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Storia
La Nostra storia inizia nel 1946, quando Osvaldo Ugolinelli partendo da un’intuizione avviava un laboratorio
di cicli e motocicli.
Nel corso degli anni insieme allo sviluppo economico della città anche l’attività si trasformava,
espandendosi anche fuori dalle mura e implementando il business con la commercializzazione di ricambi.
Nel 1980 parte la sfida nel settore dell’automotive con PEUGEOT.
All’epoca Giancarlo, un giovane imprenditore, sviluppava sul territorio l’immagine del Brand PEUGEOT,
consolidando negli anni, volumi di vendita importanti e quote di mercato.
Nuova Sede a Foligno
Nel 2010 con l’ingresso in azienda di Carlo si ritiene indispensabile per lo sviluppo dell’azienda la
realizzazione di una nuova sede collocata nella nuova area di sviluppo commerciale della città, dove di lì a
poco anche altri dealer si sarebbero posizionati.
Con la sua superficie coperta di 2.800 mq ed un’area esterna di 10.0000 mq, l’immobile, realizzato su
immagine Blue Box, è stato pensato e realizzato per diventare presto un riferimento su tutta la provincia di
Perugia in cui le ambizioni si sarebbero concretizzare.
Nuova Sede a Perugia
Dal 2013 presente sulla città di Perugia con un’organizzazione rivolta a soddisfare tutte le esigenze di
mobilità.
Oggi Ugolinelli è un’azienda giovane e dinamica che rappresenta Peugeot su tutta la provincia di Perugia
offrendo tutti i servizi di mobilità:
Peugeot Professional uno dei 20 centri in Italia specializzato per tutti i prodotti e servizi rivolti ai clienti
Business.
Peugeot Free2Move specialista nelle vendite di Noleggio a Lungo Termine rivolto a clienti Privati e Società.

www.peugeot.it
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