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ANGELELLI Alaimo 
 
 
Data/luogo di nascita: 2 Ottobre 1956 Fabriano (AN) 
 
Nazionalità:  Italiana 
 
Indirizzo:   Via Serraloggia n. 31  
   60044 Fabriano (AN) 
        
Stato civile:  Coniugato con Mirella Battistoni e padre di due figlie 
                                           
Servizio Militare: Assolto 1978/’79 
 
 
Formazione 
  

1980-oggi  Vari corsi di formazione aziendale per gestione manageriale, gestione 
d’impresa e gestione del personale;  vari corsi di lingua inglese. 

1975-1977  Università di Bologna – Facoltà di Ingegnaria - frequentata per due 
anni  sostenendo alcuni esami. 

1970-1975  ITIS di Fabriano - Diploma di Perito Industriale Meccanico.  
 
 
Madrelingua  Italiano 
 
 
Lingue straniere 
 

Inglese:  Fluente 
Francese:      Buono 
Spagnolo:    Buono 
 
 
Esperienze Professionali 
 

1990-oggi Socio fondatore e Amministratore della ALASTAMPI SRL con sede a Fabriano, 
operante nel settore meccanico per la produzione di stampi.  

 

 Sin dal’inizio la direzione e organizzazione dell’azienda è stata orientata alla  
Qualità, all’Innovazione Tecnoclogica, alla Formazione e  
all’Internazionalizzazione.  
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 Nel corso degli anni, senza mai cambiare amministratore, l’azienda cresce e 
si sviluppa in maniera considerevole sia a livello dimensionale, sia  a livello 
qualitativo, sia a livello di internazionalizzazione. 
 

 A livello dimensionale il numero degli addetti ha visto un ulteriore 
incremento anche negli ultimi anni, in piena crisi economica generale, 
raggiungendo quasi le 50 unità, dimensione rilevante per il settore specifico. 
 

 A tutt’oggi l’azienda continua la crescita puntando sui giovani e sulla 
formazione come strumento principale per guardare al futuro dell’impresa. 
 

 A livello qualitativo riesce ad affermarsi tra i leader nel mercato globale del 
proprio settore, acquisendo un portafoglio clienti di aziende di altissimo 
profilo internazionale, dagli Stati Uniti alla Germania, i mercati più esigenti 
per definizione. Non ultimi oggi i più importanti gruppi dell’estremo oriente.  
 

 A livello di internazionalizzazione, la strada è stata intrapresa  con 
determinazione già dagli anni 90,  ancora  lontano dalle avvisaglie della crisi 
locale. Questa politica ha conferito alla Alastampi il carattere di azienda 
globale e le permette di competere a pieno titolo nel mercato mondiale. 
 

 L’azienda per credo e scelta dell’amministrazione, cura e valorizza la 
vocazione internazionale già da molti anni attraverso la formazione del 
personale sulla gestione e sulla lingua inglese. Operai, Tecnici ed ingegneri si 
confrontano con situazioni di lavoro all’estero e sono in grado di 
rappresentare l’azienda al meglio. 

 
 
1980-1990 Dipendente, presso una locale azienda meccanica, con responsabilità via via 

crecenti nell’ambito tecnico commerciale. 
 
 
 

In fede 
Alaimo Angelelli 

 
 
 
 
 


