l’altro figlio Delelmo, il quale, dopo aver 

maturato la giusta esperienza nel settore, diede luogo ad importanti cambiamenti. 

Ampliò la superficie di vendita, organizzò l’attività come minimarket, ristrutturò il 

negozio per renderlo ancora più funzionale e moderno. 

Alla sua scomparsa, nel 2009, la moglie Maria Carla Angeli e le figlie hanno 

proseguito l’attività, che continua ancora oggi cercando di soddisfare le esigenze 

della ormai affezionata e vasta clientela. 

 

MORELLI IGINO 

Gubbio  

Il Sig. Morelli ha appreso dal padre Emilio (tragicamente scomparso per un 

incidente proprio sul lavoro nel 1958) tutte le nozioni e le conoscenze relative ai 

lavori edili e da lui ha ereditato un forte amore per questo tipo di attività. Nel 

1969 creò la propria ditta individuale specializzandosi prima nell’edilizia privata e, 

dopo gli eventi sismici del 1984 e del 1997, anche nelle ristrutturazioni. Serietà, 



impegno e rispetto delle normative hanno da sempre caratterizzato l’attività 

dell’impresa nella quale lavora oggi anche il figlio Paolo. 

 

PRELATI ROBERTO 

Magione   

La Macelleria Prelati nacque nel 1885; una tradizione di famiglia sempre portata 

avanti avendo come obiettivo principale la qualità, la selezione delle carni e la filiera 

corta, garanzia di un ottimo prodotto che ha acquisito nel tempo apprezzamento e 

stima da parte di una vasta clientela della zona. Di generazione in generazione oggi il 

titolare della macelleria è il Sig. Roberto Prelati, che, pur mantenendo il rispetto della 

tradizione e le vecchie ricette contadine per la lavorazione delle carni, ha sviluppato 

anche i settori della gastronomia, dei pronti a cuocere e della produzione di salumi 

tipici umbri. Grazie ad una grande esperienza nel settore, la macelleria Prelati è in 

grado di offrire ottimi prodotti nel rispetto della sicurezza e della qualità nella loro 

produzione e lavorazione. 

 

ROMAGNOLI LUIGI 

Foligno  

Il sig. Romagnoli ha lavorato sin da ragazzo per apprendere il mestiere di 

elettricista. Nel 1960 si è iscritto all’artigianato con una ditta individuale con sede a 

Foligno. Professionista molto stimato sul territorio ha accresciuto la sua attività, 

assumendo vari operai per portare avanti lavori di rilievo anche nel settore delle 

costruzioni edili. L’attività prosegue ancora oggi in collaborazione con la moglie 

Micarelli Antonia titolare dell’impresa omonima attiva nel settore del commercio di 

materiale elettrico che lavora a grande ritmo. 

 

SABATINI ALDO 

Perugia  

Il Sig. Sabatini ha iniziato fin da piccolo a lavorare come operaio nel settore del 

commercio di bevande, caffè e prodotti alimentari fino a rilevare l’attività alla morte 

del titolare, trasferendosi in seguito poco lontano, nell’attuale sede di Via Romana. 

Con dedizione ed impegno, l’attività commerciale del Sig. Sabatini si è accresciuta, 

specializzandosi nella vendita di dolciumi e di prodotti alimentari di pregio per la 

realizzazione di strenne e articoli da regalo; nell’azienda, che si contraddistingue per 

l’alta qualità dei prodotti e del servizio offerto e per la grande attenzione nei confronti 

della clientela, collaborano la moglie Silvana Ricci ed i figli Michele ed Emanuela. 

 

 

 



Procaccini Adelaide 

SANITARIA UMBRA S.A.S.  

DI PROCACCINI ADELAIDE 

Foligno  

Ha iniziato nel 1973 la sua attività di commercio al minuto di articoli sanitari, 

apparecchi ortopedici e medicali nel centro di Foligno, attività all’epoca piuttosto 

innovativa e unica nel genere. L’impegno e la serietà dimostrate hanno consentito 

all’impresa di svilupparsi e diventare nel 2001 la società “Sanitaria Umbra S.a.s. di 

Procaccini Adelaide”, cresciuta grazie alla fattiva collaborazione della sig.ra 

Adelaide, del figlio, socio dell’azienda e di tutti i dipendenti, impegnati insieme a 

svolgere l’attività commerciale con dedizione e professionalità. 

 

Settimi Manlio 

SETTIMI S.R.L. 

Spoleto   

La società Settimi S.r.l., costituita nel 1987, ha acquisito e proseguito l’attività di 

commercio al dettaglio di attrezzature per il giardinaggio e per l’agricoltura iniziata 

già nel 1962 sotto forma di ditta individuale dal Sig. Manlio Settimi, socio di 

maggioranza della società neo-costituita. 

La cessione della ditta individuale Manlio Settimi alla Settimi S.r.l. ha rappresentato 

un’operazione di trasformazione aziendale, ma l’attività commerciale viene svolta 

da circa 48 anni senza soluzione di continuità. Negli anni, l’attività si è 

contraddistinta per aver raggiunto un sensibile aumento del fatturato ed un 

notevole incremento dell’occupazione grazie anche all’attivazione ed allo sviluppo di 

un nuovo canale di vendita: l’e-commerce, che ha portato l’azienda a conquistare 

un posto di rilievo nel panorama nazionale. 

 

Mercuri Sergio 

S.M.A. RAPPRESENTANZE S.N.C. 

Perugia 

 Il Sig. Mercuri ha iniziato l’attività di agente e rappresentante nel 1967 e, nel 

1980, ottimizzando l’esperienza acquisita, ha fondato, insieme al fratello Augusto, 

la società S.M.A. Rappresentanze S.n.c., che si è caratterizzata immediatamente 

per il suo orientamento alla tecnologia: l’uso del computer nella gestione e 

raccolta degli ordini diventa un sistema consueto di lavoro fin dall’inizio, allineando 

l’azienda ad altre realtà di dimensioni molto maggiori.  

 La S.M.A. Rappresentanze si è particolarmente impegnata nel tempo nella 

valorizzazione dei prodotti delle imprese locali, raggiungendo ottimi risultati anche 

per quanto riguarda la crescita del suo fatturato. 



 

SPACCINI NAZZARENO 

Deruta  

Fin da giovanissimo, dopo un periodo di formazione, venne assunto, come pittore, in 

una delle più importanti fabbriche di ceramica dell’epoca a Deruta, divenendo poi 

capo reparto. 

E’ nel 1965 che decide di aprire una attività artigianale, realizzando un vero e 

proprio laboratorio dove venivano eseguite tutte le fasi di lavorazione della ceramica 

e, nel 1968, iniziò anche la vendita dei suoi prodotti. Gli oggetti che realizza spaziano 

dai decori tipici derutesi, per arrivare ad una creazione moderna e raffinata, frutto 

della sua creatività ed esperienza. Dagli anni ’90 la produzione si arricchisce di motivi 

religiosi, tanto che, in occasione della visita di Papa Giovanni Paolo II, realizza la 

cornice dell’altare dove il Papa ha celebrato la Santa Messa, con piastrelle 

rappresentanti i momenti salienti dell’anno liturgico. 

 

Ciani Silvano 

UTENSILERIA TIBERINA S.R.L. 

Città di Castello 

 L’azienda, fondata nel 1960 dall’attuale presidente Silvano Ciani e trasformata poi 

in S.r.l. nel 1973, si occupa principalmente della rivendita di macchine utensili e 

utensileria per la lavorazione del ferro e dell’alluminio. Alla sede di Città di 

Castello, si è aggiunta nel tempo anche la filiale di Orte, nata per soddisfare la 

crescente clientela del Lazio e del Centro Italia. Significativo anche l’incremento 

occupazionale, che ha portato ad impiegare attualmente nove dipendenti.   

 

 

VENTANNI RAFFAELLO 

Umbertide  

Nato nel 1935 da una famiglia contadina dedita alla conduzione di un podere 

povero nel Comune di Pietralunga, IL Sig. Ventanni, dopo aver partecipato 

all’attività di famiglia, nel 1952 cominciò a dedicarsi ai primi lavori forestali. Nel 

1960 avviò ad Umbertide l’attività artigianale di impresa boschiva e di commercio 

di legna. L’attività molto impegnativa è stata sempre condotta con caparbietà e 

passione, grazie alle acquisite capacità manuali e imprenditoriali del titolare. 

L’impresa, nel tempo, si è rafforzata anche con la collaborazione dei familiari. 

Forte è l’impulso fornito dall’ingresso del figlio Roberto che oggi opera con una 

propria impresa sempre nell’ambito dello stesso settore. 

 

 


