
“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. 

 

Tonino Scavizzi  

ARTIGIANATO FERRO ARTISTICO DI TONINO SCAVIZZI E C. S.N.C. 

Gubbio 

Negli anni ’60 Antonio Scavizzi comincia a lavorare, insieme ad altri giovani, 

come apprendista nella bottega di produzioni artigianali in ferro battuto di 

Maestro Guido Lunani. Nel 1989 fonda la Artigianato Ferro Artistico con altri 

due soci, con i quali condivide grande passione e abilità realizzativa. 

L’azienda rappresenta oggi un’eccellenza umbra nel settore, 

caratterizzandosi per cura del particolare, ricerca del dettaglio e unicità del 

pezzo. 

 

Paolo Calistroni 

AUTONOLEGGIATORI CONSORZIATI  

ARTIGIANI PERUGIA SOCIETA’ COOPERATIVA  

(IN FORMA ABBREVIATA CONSORZIO A.C.A.P.) 

Perugia  

Il Consorzio A.C.A.P. nasce nel 1973 da lungimiranti autonoleggiatori che 

tramite la cooperazione hanno unito le loro attività, dandole caratteristiche 

simili al trasporto pubblico, laddove la domanda del servizio era più debole. 

In pochi anni il consorzio si specializza nell’offerta di trasporto scolastico ed 

emodializzati. Nel 1979 comincia l’attività di collegamenti nell’Umbria e nel 

Lazio e nel 1985, viene avviato il “servizio a chiamata”, primo in Italia. Oggi 

A.C.A.P. è la più grande azienda privata di trasporto di persone dell’Umbria, 

associa 53 aziende con 250 addetti e dà lavoro direttamente a 32 

dipendenti. 

 

Umbro Marchesini 

AUTOPAMA S.R.L. 

Spoleto 

Umbro Marchesini inizia con passione l’attività di meccanico oltre 50 anni fa. 

La sua caparbietà e la sua capacità di innovazione lo portano a fondare 

AUTONOLEGGIO SPOLETO, che noleggia autoveicoli per il trasporto di 

persone. La ditta confluisce successivamente nella AUTOPAMA SRL che 



commercializza auto nuove ed usate. Negli ultimi venti anni la sfida di 

migliorare continuamente i servizi svolti e continuare ad innovare è stata 

raccolta con successo dai figli Alessandra e Marco. 

 

Luciano Binarelli 

BINARELLI LUCIANO  

DI BINARELLI MASSIMO & C. S.N.C. 

Perugia   

Luciano Binarelli comincia poco più che bambino a lavorare presso l’attività di 

vendita di pellami e accessori per scarpe, fondata dal padre Primo nel lontano 

1923. Appena diciottenne, si impegna guidando il furgone per acquistare 

pellami presso i produttori e rifornire i clienti. All’inizio degli anni ’70, dopo la 

prematura scomparsa del padre e del fratello, prende in mano l’attività e ancora 

oggi, all’età di 88 anni, insieme al figlio e al nipote, continua a guidarla con una 

passione e una dedizione unica, tale da meritare l’attenzione di diversi organi di 

stampa. 

 

Vilma Mattarollo 

BOTTEGA DELL’ARTIGIANO DI MATTAROLLO VILMA 

Magione  

Vilma Mattarollo dal 1980 è stata titolare dell’attività di produzione e restauro di 

cornici denominata “Bottega dell’Artigiano”. Ha lavorato per anni collaborando 

per anni con il marito Alceste Tallievi, il quale aveva ereditato dal padre Dante 

l’azienda di laboratorio artigianale. Le creazioni del laboratorio sono sempre 

state di particolare pregio artistico e molto apprezzate dalla clientela. 

 

Bruno Cicchi 

BRUNO CICCHI OREFICERIA S.A.S. 

Perugia  

Bruno Cicchi, figlio d’arte, comincia giovanissimo ad apprendere il mestiere di 

orologiaio e di orafo. Nel 1985 fonda la Bruno Cicchi Oreficeria S.a.s., che guida 

ancora oggi, con grande professionalità e dedizione. Negli anni ha costituito 

anche altre imprese insieme ai propri familiari, attività in cui lavorano circa 

venti dipendenti. Ha ricoperto incarichi importanti presso l’associazione di 

categoria degli orefici della provincia di Perugia. 

 

 

 

 



Carmine Mazza 

CARFED S.R.L. 

Perugia 

Carmine Mazza continua l’attività di gestione di magazzino per la vendita di 

generi di monopolio, subentrando al padre, che l’aveva costituita nel 1974. 

Avvia una propria ditta individuale nel 1995 e poi fonda la Carfed S.r.l. nel 

2005. E’ molto stimato ed apprezzato per il lavoro svolto ed attualmente la sua 

società ha 8 dipendenti e distribuisce generi di monopolio a tutte le tabaccherie 

della provincia di Perugia.  

 

Riccardo Marconi 

CASEIFICIO MONTECRISTO S.R.L. 

Todi 

 Dopo aver frequentato l’Istituto Tecnico Agrario di Todi, Riccardo Marconi, 

animato da uno spiccato spirito di iniziativa e da tanta intraprendenza, ha 

fondato il Caseificio Montecristo e, con passione e curiosità, ha prodotto oltre 

sessanta tipi di formaggi diversi, trasformando tutti i tipi di latte (bovino, ovino, 

caprino, bufalino)  e ponendo sempre la massima attenzione alla scelta della 

materia prima, proveniente esclusivamente da allevamenti del territorio. Il 

Caseificio Montecristo produce il “Bodoglino”, l’unico formaggio che ha 

rappresentato l’Umbria ad Expo 2015, all’interno del selezionatissimo “tagliere” 

firmato dallo Slow Food, frutto di un’attenta scelta fra gli oltre duemila formaggi 

tradizionali esistenti al mondo. 

  

Massimiliano Bellucci 

CBL ELECTRONICS S.R.L. 

Todi 

 L’azienda nasce da un’idea di Fabrizio Lazzari, Massimiliano Bellucci e Andrea 

Cannavicci e sviluppa negli anni ambiziosi progetti in vari ambiti, quali 

l’aerospazio, la difesa, la domotica civile. Le tecnologie di altissima elettronica 

create dalla CBL Electronics sono state tra quelle utilizzate dall’astronauta 

italiana Samantha Cristoforetti e le batterie alimentate da pannelli solari 

prodotte dall’azienda verranno utilizzate nella prossima missione su Marte 

dell’Agenzia Spaziale Europea. La necessaria diversificazione dei clienti, le 

esperienze maturate ed il team di ingegneri altamente specializzati, hanno 

portato l’impresa ad affermarsi anche negli ambiti di progettazione e 

realizzazione di sistemi di test, progettazione e collaudo di schede e/o sistemi 

complessi. 

 



Fiorella Scarponi  

COTOZZOLO VALENTINA 

Perugia 

Un’impresa tutta al femminile, giunta alla terza generazione: Fiorella 

Scarponi subentra nel 1976 alla madre che aveva aperto un bar nel 1963, 

continuando l’attività con grande passione ed impegno. 

Oggi l’impresa è portata avanti dalla figlia Valentina Cotozzolo, che ha 

ampliato i servizi alla clientela, con l’inserimento di un’area per videogiochi e 

con lo sviluppo dell’attività di affittacamere. 

 

Goriziano Fierloni  

EDILMAGIONE S.N.C. DI DOLCIAMI & FIERLONI 

Magione 

Graziano Fierloni inizia la sua attività di imprenditore edile nel 1977, 

costituendo la EDIL MAGIONE S.N.C. Nel corso degli anni l’impresa ha 

costruito appartamenti, alberghi e grandi magazzini, distinguendosi per 

serietà e investendo continuamente in parco macchine ed innovazioni. 

Attualmente ha alle proprie dipendenze oltre dieci operai e due impiegati. 

 

Adelmo Fagiolari 

FAGIOLARI S.R.L. 

Città della Pieve   

Adelmo Fagiolari inizia nel 1976 l’attività di impresa edile, sia come ditta 

individuale che come socio della società di famiglia Fagiolari Adelmo e c. 

S.n.c. Nel 1999 costituisce la Fagiolari S.r.l. insieme ai figli, ampliando 

notevolmente l’ambito di attività che gli permette di operare con 

competitività sempre maggiore nel settore edile stradale, nello smaltimento 

dei rifiuti edili e nella realizzazione di capannoni industriali, contando un 

organico complessivo di oltre trenta dipendenti. 

Pier Paolo Falini Tralascia 

FARMACIA FALINI S.A.S. DEL DOTT. MARIO FALINI  

Magione   

Nel 2007 Pier Paolo Falini Tralascia diventa titolare di un’importante farmacia a 

Magione, continuando la tradizione di famiglia che vede il nonno aprire la prima 

farmacia nel lontano 1935 a Santa Maria degli Angeli. Membro del Consiglio 

dell’Associazione Farmacisti dell’Umbria, è molto apprezzato per la 

professionalità dai clienti e dagli studenti di varie università, per i quali tiene 

conferenze specialistiche. 

 



Maria Serena Bolletta 

FERRAMENTA BOLLETTA  

DI BOLLETTA CRISTIANO & C. S.A.S. 

Assisi   

Maria Serena Bolletta fonda l’omonima ditta nel 1966, per la vendita di 

materiale di ferramenta e casalinghi.  Dalla metà degli anni ’90 fonda la società 

che ancora oggi gestisce, rimanendo sempre nel centro storico di Petrignano, in 

un’ottica di forte orientamento al servizio di prossimità. La professionalità 

dimostrata e l’ampio assortimento di articoli offerti, ne fanno il punto di 

riferimento di una vasta ed affezionata clientela. 

 

Emilio Tortoioli 

FERRAMENTA TORTOIOLI  

DI TORTOIOLI E DOTTORI S.N.C.  

Corciano   

Dal 1963 Emilio Tortoioli guida con professionalità e competenza la società 

l’impresa familiare di commercio al minuto e all’ingrosso di prodotti di 

ferramenta e articoli per la casa. Rispetto dell’etica professionale, attenzione 

alle esigenze degli acquirenti, ottimo rapporto qualità/prezzo, ricerca di novità 

nei vari settori merceologici e puntualità delle consegne ne hanno decretato il 

continuo gradimento della clientela. 

 

Valeriano Trovati 

FRATELLI TROVATI S.N.C.  

DI TROVATI LAMBERTO E VALERIANO 

Perugia   

Valeriano Trovati costituisce nel 1980 la Fratelli Trovati s.n.c., che opera nel 

settore delle costruzioni stradali. Negli anni le attività, i servizi e il parco 

macchine sono stati continuamente incrementati, tanto che oggi, la società è 

altamente specializzata nella realizzazione di grandi opere di movimento terra, 

stabilizzazione di terreni, lavori idraulici e fognature, segnaletica stradale, aree 

verdi e decoro urbano. La parte operativa è composta da venticinque dipendenti 

con vari livelli di specializzazione. 

 

Anna Bocci 

IL CONVENTO DI BOCCI ANNA 

Corciano  

 Nel 1965 Anna Bocci inaugura il ristorante Il Convento. Rimasta 

prematuramente vedova, è da sempre l’anima di questa attività, che continua a 



gestire con grande passione e lo fa ancora oggi alla bella età di 79 anni, con 

l’aiuto della figlia. Il ristorante, noto soprattutto per la cucina tipica umbra, 

organizza da sempre banchetti di qualità per cerimonie e in una location 

suggestiva. 

 

Sandro Castrini 

IMPIANTI ELETTRICI F.LLI CASTRINI  

ENNIO E SANDRO S.N.C. 

Monte Castello di Vibio 

L’attività nel settore degli impianti elettrici viene iniziata nel 1976 dai fratelli 

Castrini, che, in questi quaranta anni di attività nel settore industriale e civile, 

grazie ai costanti aggiornamenti sulle più moderne tecnologie del settore, 

hanno garantito al consumatore finale un servizio impeccabile, lavorando 

sempre con grande serietà ed elevata professionalità. 

 

Azelio Marinelli 

LA. FE S.R.L. 

Città di Castello 

Azelio Marinelli comincia giovanissimo a collaborare con il padre nell’officina 

meccanica e di carpenteria. Nel 1970 prosegue creando una propria ditta 

individuale di riparazioni di macchine agricole e successivamente costituendo 

società fino a quella attuale denominata La.Fe S.r.l. Negli anni ha diversificato 

ed innovato, aggiunto attività, in particolare quella di produzione ed istallazione 

di infissi e serramenti, lavorando sempre con passione e garantendo 

occupazione a sei dipendenti. 

 

Anna Maria Mancini 

LAGO VERDE S.A.S. DI MANCINI ANNA MARIA 

Perugia 

 Nella prima metà degli anni ’70, la Sig.ra Mancini inizia l’attività a Torchiagina 

di Assisi, per poi trasferirsi a Perugia dove associa alla gestione di un lago per la 

pesca sportiva la produzione e la vendita di torta al testo. Nel tempo la sua 

attività, gestita oggi da una società di persone, è diventata un punto di 

riferimento per gli amanti di questo piatto tipico della tradizione umbra e per 

tutti coloro che desiderano trascorrere momenti di relax in un ambiente 

tranquillo immerso nel verde. 

 

Lamberto Vincenti 

LAMAV DI L. e M. VINCENTI E C. S.N.C. 



Perugia 

Dopo aver svolto l’attività di vendita di generi alimentari in qualità di 

dipendente, il sig. Vincenti decide di mettersi in proprio avendo acquisito una 

notevole ed utilissima esperienza e amando profondamente il proprio lavoro. 

Ancora oggi nel negozio di generi alimentari di Via Eugubina a Perugia è molto 

apprezzato e stimato da una fedele e vasta clientela. 

 

Luciano Lupini 

LUPINI S.R.L. 

Collazzone 

 Il sig. Luciano Lupini inizia l’attività di impresa come ditta individuale, per poi 

costituire una società in nome collettivo con il fratello Franco, operando sempre 

nel settore dell’edilizia ed in particolar modo dei lavori stradali e del movimento 

terra; nel corso degli anni, l’impresa cresce sviluppando anche altre tipologie di 

attività, quali lo stoccaggio ed il trattamento dei materiali da recupero e dei 

rifiuti, nonché servizi di derattizzazione e disinfestazione. Nel 2010 la società 

confluisce nella attuale Lupini S.r.l., costituita dallo stesso sig. Luciano Lupini e 

dalla moglie Tiziana Morocchi. L’attività si consolida e l’organico aumenta, fino a 

raggiungere le attuali 21 unità di personale. 

Olga Moriconi 

MACELLERIA DA SILVANO DI  

MORICONI OLGA & C. S.N.C. 

Monte Castello di Vibio 

Nel centro storico di Monte Castello di Vibio, la macelleria “Da Silvano” ha 

appena festeggiato i 40 anni di attività; dal 1975, infatti, rappresenta un punto 

di riferimento locale e turistico per la qualità delle carni del suo punto vendita, 

per la tutela della tradizione e per la gentilezza e la passione che 

contraddistinguono da sempre la signora Olga – che fondò l’attività insieme al 

marito Silvano – e la sua famiglia. La principale specialità è rappresentata dalle 

salsicce, che tuttora costituiscono il prodotto di eccellenza grazie alla “ricetta 

segreta di Silvano”, tanto da richiamare molti acquirenti da tutto il territorio 

umbro ed anche da altre regioni italiane. 

 

Claudio Donati 

NON SOLO FRUTTA DI DONATI ALESSIO E C. S.A.S.  

PER BREVITA’ NON SOLO FRUTTA S.A.S. 

Perugia 

Nel 1975 Claudio Donati inizia la propria attività di commercio al minuto di 

frutta, verdura e casalinghi. Nel 1998 nasce il marchio “Non solo frutta” e 



vengono aperti due nuovi punti vendita. Attualmente il signor Donati, gestisce 

con i familiari l’unico punto vendita di Elce a Perugia, che è stato ampliato con il 

banco salumi e formaggi, per soddisfare sempre al meglio l’affezionata e 

numerosa clientela. 

 

Gianfranco Pellegrini 

PIZZERIA ROSTICCERIA DEL MOLO  

DI PELLEGRINI GIANFRANCO E C. S.N.C.  

Passignano sul Trasimeno 

Dopo sette anni di esperienza nel settore della ristorazione, nel 1978 Gianfranco 

Pellegrini inizia in proprio un’attività di ristorante-pizzeria. Attualmente, guida 

l’azienda, tutta familiare, che ha investito in qualità ed innovazione, diventando 

ristorante che si caratterizza per l’ottima cucina del pesce del Trasimeno e per 

l’enoteca di pregio, riscontrando il notevole gradimento dei turisti che 

frequentano la zona del Lago. 

 

Sergio Recchioni 

Foligno 

L’azienda tipografica Recchioni inizia la propria attività nel 1979, come piccola 

impresa familiare in un piccolo locale a Fiamenga di Foligno; oggi, dopo quasi 

quaranta anni di attività, pur se l’impresa mantiene una connotazione familiare, 

lo stabilimento è situato in località Paciana di Foligno e si estende per circa 500 

mq. La Tipografia Recchioni è stata tra le prime ad accettare la sfida digitale, 

investendo in tecnologie d’avanguardia, informatizzando tutte le fasi produttive 

e potenziando le risorse umane per rispondere prontamente alle crescenti 

richieste. Oggi l’azienda dispone di undici gruppi di stampa in tutti i formati e di 

linee computerizzate ad alta produzione, potendo utilizzare tutte le applicazioni 

per il fotoritocco, la video impaginazione e l’elaborazione grafica 

computerizzata. 

      

Bruno Regnini 

Perugia   

Terminata la scuola dell’obbligo Bruno Regnini comincia a lavorare come 

apprendista in un’officina meccanica. Nel 1974 inizia la sua attività 

imprenditoriale, operante sempre nello stesso settore automobilistico. Negli 

anni ha esteso le proprie competenze, divenendo anche installatore di impianti 

gpl e metano per autovetture. Con il passar del tempo è entrato a far parte 

dell’attività anche il figlio che collabora con il padre con immenso orgoglio.  

 



Enrico Rosati 

Perugia  

Nel lontano 1965, Enrico Rosati, insieme al fratello Paolo, si trasferisce da Todi 

ed apre un ristorante a Ponte San Giovanni.  Oltre all’attività nel proprio 

locale, con una cucina caratterizzata dalla qualità e tipicità dei prodotti, viene 

avviata ben presto un’intensa attività di banchettistica per cerimonie; a partire 

dal 2006, tale attività si realizza direttamente presso la nuova sede del 

Ristorante, a Piccione, all’interno dell’azienda agricola acquistata dalla famiglia 

che produce molti dei prodotti che vengono poi cucinati e serviti. L’atmosfera 

suggestiva del ristorante, denominato Collefiorito, della Sala Banchetti “La 

Loggia dei Portali” e la cucina sempre di alto livello attirano una vasta clientela 

locale ed anche numerosi turisti.   

 

Giuseppe Fabbri 

S.E.I. – C.I. S.N.C. DI FABBRI GIUSEPPE E C. 

Passignano sul Trasimeno   

Nel 1978 Giuseppe Fabbri inizia l’attività, operante inizialmente sia nel settore 

dell’installazione degli impianti elettrici sia dei piccoli impianti di depurazione. 

Dal 1985 la società cambia la denominazione nell’attuale S.E.I. – C.I. S.N.C., 

nella quale subentra anche la moglie. Nel corso degli anni l’impresa cresce nei 

servizi offerti e nel numero dei dipendenti che oggi costituiscono un organico di 

cinque unità, riuscendo ad operare in tutto il territorio regionale e nella bassa 

Toscana.  

 

Amerigo Burchia 

SARTORIA BURCHIA AMERIGO S.R.L. 

Magione  

Amerigo Burchia fonda nel 1978 la sua impresa individuale operante sia in 

conto proprio sia in conto terzi come sartoria su misura e confezioni. Per anni il 

mercato di riferimento è stato collocato su tutto il territorio nazionale e 

all’estero, lavorando per marchi prestigiosi di abbigliamento sportivo come 

Lafont ed Ellesse. Nel 2009 il sig. Amerigo ha conferito l’azienda individuale in 

una società costituita con le figlie, che opera attualmente in prevalenza per la 

Brunello Cucinelli S.p.A. utilizzando tessuti pregiati e realizzando capi di alta 

qualità.  

 

 

 

 



Leopoldo Rossi 

SEVERON S.N.C. DI ROSSI SEVERINO E FIGLI 

Città della Pieve  

Leopoldo Rossi eredita e prosegue l’attività di famiglia esistente già dal 1914, 

specializzata nel commercio di abbigliamento e tessuti. Negli anni i punti 

vendita diventano due e viene ampliata l’offerta merceologica, inserendo la 

biancheria per la casa, l’intimo, gli abiti da sposa. La dedizione e la passione per 

questo lavoro continuano ad animare il suo lavoro ancora oggi, condivisi con la 

sorella Stefania. 

 

Emiliano Michele Nuzzo  

VERTO GROUP S.R.L. 

Perugia  

 Verto Group è stata fondata nel 2010 su iniziativa di Emiliano Michele Nuzzo, 

attuale Presidente del Consiglio di Amministrazione e di alcuni altri giovani 

(Stefano Passeri, Viviana Picchiarelli, Michelangelo Cicioni e Simona Pinti) ed ha 

raggiunto, in questi pochi anni, un ruolo di primaria importanza nel campo 

dell’internazionalizzazione e della localizzazione linguistica. Verto Group offre 

servizi di traduzioni professionali, settorialmente specializzate e servizi di 

interpretariato, per fornire ai propri clienti alle prese con le difficoltà della 

comunicazione multilingue, soluzioni complete ed efficaci. L’azienda, la cui 

compagine sociale presenta una maggioranza femminile oltre che giovanile, 

organizza fiere, eventi, workshop aziendali, fornendo soluzioni mirate alla 

realizzazione degli obiettivi strategici per l'internazionalizzazione del business. 

Grazie al proprio carattere innovativo, l’impresa ha fidelizzato in pochi anni 

gruppi bancari e aziende di primissimo piano in Italia e all’Estero e collabora 

anche con Enti pubblici e Ambasciate.  


