CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Residenza

Olga Urbani
Spoleto
Piazza Fontana 3

Cellulare
E-mail
Stato civile

335/81.41.564
olga@urbanitartufi.it
divorziata con due figli Luca e
Francesco Loreti Urbani

Nazionalità
Data di nascita

Italiana
30 Luglio 1963

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Columbia University di New
York (USA) - 1991

Qualifica conseguita

Master Degree in « Private
Industries Administration »

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI

Prima lingua

Italiano

Altre lingue
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

Inglese
Ottima
Ottima
Ottima

RUOLI LAVORATIVI SVOLTI

Succedendo alla morte del padre Cavaliere del Lavoro Paolo Urbani quale unica
erede, svolge la funzione di Amministratore delle società del Gruppo Urbani, con
suo zio Bruno Urbani. (lista delle società allegata).
Ha creato L’Accademia del Tartufo Urbani, un centro tecnologico gastronomico
d’eccellenza e punto di riferimento per tutti gli chef del mondo, per lo scambio di
conoscenze sul tartufo ed i suoi utilizzi. Molti anche i programmi di collaborazione
con varie Università, gemellaggi con istituti culinari internazionali e scuole di chef.
Ultimo gemellaggio con l’Università dei Sapori di Perugia.
Ha creato il Museo del Tartufo Urbani in memoria del Cav. Paolo Urbani, suo
amatissimo padre, che accoglie visitatori da tutto il mondo. Voluto fortemente per
ripercorrere e ricordare le origini, il territorio e la storia antica di fatiche e sacrifici.
Un museo dedicato a chi riesce a rinnovarsi senza dimenticare il proprio passato.
Luogo della memoria, più caro e splendido d’ogni altro possesso serba in sé la
speranza di volgere la nostalgia del passato in energia positiva per guardare il futuro.
Per non dimenticare.”
Ha istituito la “Fondazione Paolo Urbani” per giovani cuochi, collaborando con
Univeristà dei Sapori ed altri Istituti di settore. Ogni anno ci sono borse di studio per
ragazzi che diventeranno chef del tartufo e programmi formativi, numerosi eventi ed
il premio « Paolo Urbani » per i migliori 10 laureati dell’anno accademico.
Ideatrice della Urbani Worldwide Travel and Tours Olga organizza i Meravigliosi
Viaggi nel Mondo del Tartufo, la “Scuola Internazionale del Tartufo” situata nel
suggestivo parco protetto della Valnerina sulle rive del fiume Nera, la Confraternita
del Tartufo che riunisce personaggi famosi all’insegna del buon gusto, le Aste del
Tartufo famose nel mondo. Tante sedi, tante realtà diverse ma con l’unico intento di
far conoscere e promuovere i preziosi frutti della nostra terra.”
Brillantissima la creazione di una delle più belle sedi di aziende italiane al centro di
Manhattan, NY, URBANI TRUFFLES USA (West End Ave./60th street) sede
elegantissima dell’azienda e centro gastronomico del tartufo, leader indiscussa in
tutti gli States per il tartufo, prodotti tartufati e funghi porcini, seguita dalle successive
filiali a Los Angeles, San Francisco , Las Vegas, Chicago.
Molte altre sono dislocate in Europa, è invece imminente l’apertura di altre filiali a
Shanghai, Singapore, Tokio e Dubai.
Recentissima la sua creazione al centro di Manhattan dell’Urbani Truffle Lab, ritrovo
dell’internazionalità del mondo del tartufo, uno spazio interattivo dedicato alla cultura
del tartufo, dove grandi chef, critici gastronomici, esperti del settore, si incontrano per
deliziare il meraviglioso gusto dei piatti Urbani.
La peculiarità del « core Business » cui Olga Urbani riserva le sue migliori energie è
la pianificazione e la strategia relativa alla raccolta, trasformazione e
commercializzazione del tartufo, delle preparazioni alimentari e di tutti i condimenti a
base di tartufo.
E’ senz’altro possibile affermare che in questo settore agroalimentare il marchio
Urbani si colloca al vertice mondiale per livelli qualitativi e quantitativi.
La forte spinta data in questi ultimi anni all’innovazione, alla ricerca, al conseguente
sviluppo industriale del prodotto, grazie ad un coraggio imprenditoriale raro e a
continui investimenti della famiglia Urbani, delle vendite che in un periodo di forte
recessione come l’attuale si configura come un vero successo.
Attualmente Olga Urbani è alla guida di un gruppo di aziende la cui attività muove
dall’industria alimentare a quella immobiliare e finanziaria ; è infatti proprietaria al
50% con lo zio Bruno delle società UBN Finance srl, Urbani Tartufi Srl, Norcia
Società Agricola, Tartufitalia srl, Tartufalba Morra, Nuova SIcu srl e
coamministratore di Urbani Agricoltura s.s. ed altre.
Le aziende agrarie che si estendono per oltre 1500 ettari, forniscono parte delle
materie prime trasformate, anche di produzione biologica.

Nel 2007 costituisce la Urbani Funghi, divisione del Gruppo dedita alla
commercializzazione di funghi spontanei secchi e surgelati, prevalentemente
porcini, insieme a molte altre varietà.
Olga, con la sua famiglia, ha per questo portato a termine diverse acquisizione
di stabilimenti di raccolta e selezione in alcuni paesi dell’est Europa.
Urbani Funghi offre al consumatore un assortimento di prodotti selezionati
all’origine, direttamente nei luoghi di raccolta esteri. In questi luoghi, gli esperti
Urbani acquistano i funghi appena raccolti nei boschi che, entro poche ore,
vengono immediatamente trasformati in secchi o in surgelati nei nostri
stabilimenti, mantenendo intatte le inconfondibili caratteristiche organolettiche e
garantendo elevati standard qualitativi, in modo tale da non permettere al fungo
di potersi deteriorare.
Il nostro slogan è « La Qualità che si vede » ; per questo abbiamo
orgogliosamente scelto di confezionare i funghi surgelati e secchi in buste
completamente trasparenti, per rendere visibile al cliente finale una qualità
sorprendente, del tutto diversa da quelle reperibili fino ad oggi, che sono
sempre meno visibili all’occhio del consumatore finale.

CORSI E AGGIORNAMENTI
SEGUITI

RICONOSCIMENTI

1. potenziamento delle capacità
manageriali
2. gestione di imprese private di
famiglia (Studio Ambrosetti di
Milano)
3. impiego risorse umane
4. marketing dei prodotti
alimentari (organizzati da
grandi ditte come la Nestlè di
Perugia e Svizzera/ Barilla/
Gruppo LUMH)
5. strategie aziendali
( NewYork – Business School
–Empire State Building ).

1. Giugno 2012 Premio Bellisario « La Mela
d’Oro» istituito dalla Presidenza della
Repubblica.
2. Novembre 2013 prestigioso Premio « Femme De Gout » a Ginevra con
Carole Bouquet ed il suo vino di Pantelleria e con il proprietario di
Château d’Yquem, Albert Frere, del gruppo LVMH.
3. Prescelta come rappresentante per l’Italia al G8 di Londra « THE
DEAUVILLE PARTNERSHIP » SUPPORTING OPEN ECONOMIES
AND INCLUSIVE GROWTH, con donne come Rania Al-Abd-Allah,
Regina di Giordania e Cherie Blair (moglie di Tony).
4. Premio Ruscella D’Oro ad Acqualagna (Pesaro) anno 2010 in memoria
del padre Paolo Urbani
5. Premio Ulivo D’oro a Rieti ( dato anche ad Andreotti)
6. Premio per donne imprenditrici « THE EVIAN LADIES EUROPEAN
CHAMPIONSHIP» nel 2001, presso Evian Golf Club a Evian Les Beius
in Francia.

7. E’ Vicepresidente della Confindustria Spoleto-Valnerina.
8. Socia fondatrice dell’ Associazione FIDAPA (Associazione Italiana
Donne Arti Professioni Affari)
9. Membro onorario Associazione AIDDA (Associazione Imprenditrici e
Donne Dirigenti di Azienda)
10. E’ presente nel libro « A kind of Woman » edito da Mondadori.
Distribuito anche da Feltrinelli e in tutte le boutiques di Giorgio Armani
nel mondo.Verrà venduto ad EXPO 2015 come spaccato importante e
rapppresentativo delle donne che hanno contribuito a disegnare il
nostro paese.
11. Partecipa da anni a congressi internazionali sul tartufo e
sull’agroalimentare, si è resa spesso disponibile nella dura battaglia
delle quote rosa (Legge On. Lella Golfo 120/2011 sulle quote di
genere), è molto esposta su testate giornalistiche, web e Tv di tutto il
mondo. Famosa la sua puntata del famoso programma
« 60 MINUTES » della CBS che ha raggiunto 18 milioni di telespettatori.
THE APPRENTICE, noto programma sull’incentivazione
all’imprenditoria di Briatore e Donald Trump, ha dedicato alla sua
azienda la finalissima 2014, puntata indimenticabile.

IN CAMPO SOCIALE

Dopo la morte di suo cognato Dottor Giulio Loreti, morto a 47 anni di
tumore al pancreas, Olga Urbani si è resa protagonista della nascita
della FONDAZIONE GIULIO LORETI.
La Fondazione Giulio Loreti è una fondazione senza scopo di lucro
denominata O.N.L.U.S. (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale)
nata il 4 dicembre 2000 per volontà della Famiglia Loreti e riconosciuta dalla
Regione Umbria il 25/10/2002.
Essa ha sede nella Provincia di Perugia, a Campello sul Clitunno, Comune
il cui Tempietto è stato riconosciuto Patrimonio Mondiale dell’Unesco.
L'ampio edificio ha una struttura moderna ed offre all’interno diversi spazi su
tre piani elegantemente arredati che offrono vari servizi fra cui numerosi
studi medici, una biblioteca, una sala per conferenze, meetings e proiezioni
di films e la farmacia.
Tale sede è stata creata dai familiari in ricordo del Dott. Giulio Loreti,
scomparso all’età di soli 47 anni. Egli era un grande uomo, un’anima bella,
sensibile, generosa e costruttiva. Ha infatti seminato, nella sua breve vita,
tanto amore, insegnando a coloro che hanno avuto il privilegio di
conoscerlo, a vivere con semplicità, a rispettare il prossimo ed ad avere
grande attenzione verso le persone più fragili e bisognose o sofferenti per
una malattia, riconoscendo la loro superiorità morale.
La Fondazione si prefigge di ricordarlo e di perseguire i suoi principi di
solidarietà offrendo un’attività di assistenza medica gratuita a favore di
persone che non siano in grado di sostenere i costi per visite mediche
specialistiche e, se necessario, offrire loro un servizio di diagnostica
qualificata in breve tempo.
In quest’ottica già da tempo il Prof. Valerio Di Carlo, rettore della cattedra di
chirurgia dell’ospedale San Raffaele di Milano, visita i malati senza
compenso, così come molti altri professori di altissimo profilo.
Il Prof. Valerio Di Carlo, chirurgo esperto soprattutto nelle malattie
pancreatiche, è disponibile su richiesta per casi clinici complessi.

In essa ruotano medici specialisti di elevata professionalità. Quasi tutte le
patologie sono oggetto di diagnosi e di cura :
-dermatologia
-gastroenterologia
-oncologia
-oculistica
-psichiatria
-neuropsichiatria infantile
-medicina del lavoro
-dietologia e scienza dell’alimentazione
-allergologia
-ginecologia
-corsi di preparazione al parto
-odontoiatria
-endocrinologia
-flebologia
-angiologia
-cardiologia
-terapia del dolore
-otorino
Questi medici condividono la « filosofia ispiratrice » dell’opera che ha come
obiettivo primario, quello di contribuire ad « umanizzare » la medicina.
All’interno della Fondazione si respira aria nuova.
Dai medici a tutto il personale, si dà una grande attenzione ai bisogni
nascosti dei pazienti, mostrando un’autentica compartecipazione ed un
sincero interessamento alle singole situazioni dei malati ed alla loro
consapevole presa in carico, si accomunano gli sforzi di comprensione e
collaborazione col paziente al fine di aiutarlo a raggiungere il suo benessere
psicofisico e farlo sentire al centro dell’attenzione, dimostrandogli che
obiettivo centrale è « il bene del malato ».
Altri scopi umanitari che la Fondazione porta avanti sono :
- lo studio del territorio per la valutazione dei bisogni delle fasce deboli della
popolazione (anziani, malati cronici, disabili) ;
- la massima attenzione al disagio giovanile rilevante nella nostra comunità ;
- la promozione di corretti stili di vita attraverso l’Educazione alla Salute e
Prevenzione ;
- la partecipazione a progetti di formazione e ricerca ;
- la promozione del volontariato
- la promozione della cultura, mettendo a libera disposizione delle Istituzioni,
della Scuola, delle Categorie mediche e paramediche e della Popolazione,
tutti gli ambienti della Fondazione che a questo scopo si prestano.

OLGA URBANI HA INOLTRE CREATO

Centro HETA (Centro Multidisciplinare per il Disagio Psichico e i
Disturbi Alimentari), affiliato a F.I.D.A. (Federazione Italiana Disturbi
Alimentari).
Centro veterinario di Referenza : per l’accoglienza di animali malati.
Recente è la conclusione ad opera sua di
un contratto di servizi con la Caritas di Spoleto dove tutti gli indigenti
che presentano patologie, potranno essere curati a sue spese
presso la Fondazione Giulio Loreti che dirige.

Lista delle societa’
del GRUPPO URBANI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.



UBN FINANCE SRL Holding del Gruppo Urbani
URBANI TARTUFI SRL
TARTUFITALIA
URBANI AGRICOLTURA –
TARTUFALBA –MORRA TARTUFI
URBANI USA * CORP. NEW YORK / Las Vegas / Los Angeles/ San Francisco/Chicago
RIVAL SRL
NORCIA SRL azienda/proprietà agricola votata alla tartuficoltura
SOFIP UMBRA
ACCADEMIA DEL TARTUFO URBANI
I.T.C. ingredient tecnology corporation
IMMOBILIARE VALNERINA
URBANI TARTUFI MILANO
FONDAZIONE MEDICA GIULIO LORETI

societa’ nel settore del tartufo *
le altre societa’ sono impegnate in settori diversificati

