
 

 

“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. 

 

Adele Flammia 

ABBIGLIAMENTO FAGIOLI DI ADELE FLAMMIA S.A.S. 

Perugia 

Nell'ottobre del 1932, il commendatore Giuseppe Fagioliapre il suo negozio di 

camiceria e di accessori in Corso Vannucci 40, innovativo nell'arredamento, 

rigorosamente laccato di nero, secondo il gusto futurista dell'epoca. Da 80 

anni il negozio, che si è arricchito nel tempo anche di articoli da donna, si 

affaccia sul “salotto buono della città”, rappresentando un simbolo di stile e 

ricercatezza, di raffinatezza e di alta qualità. Nella sua lunga storia, complice 

una stagione di elevato vigore culturale della città, molti sono stati i clienti 

celebri: da Maria Callas a Luchino Visconti, da Totò a Carmelo Bene. Il 

fondatore Giuseppe ha successivamente passato il testimone al figlio Alessio, 

coadiuvato dalla moglie Adele Flammia, e questi ancora al figlio Federico 

Seymour Fagioli. 

 

Ermanno Zuccaccia 

AUTOCARROZZERIA BMZ S.N.C. 

Perugia 

Per iniziativa di tre giovani, Roberto Bisdomini, Luciano Milletti ed Ermanno 

Zuccaccia, nasce nel 1974 in un vecchio mulino in disuso a Castel del Piano 

l‟Autocarrozzeria BMZ, che fin da subito ottiene apprezzamento da parte 

della clientela locale. Nel 1985 l‟autocarrozzeria si trasferisce in Via Pievaiola 

e continua a distinguersi per le doti professionali e la forza di volontà dei 

titolari. Nel 2013, quando viene a mancare l‟amico nonché socio Roberto 

Bisdomini, i due restanti fondatori con gran sacrificio rilevano la sua quota 

continuando ad esercitare tuttora l‟attività che, per molti anni è stata anche 

autorizzata come Autocarrozzeria di fiducia di noti marchi automobilistici. 

 

BAMBAGIOTTI GINO 

Città di Castello 

Nato da una famiglia di agricoltori, il Sig. Bambagiotti, fin da ragazzino, si 

dedica alle attività agricole e, negli anni 50, con l'avvento della 



 

 

meccanizzazione in agricoltura, intraprende l'attività di contoterzista, 

specializzandosi nella coltivazione dei cereali, del tabacco Kentucky e dei 

vigneti.Coadiuvato dalla moglie Luisa, nel tempo acquista nuovi terreni e 

fabbricati rurali che sono stati interamente ristrutturati.Ancora oggi, alla 

mirabile età di 89 anni, porta avanti il lavoro dell'azienda dedicandosi 

sempre con grande passione sia alle attività manuali che a quelle 

amministrative, non trascurando la partecipazione ai corsi di formazione 

professionale per gli aggiornamenti che le attuali leggi impongono in materia 

di sicurezza e tutela ambientale. 

 

Mauro Bastida 

BASTIDA S.R.L. 

Foligno 

La storia imprenditoriale della famiglia Bastida, giunta oggi alla terza 

generazione, inizia circa 80 anni fa, per opera di Ilio Bastida, che avvia 

un‟attività ambulante girando i mercati in bicicletta. Apre successivamente 

un negozio di cappelleria ed ombrelli e, intorno agli anni ‟60, un magazzino 

all‟ingrosso di pelletteria e accessori di abbigliamento. Prosegue l‟opera il 

figlio Flavio e oggi i figli di quest‟ultimo Mauro, Stefano e Fabrizio. La 

capacità di coniugare qualità e tradizione con l‟attenzione alle nuove 

esigenze del mercato è la chiave del successo di un‟ impresa molto cresciuta 

nel tempo e simbolo del commercio folignate. 

 

Antonello Marcucci 

CA.MA.GHI S.N.C. 

Perugia   

La società Ca.Ma.Ghi si è costituita per volontà dei tre soci Antonello 

Marcucci, Luigi Ghigarelli e Adalberto Caviglioni, che, fin dalla giovinezza, si 

sono dedicati ad apprendere la nobile arte della lavorazione dell‟oro, prima 

come dipendenti, poi come imprenditori. Il loro lavoro si contraddistingue 

ancora oggi per la professionalità e la disponibilità che sempre dimostrano 

nei confronti della vasta e fidelizzata clientela. 

 

Fabio Calabresi 

CALABRESI SALDATURA S.R.L. 

Spoleto 

L'impresa possiede un'esperienza operativa storica che le ha permesso di 

crescere nel tempo di diventare un punto di riferimento nel suo comparto 



 

 

diattività. Partendo dal settore della saldatura delle tubazioni per la 

distribuzione idrica e del gas metano e dell'idraulica generale ed industriale, 

grazie alla tenacia, all'intuizione, alla voglia di crescere dei due fratelli 

Calabresi, la ditta ha ampliato nel corso degli anni i servizi affermandosi 

anche nella manutenzione e negli allacciamenti delle reti idriche e del gas 

metano per i maggiori enti gestori del centro Italia e per i privati. La 

continua ricerca e gli investimenti delle attrezzature più performanti la 

mettono in evidenza nel settore dell'idraulica e della meccanica.Un'impresa 

giovane il cui successo è determinato oltre che dalle notevoli capacità 

manageriali degli imprenditori anche dal sapere affrontare continuamente le 

sfide della crescita. 

 

CANCELLONI ADELIO 

Corciano 

La storia da barbiere di Adelio inizia all‟ età di 14 anni, quando, per imparare 

il mestiere, frequenta una barbieria a Magione per un anno per poi spostarsi, 

dopo altre significative esperienze, nelcentro storico di Perugia. All‟età di 22 

anni decide di aprire una bottega nel centro storico del suo paese, Corciano, 

dove tuttora, all‟età di 71 anni e dopo 50 di lavoro in proprio, prosegue la 

sua amata attività, dimostrando ogni giorno impegno, dedizione e 

professionalità, attestate da numerosi e fedeli clienti. 

 

CENCIARELLI ENZO 

Monte Santa Maria Tiberina 

  

Nato in una famiglia di origine contadina, il Sig. Enzo lascia gli studi a 15 

anni per collaborare con il padre Elio nell‟azienda agricola di famiglia fino ad 

arrivare poi ad esserne titolare. La passione per il lavoro dei campi e 

l‟attaccamento alla terra e alla natura, fanno sì che, nonostante la presenza 

di situazioni di difficoltà legate anche alla mancanza di energia elettrica, 

acqua, viabilità e telefono, l‟attività si sviluppi ugualmente. Nel 1985 egli 

acquista un‟azienda di vaste dimensioni e riesce così a dedicarsi anche 

all‟allevamento del bestiame. Nonostante le problematiche sanitarie e 

commerciali incontrate nel corso degli anni, Enzo continua fieramente la sua 

attività sempre attento a conservare e a proteggere la natura nelle sue 

bellezze e ricchezze. 

 

Roberto Ciani  



 

 

CIANI GOMME 

Umbertide 

Dopo aver conseguito il diploma di meccanico presso la scuola Bufalini di 

Città di Castello nel 1982, il Sig. Roberto ha collaborato fino al 1985 con il 

fratello Giuseppe nell'attività di riparazioni meccaniche di autoveicoli di 

carrozzeria di elettrauto e gommista. In seguito, è entrato in società con il 

fratello e, dal 2001, ha iniziato in forma individuale l'attività tuttora svoltadi 

gommista, elettrauto e riparazioni auto. Fiero e orgoglioso del suo lavoro, il 

Sig. Roberto ha una vastissima e affezionata clientela che cerca sempre di 

soddisfare con la massima serietà e professionalità. 

 

Paolo Rosignoli 

DECO – CASA DI ROSIGNOLI PAOLO E C. S.N.C. 

Bastia Umbra 

L‟azienda nasce nel 1942 come piccolo negozio di frutta e verdura, ma è dal 

dopoguerra che Deco Casa comincia ad ampliarsi fino ad arrivare 

progressivamente all‟attuale configurazione di spazio completamente 

dedicato agli articoli per la casa, il tutto gestito da sempre in un ambito 

familiare. Nell‟attività sono impegnate due generazioni: Paolo e la moglie 

Ede Falaschi, insieme ai due figli Marcello e Claudio e alla nuora Lara. Spirito 

di abnegazione, passione per il proprio lavoro, costante attenzione al cliente 

e capacità continua di innovarsi sono gli elementi su cui questa azienda 

fonda da sempre il suo successo. 

 

Franco Strappaghetti 

F.S. DI STRAPPAGHETTI FRANCO 

Magione  

Il Sig. Franco inizia l‟ attività all‟interno di una società già esistente nel 1978. 

Dopo alcuni anni, nel 1984, egli fonda a Sant‟ Arcangelo di Magione una ditta 

individuale come installatore e manutentore di impianti termoidraulici civili e 

industriali, per poi ampliarsi negli anni fino ad avere sette/otto dipendenti 

negli anni ‟90; anche il mercato di riferimento si estende ed arriva a 

comprendere anche il settore bancario. In particolare con la BCC Credito 

Cooperativo di Mantignana Franco avvia la collaborazione più significativa. 

Nel 2004 la ditta entra a far parte del consorzio CISA, intervenendo in molti 

cantieri edili di assoluta rilevanza. 

 

Marco Beccari 



 

 

FALEGNAMERIA PROGETTO 21 S.N.C. 

Magione 

Marco Beccari e  il fratello Andrea, forti dell‟esperienza maturata nella 

falegnameria del padre Luigi, attiva già dal 1975, decidono di avviare una 

propria attività: Falegnameria Progetto 21. L‟impresa sioccupa di lavori per 

esterni, come gazebo, pergole, tettoie di vario genere e misura, parchi gioco 

per bambini, oltre a realizzare anche soluzioni da interni, arredamenti per 

negozi, mobili in arte povera.Grazie alla dedizione e all‟impegno dei due 

ragazzi, l‟azienda ha visto aumentare considerevolmente il fatturato, anche 

in tempi particolarmente difficili come questi ultimi anni, estendendo le 

competenze anche nell‟ambito degli imballaggi. 

 

Erika Bellini 

GIOIELLERIA FORGHIERI GIUSEPPE 

Perugia 

La Gioielleria Forghieri è una storica gioielleria situata nel centro della città di 

Perugia, fondata dal Sig. Giuseppe nel 1926 come laboratorio di 

orologeria;dal 1939 la gioielleria occupa l‟attuale sede in Corso Vannucci, 

entro le mura del quattrocentesco Palazzo dei Priori. L‟appassionato lavoro 

del Sig. Giuseppe è stato proseguito dalla figlia Luisanna, ancora attiva 

nell‟azienda e poi dalla nipote Erika Bellini. Grazie ad una mai interrotta 

tradizione familiare, l‟amore per la produzione artigianale si coniuga con le 

più esigenti richieste del mercato. In un‟atmosfera accogliente e discreta, il 

negozio offre ai clienti oggetti selezionati ed un‟attenta assistenza in ogni 

fase di acquisto. Grazie agli strumenti web, sono tanti i clienti provenienti 

anche da altre regioni italiane. 

 

Gianmichele Gnavolini 

GNAVOLINI RACCOLTA SAPORE  

Bastia Umbra 

Azienda agro-alimentare umbra, nasce ai piedi della città di Assisi agli inizi degli 

anni ’80 dalla passione che da sempre ha legato Roberto Gnavoliniai prodotti della 

nostra terra e prosegue oggi con l’amore e la dedizione che il figlio Gianmichele 

applica e sostiene nei numerosi oneri e sacrifici che la meticolosità di questo 

meraviglioso lavoro richiedono.Raccolta Sapore, attraverso la sua rete distributiva 

capillare fornisce il suo olio extra vergine di oliva a privati, negozi, catering e 

ristoranti d’Italia e all’estero, abbracciando i mercati europei e nord americani, 

alimentando e facendosi promotore così, del buon gusto italiano a tavola. I prodotti 



 

 

ricercati dell’azienda sanno stupire con sapori, colori e design esclusivi, rivolgendosi 

a veri e propri cultori delle tradizioni, delle innovazioni e del cibo raffinato. 

 

 

 

GORETTI GIUSEPPE 

Perugia 

Figlio di coltivatori diretti, con attività di coltivatori orticoli e vendita diretta nei 

mercati del Comune di Perugia,il Sig. Goretti, fin dall’adolescenza, ha lavorato 

nell'azienda di famiglia.Al momento del compimento del quindicesimo anno,  nel 

1957, è stato iscritto in qualità di coadiuvante del nucleo familiare.Al momento della 

morte del padre avvenuta nel 75, è diventato titolare dell'azienda e a tutt'oggi 

continua a svolgere la sua attività con dedizione, passione e spirito di sacrificio. Nel 

1978 ha fondato, insieme altri soci, una cooperativa agricola di circa 60-70 soci 

della quale è stato presidente per 35 anni.Ha inoltre ricoperto all'interno 

dell’associazione Coldiretti incarichi di dirigente di sezione e provinciale per circa 30 

anni. 

 

Andrea Giansanti 

GRAFOX S.R.L. 

Perugia 

Fondata nel 2006 dai  quattro soci Andrea Lupatelli, Massimo Garofoli, 

Andrea Giansanti e Simone Spacci, con pochissime risorse finanziarie ma con 

un‟esperienza importante frutto di una lunga crescita professionale in altre 

aziende del settore, la Grafox S.r.l. è diventata in pochi anni una realtà 

consolidata nel mondo della stampa digitale, in grado di offrire servizi 

innovativi e di qualità, rispondendo prontamente alle varie richieste, sempre 

più eterogenee e rigorose, dei clienti. Nonostante le difficoltà legate alla crisi 

economica di questi ultimi anni, l‟impresa, grazie all‟impegno dei fondatori e 

del team, giovane e tecnicamente molto preparato, è cresciuta 

costantemente, occupando oggi circa 30 unità di personale e si è trasferita 

dal piccolo laboratorio iniziale in una sede nuova, frutto di investimenti volti 

ad aumentare la qualità e la produttività. 

 

Avelio Grasselli 

GRASSELLI S.N.C.  

DI GRASSELLI AVELIO & C. 



 

 

Perugia 

Costituita daitre fratelli Avelio, Fernando e Alberto Grasselli, l‟impresa si 

occupava di lavorazioni agricole per conto proprio e per conto di terzi. 

Grazie alle buone doti imprenditoriali e alla costanza e passione dimostrate 

dai soci, l‟impresa cresce in fretta e in pochi anni diventa una delle più solide 

e serie della zona. Con il passare degli anni i settori di lavorazioneaumentano 

e, nello specifico, si aggiungono al comparto agricolo anche quello del 

trasporto e quello del movimento terra. 

Dopo la scomparsa di uno dei fratelli (Fernando) e la scelta del Sig. Alberto 

di farsi da parte, l‟azienda rimane interamente al Sig. Avelio, che, insieme 

alla moglie Mirella Zolfaroli, continua a dedicarsi con impegno ed entusiasmo 

principalmente all‟attività agricola e a quella di autotrasporto, potendo 

contare su macchinari di ultima generazione con avanzate tecnologie. 

 

Fernanda Fanfani 

IDA IMMOBILIARE S.N.C. 

DI SILVI EDOARDO E C. 

Perugia  

Era il 1938 quando le sorelle Iolanda e Ida Perai aprirono una attività 

commerciale sull'isola maggiore del Lago Trasimeno. Inizialmente vendevano 

verdura ma ben presto, in una realtà così piccola e piuttosto isolata, 

diventano un emporio con alimentari, sali e tabacchi, profumeria e merceria. 

Negli anni „60 aprono anche un bar. Fernanda Fanfani rileva l'attività dalla 

zia Iolanda nel 1973 e, nel 2002, viene costituita una nuova società, Ida 

immobiliare. L'attività di famiglia si espande ancora, con l'apertura di una 

casa vacanze e nel 2004 del ristorante l'Oso, che si affiancaalle precedenti 

attività di bar e tabaccheria. La signora Fernanda, 80 anni, è da tempo 

affiancata dai figli Edoardo e Silvia ma detiene ancora una quotanella società 

ed è ancora il faro di questa storica impresa familiare. 

 

Donatella Brugnami 

LA FORNERIA DI BRUGNAMI  

DONATELLA E SIMONA S.N.C. 

Corciano 

I nonni paterni di Donatella e Simona iniziarono l‟attività di panificazione 

durante la seconda guerra mondiale ed il loro negozio, dove si produceva e si 

vendeva contemporaneamente il pane casereccio, rappresentava un punto di 

incontro e di ritrovo per tutti i paesani. L‟attività viene poi proseguita dai 



 

 

genitori di Donatella e Simona, fino ad arrivare a loro che con amore, 

dedizione e sacrifici, ereditando lo stessa passione, conducono l‟attività 

mantenendo le tipiche tradizioni culinarie umbre e soprattutto un rapporto 

schietto e sincero con gli affezionati e numerosi clienti. 

 

 

 

Claudio Scarpelli 

M.A.I.E.R. *MACCHINE AGRICOLE INDUSTRIALI E RICAMBI  

– DI SCIARMA WLADIMIRO E C. S.N.C. 

Città della Pieve 

Grazie al fondatore, Wladimiro Sciarma, dal 1962, l‟azienda inizia ad operare 

nel settore commercio di macchine ed attrezzature agricole in un piccolo 

magazzino ricavato da un garage, ma in breve tempo comincia ad 

ampliarsicon l‟introduzione dell‟attività di commercio di trattori agricoli e, nel 

1978, viene costituita la società. Nel 1983 l‟impresa diventa concessionaria 

di trattori agricoli SAME e da allora, grazie all‟esperienza maturata, 

all‟impegno e alla serietà di chi ci ha lavorato e ci lavora ancora, si è 

ulteriormente sviluppata. Dagli anni ‟90, dopo la morte del fondatore, la figlia 

Iliana con il marito Claudio Scarpelli e i figli Fabio e Riccardo, con nuove idee 

e nuovi stimoli, portano avanti con orgoglio l‟attività, intraprendendo un 

cammino verso traguardi molto ambiziosi. 

 

MARTELLINI GUIDO 

Assisi 

Dopo aver acquisito un‟importante esperienza decennale presso l‟officina 

meccanica Morosi Adamo di Assisi, il Sig. Martellini, nel 1965, decide di 

aprire un‟attività commerciale in proprio, animato da uno spiccato spirito 

imprenditoriale e da una forte determinazione. Da allora, il suo impegno 

continuo ed il suo forte attaccamento al lavoro hanno determinato una 

costante crescita dell‟impresa, che può contare oggi su una vasta e 

fidelizzata clientela non soltanto locale.  

 

Maria Paola Valentini 

MOBILI VALENTINI GIULIO – S.A.S. 

Giano Dell’Umbria 

Dopo 7 anni di lavoro in Svizzera, Giulio Valentini nel 1963 apre un 

piccolo negozio di elettrodomestici e qualche mobile a Gualdo 



 

 

Cattaneo. Nel 1964 si sposta a Bastardo dove si specializza nella 

vendita dei mobili e nel 1966 si trasferisce nell‟attuale sede molto più 

ampia. A metà degli anni ‟80 vengono coinvolte nell‟attività di famiglia 

le figlie Giulia e Maria Paola ed è quest‟ultima che oggi continua 

l‟attività di famiglia con la massima attenzione alla qualità e una 

costante cura del cliente, elementi distintivi dell‟azienda fin dalle sue 

origini. 

 

MONACELLI GIUSEPPE 

Gualdo Tadino 

Dopo le prime importanti esperienze nel settore della meccanica auto 

acquisite già a partire dall‟età di 16 anni, il Sig. Monacelli ha lavorato in 

veste di coadiuvante familiare del fratello, presso l'autofficina meccanica 

Monacelli Guerrino.Dal 1978, avendo acquisito le competenze tecniche 

necessarie per intraprendere un'attività autonoma, decide di realizzare quel 

sogno di impresa artigiana maturato fin dai primi anni di apprendimento 

professionale. L‟attività sarà svolta in maniera continuativa fino ad oggi, con 

risultati lusinghieri da molti punti di vista. In particolare l'impresa oltre alle 

riparazioni auto, si è specializzata nell'assistenza ai mezzi d'opera quali 

autocarri, ruspe ed escavatori,grazie anche all‟impegno costante profuso 

anche in ambito di formazione e aggiornamento. 

 

Enzo Maccarelli 

OFFICINA AUTO SERVICE DI MACCARELLI ENZO 

Monte Santa Maria Tiberina 

All'età di 15 anni, inizial'apprendistato in una officina meccanica in Monterchi 

dove apprende il mestiere di meccanico rimanendo alle dipendenze fino al 

compimento del servizio militare. Successivamente lavora nella 

concessionaria Ford di Città di Castello, partecipa ad innumerevoli corsi di 

formazione e ben presto si sente pronto ad intraprendere l'attività in proprio. 

Nel marzo del1984 apre un‟autofficina nel paese di Lippiano. L'attività 

cresceavendo fidelizzato una vasta clientela ed il Sig. Maccarelli decide cosìdi 

costruire un laboratorio con moderne attrezzature per trasferirvi l'autofficina 

di elettrauto e gommista, continuando a lavorare con passione e ad 

aggiornarsi per accrescere costantemente la sua professionalità.  

 

Gualtiero Brunelli 



 

 

OFFICINA BRUNELLI S.N.C. 

Todi  

Gualtiero Brunelli ha lavorato ininterrottamente nell'impresa di famiglia di 

fabbricazione di opere in ferrodal 1941 quando ha iniziato a soli 14 

anni.Nonostante grandi sacrifici e fatiche fisiche, da allora il suo unico 

interesse è stato il lavoro, svolto con onestà e integrità morale, con profondo 

attaccamento e costante passione, dimostrando sempre grande 

maestria,ingegnosità e perizia da vero artista. L‟impresa è sempre progredita 

ed oggi è conosciuta e stimatada una vasta clientela appartenente ad un 

ampio comprensorio. 

 

Roberto Palazzetti 

OSMOSIT S.R.L. 

Perugia 

Osmosit S.r.l. (Organizzazione Servizi Modellati sull‟ Information Technology) 

offre soluzioni e servizi basati sulle Piattaforme Open Source e supporto dei 

sistemi informativi di organizzazioni pubbliche e private. Nata nel 2006 da 

Roberto Palazzetti e Federico Velloni, l‟azienda è rapidamente cresciuta 

passando da 2 a 9 dipendenti. La vision dell‟impresa è far si che le tecnologie 

in Open Source diventino un‟opportunità di crescita per le risorse umane e 

per l‟azienda, puntando ad un nuovo modello di organizzazione basato 

sullosviluppo sostenibile di business, relazioni e soluzioni. 

 

PAOLINI PAOLETTI GIOVANNI 

Perugia 

L‟azienda ha iniziato l‟attività di noleggio con conducente nel 1974, per poi 

espandersi negli anni seguenti nel trasporto scolastico e urbano con servizio 

buxi del Comune di Perugia. Proprio nel 1974 Giovanni fu tra i fondatori di 

ACAP. Nel 1980l‟attività cresce con il servizio turismo con propri pullman 

nell‟azienda familiare Paolini Paoletti Srl.  

 

PAOLONI ERMINIA 

Cascia 

La signora Erminia esercita da oltre 25 anni l‟attività di parrucchiera. Verso la 

metà degli anni ‟70, dopo aver frequentato l‟accademia a Roma e aver 

collaborato per alcuni anni nell‟attività della sorella, Erminia decide di 

proseguire da sola nel suo paese di origine, Cascia. Oggi è un punto di 

riferimento per gli abitanti del paese, grazie alla professionalità acquisita 



 

 

negli anni e soprattutto alla capacità di comprendere e soddisfare con 

passione le esigenze delle sue affezionate clienti. 

 

PATRIZI FELICE 

Cerreto di Spoleto 

Il Sig. Feliceavvia un piccolo laboratorio di lavorazioni di ferro ed alluminio, 

verso la fine degli anni ‟70, con pochi mezzi ma tanto sacrificio. I risultati 

non tardano ad arrivare e l‟azienda si afferma velocemente nel territorio 

locale. Oggi l‟attività rappresenta una vivace realtà imprenditoriale anche 

grazie alla collaborazione del figlio Marco, continuando a rispondere alle 

esigenze della clientela con puntualità, efficienza e innovazione. 

 

Remo Boccolacci 

PESCHERIA COSTA AZZURRA S.R.L. 

Perugia 

Fondata nel 1981 dal sig. Remo, forte di anni di esperienza come dipendente 

nel settore, la Pescheria Costa Azzurra si è da subito affermata come il 

“mare di Perugia”. L‟attività del Sig. Remo, affiancato dalla moglie Daniela e 

da 5 dipendenti vende all‟ingrosso, al minuto e rifornisce la ristorazione 

locale contando su una clientela che sa di poter trovare qualità, prodotti di 

élite e preparazioni particolari. Questo lo slogan per i 35 anni di attività: “La 

qualità è una scelta, e il segreto di questa scelta è la passione”. 

 

PILOTTI FRANCESCO 

Spoleto 

Il Sig. Francesco, da sempre appassionato di auto e motori, decide di 

intraprendere l‟attività di imprenditore negli anni ‟70 aprendo un‟ officina di 

riparazione macchine agricole e da giardino e attrezzature per il lavoro 

boschivo.Tenacia e determinazione, oltre che una solida professionalità 

acquisita negli anni, gli permettono di affermarsi e di creare un‟impresa di 

successo estendendosi anche alla commercializzazione delle attrezzature e di 

materiale infortunistico di alta qualità. Da qualche anno Francesco è 

affiancato anche dal figlio Sauro, che ha ereditato passione ed entusiasmo 

per l‟azienda di famiglia. 

 

Patrizia Mancinelli 

RICAMIFICIO UMBRO S.A.S. 

Bastia Umbra 



 

 

L‟azienda, sin dalle origini, si è distinta per le sue lavorazioni artistiche 

seguendo la tradizione del ricamo. Nel corso degli anni ha sempre 

mantenuto,con dedizione e professionalità, la massima qualità artigianale del 

prodotto tutto rigorosamente Made in Italy. Grazie anche al lavoro attento e 

preciso dei suoi ottimi dipendenti, pronti ad ogni aggiornamento e 

innovazione secondo le evoluzioni del settore tessile, realizza prodotti 

ricamati per importanti eventi, come cortei storici e religiosi, affermandosi 

anche sui mercati esteri. 

 

 

 

Rocco Ragni 

ROCCO RAGNI S.R.L. 

Perugia 

Tutto inizia negli anni ‟70 quando la famiglia Ragni acquista un affascinante 

convento domenicano vicino Perugia e ne fa la propria residenza. Qunasce il 

laboratorio di maglieria e sartoria della nonna e della mamma di Rocco, 

riscuotendo subito un grande successo tanto che molte case di moda 

decidono di avvalersi di questa qualificata organizzazione. E‟ nel 2004 che 

Rocco, figlio d‟arte, dà vita al marchio Rocco Ragni Cashmere, mantenendo 

la tradizione familiare e rilanciando la vera attività artigianale che 

rappresenta la vera forza del Made in Italy. 

 

Gaspare Sabatini 

SABATINI CALZATURE S.R.L. 

Spoleto  

Nel 1896 Luigi Sabatini apre a San Giovanni di Baiano, a pochi chilometri da 

Spoleto, un laboratorio per la riparazione delle scarpe da lavoro dei minatori 

della vicina miniera di Morgnano. Negli anni „20 gli succede suo figlio 

Raffaele. Egli continua l'attività paterna aprendo un negozio negli anni „50 a 

Spoleto. Il nipote Gaspare,nel 1968, apre un'azienda di zoccoli in legno, con 

la denominazione “Relax di Gaspare Sabatini”. Nella metà degli anni „90 con 

l'ingresso del pronipote Federico, l'azienda acquista una nuova forma 

societaria diventandoRelax di Gaspare Sabatini & C.S.n.C.e dal 2005 

assumendo la forma giuridica di srl. La società è oggipresente in oltre 20 

paesi con diversi prodotti e marchi. 

 

Alfio La Signora e Ivana Mariani 



 

 

SIRIO S.R.L. 

Perugia  

Alfio la Signora, dopo diverse esperienze lavorative nel settore dell'edilizia, 

nel 1984 entra nel settore della ricettività turistica aprendo l'albergo 

ristorante Vega che ha gestito sempre avendo a fianco la moglie Ivana 

Mariani e da qualche anno i figli Marco ed Elisa. Abnegazione, dedizione al 

lavoro, ma anche costante aggiornamento sulle strategie sono le chiavi che 

hanno consentito alla struttura, che oggi ha circa 10 dipendenti,di affrontare 

con successo le molte vicissitudini del mercato. I punti di forza attuali sono la 

clientela commerciale e  quella turistica organizzata. 

 

 

Andrea Cruciani 

TEAMDEV S.R.L. 

Collazzone 

Fondata nel 2008 da Andrea Cruciani e Paolo Possanzini, sviluppatori con 

esperienza decennale in ambito .NET, TeamDev è una software house di 

Collazzone, con una sede operativa in Copenhagen, che opera a livello 

nazionale ed internazionale. L‟anno 2011 vede l‟ingresso di Antonio Natale e 

Marco Porcari, che arricchiscono l‟assetto aziendale dell‟esperienza GIS 

(sviluppo sistemi informativi geografici). 4 soci, 14 dipendenti e 5 consulenti 

esterni costituiscono una squadra affiatata in grado di rispondere alle 

problematiche di sviluppo e analisi in ambito smartcities, ambiente, 

agricoltura e mondo no profit. 

 

Riccardo Caprai 

TENDENZA MODA CAPELLI 

Tuoro sul Trasimeno 

Il Sig. Riccardo inizia ad apprendere il mestiere di parrucchiere nel 1971 a 

soli 16 anni e a 24 inaugura il suo salone a Tuoro, diventando titolare 

dell‟azienda Tendenza Moda Capelli, autentica fucina di nuovi operatori della 

bellezza nella zona del Trasimeno. Maestro di taglio, stilista formatore, 

giudice nazionale nei campionati professionali, ancora oggi prosegue 

l‟impegno nella categoria in qualità di responsabile dei corsi “moda capelli” di 

primarie aziende nazionali.  

 

Enrico Zucconi 

TRASLOCHI ZUCCONI S.N.C. 



 

 

DI RENATO ZUCCONI & FIGLI 

Perugia 

L‟azienda è stata fondata come ditta individuale nel 1972 da Renato 

Zucconi,trasformata nel 2005 in società con l‟entrata dei figli Gianluca ed 

Enrico. Dotata di tutti i tipi di strumenti ed automezzi atti a soddisfare le 

esigenze dei clienti nel campo dei traslochi, l‟azienda utilizza esclusivamente 

personale specializzato e i lavori son sempre personalmente seguiti da 

almeno uno dei titolari. Negli anni ha visto incrementare sia il fatturato 

aziendale che il numero di dipendenti, operando traslochi e trasporti non solo 

in tutta Italia ma anche nel territorio europeo. 

 

 

 

VALERI FLAVIA 

Bastia Umbra 

Nel 1977 Flavia rileva un‟attività di bigiotteria, piccola pelletteria, articoli da 

regalo, cartoleria, a cui aggiunge in seguito articoli di profumeria. Nel 1994 

l‟attività viene ampliata nell‟attuale sede vicino ad una scuola elementare 

quindi si specializza in vendita di libri ed articoli di cancelleria, diventando un 

punto di riferimento per una clientela fedele, conquistata in 39 anni di 

attività esercitata con assoluta disponibilità e una costante attenzione alle 

esigenze dei piccoli utenti e delle loro famiglie. 

 

Annalisa Volpotti 

VOLPOTTI S.A.S. DI ANNALISA VOLPOTTI & C. 

Gubbio 

La famiglia Volpotti è una realtà commerciale attiva a Gubbio dal 1959, 

quando Tommaso Volpotti svolgeva attività di commercio di tessuti ed 

articoli di biancheria nel negozio che da sempre è stato punto di riferimento 

per la clientela non solo eugubina, grazie alla qualità dei prodotti e al servizio 

offerto. Con la scomparsa di Tommaso, l‟attività è proseguita in forma 

ereditaria fino alla costituzione della Volpotti s.a.s. Nel corso degli anni sono 

stati aperti diversi punti vendita nel territorio eugubino, ampliando l‟offerta 

con l‟inserimento di articoli per la casa, ed avviando l‟attività di e-commerce. 

 

Oriano Bruni 

CASA DELLA SFOGLIA DI BRUNI ORIANO 

Cascia 



 

 

Dal 1979 il sig. Oriano, sempre affiancato dalla moglie, grazie al suo spirito 

di imprenditorialità ha saputo affermare la sua attività, rispondendo alle 

esigenze della clientela locale e dei numerosi turisti che visitano il territorio. 

L‟azienda “Casa della Sfoglia” produce pizza da asporto, rosticceria, pasta 

fresca e biscotti locali oltre che comprendere l‟attività di bar; è divenuta un 

punto di riferimento per la città di Cascia offrendo, in un ambito familiare, 

prodotti genuini e legati alle tipicità umbre. 

 

 


