
L’AZIENDA DI BASTIA UMBRA FESTEGGIA 

COLORI DECO
oltre il 

Una storia di famiglia, passione e innovazione iniziata nel 1968, dall’intuito lungimirante di 
clienti, autorità e amici. L’azienda Colori Decora, in 50 anni, ha creato a Bastia 

N
on poteva certo
immaginarlo Na-
tale Brunori, in
quel lontano1968,
quando decise

di aprire il primo negozio in
piazza Mazzini, che 50 anni
dopo avrebbe festeggiato
questo meraviglioso traguar-
do. La commozione gli si
legge sul volto, ma insieme
a quel pizzico di orgoglio e
tenacia che gli ha permesso
di realizzare una grande
azienda come la Colori De-
cora.
La sua è prima di tutto una
storia d’amore. Amore per il
primo lavoro, quello d’im-
bianchino, amore per il mon-
do delle pitture, il settore su
cui ha costruito l’azienda.
Ma soprattutto l’amore vero,
quello con la A maiuscola,
per sua moglie Marcella. È
con lei che avvia il primo
negozio, con il benestare del-
l’austero padre che con po-
che ma chiare parole accon-
sentì al desiderio di “avven-
tura” dei due giovani inna-
morati: “Prima la sposi e poi
la metti a negozio con te”.
Detto fatto. Natale e Marcel-
la convolano a nozze, porta-
no avanti il negozio insieme,
danno avvio ad una piccola
produzione di idropitture e
creano la famiglia che oggi
guida l’azienda insieme a
loro, i figli Emiliano e Me-
lissa, l’uno al commerciale e
l’altra all’amministrazione.
Quest’anno Colori Decora
ha compiuto mezzo secolo di
attività e si classifica tra le
principali aziende umbre che
si sono distinte nel panora-
ma nazionale. Sabato 24 e
domenica 25 novembre la
famiglia Brunori al gran
completo ha festeggiato que-
sta tappa, inaugurando anche
l’ampliamento dello stabili-
mento nella zona industriale
di Bastia. Il presidente Na-
tale Brunori, emozionato,
ha ringraziato tutti per aver
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condiviso con loro questo
traguardo: “Sono passati 50
anni da quando ho legato la
mia storia al colore e ai pro-
dotti per l’edilizia. La mia è
una storia che dal 1968, gra-
zie anche al supporto fonda-
mentale di mia moglie Mar-
cella, ha visto nascere e cre-
scere un’azienda familiare
con tanta energia e passio-
ne, migliorando e rinnovan-
dosi continuamente e dove
oggi anche i figli contribui-
scono alla sua crescita fa-
cendo tesoro di tutte le espe-
rienze maturate. Questo è un
segno di forte continuità, che
ci proietta con grinta verso
il futuro”.
Ai due giorni di festa hanno
partecipato più di 500 perso-
ne: i dipendenti, una nutrita

1968: Natale Brunori da
imbianchino diventa im-
prenditore: apre il primo
negozio a Bastia Umbra
e avvia una piccola pro-
duzione di idropitture.
1977: Natale e Marcella
aprono un negozio più
spazioso sempre a Bastia
Umbra.
1979: nasce il Colorifi-
cio Decora.
1989: viene messo sul
mercato il Tonachino, di
cui oggi Decora possie-
de il marchio registrato.
1991: è l’anno della
svolta. Entrano i figli,
Emiliano nell’area com-
merciale e Melissa nel-
l’area amministrativa e si
costruisce l’attuale sta-
bilimento di produzione.
2001: l’azienda adotta
l’innovativo sistema tin-
tometrico Decora Sy-
stem.
2002: viene istituita
l’azienda Colori Decora
srl.
2009: acquista il Colo-
rificio Rossi a Cesena.
2012: viene realizzato il
nuovo impianto produt-
tivo, altamente tecnolo-
gico e automatizzato.
2016: insieme alla pro-
fessionista Valeria Ardi-
gò, Colori Decora lancia
sul mercato la linea di
decorativi Firma d'Auto-
re.
2018: Colori Decora fe-
steggia 50 anni di atti-
vità e si proietta verso il
futuro.

di SARA STANGONI

50 ANNI
DI COLORE

Lo stabilimento e il punto vendita Colori Decora a Bastia Umbra



MEZZO SECOLO IN GRANDE STILE

RA: 50 storie
colore

Natale Brunori. Che oggi festeggia un traguardo importante insieme a figli, nipoti, dipendenti,
una realtà industriale dall’alto contenuto tecnico. E guarda con forza al futuro
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delegazione di rivenditori, i
clienti e agenti, arrivati da
tutta Italia per l’evento, ami-
ci e parenti. Tra le autorità
sono intervenuti la presiden-
te dell’Assemblea legislativa
dell’Umbria Donatella Por-
zi, l’assessore regionale An-
tonio Bartolini, il sindaco di
Bastia Umbra Stefano Ansi-
deri con la Giunta, i sindaci
delle precedenti amministra-
zioni e tanti rappresentanti
del mondo imprenditoriale
umbro. Orgoglioso il primo
cittadino Ansideri per quan-
to realizzato dai Brunori:
“Siete un esempio importan-
te per la nostra città, con la
vostra intraprendenza avete
realizzato il sogno su cui cre-
devate e che vi ha fatto cre-
scere in modo importante.

Da due persone avete creato
un’azienda con molti dipen-
denti e collaboratori, siete
un vanto per la città di Ba-
stia Umbra”.
Sono stati due pomeriggi di
visite guidate dello stabili-
mento, interventi per ricor-
dare le tappe principali della
storia della Colori Decora,
ringraziamenti, festeggia-
menti e nuove sfide. Tra le
sorprese per gli ospiti, anche
un concerto del Coro Cipria-
no Carini nella Chiesa di San
Pietro in Assisi.
Colori Decora è la storia di
un’azienda che ha guardato
sempre avanti, anche in anni
difficili. Come nel 2012,
quando in pieno periodo di
crisi hanno deciso di investi-
re in un nuovo stabilimento,
più efficiente e altamente
tecnologico.
La presidente Donatella Por-
zi ha sottolineato la loro in-
traprendenza: “Nonostante le
difficoltà e la congiuntura
non favorevole, l’Umbria
conta molte aziende forti e
solide. È il caso di Colori
Decora che ha festeggiato i
50 anni. Mezzo secolo di cre-
scita e di successi per
l’azienda di Bastia Umbra,
ma che non l’hanno allonta-
nata dall’Umbria”.
Oggi l’impianto produttivo

della Colori Decora occupa
un’area di oltre 15.000 me-
tri quadrati, di cui 7.000 co-
perti, dove sono disposti i
laboratori, la produzione, la
logistica, gli uffici commer-
ciali ed amministrativi oltre
al punto vendita. Conta una
rete commerciale su tutto il
territorio nazionale, con
agenti sempre accanto ai ri-
venditori, veri partner di la-
voro.
Emiliano Brunori, vicepre-
sidente, ha spiegato perchè si
sentono una grande famiglia:
“Colori Decora è un’azien-
da viva, dinamica e, ci ten-
go molto a sottolinearlo, ita-
liana. A caratterizzarci è lo
stesso spirito innovatore che
abbiamo da 50 anni, con cui
ci siamo evoluti nel tempo in
sintonia con il mutare delle
esigenze del consumatore e
con gli sviluppi del mercato.
Siamo una grande famiglia,
ma non è una frase sconta-
ta. Perché per fare in modo
che una famiglia sia forte e
sappia resistere alla vita,
deve darsi regole precise e
deve fare in modo che tutti i
componenti le rispettino. E
poi deve darsi degli obiettivi
di valore, a cui guardare in-
sieme giorno per giorno. È
questa la grande famiglia
Colori Decora”.

Natale Brunori insieme
alla moglie Marcella

Natale Brunori insieme
al Sindaco di Bastia Umbra

Stefano Ansideri

La famiglia riunita: a destra di Natale, Emiliano, a sinistra la moglie Marcella e Melissa


