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Curriculum Vitae 

 
 
Informazioni personali  

Nome Luca Angelini 
Data di nascita 27 gennaio 1966, Perugia  
Indirizzo Via Assisana 11/bis, Perugia 06135 
Telefono 3665618426 
E mail langelini.perugia@gmail.com 
Stato civile Coniugato 
  

Esperienze lavorative  

Da dicembre 1991 ad 
oggi 

Confindustria Umbria 

Inquadramento vigente Quadro, 8° livello 

Responsabilità attuali Direttore, Umbria Digital Innovation Hub  
 
Responsabile Confindustria Umbria delle aree 

o Politiche Industriali  
o Ricerca e Innovazione 
o Investitori esteri  
o Centro Studi 

Posizione in staff alla Direzione generale 
attività presente 

Dal 2016 ad oggi Direttore dell’Umbria Digital Innovation Hub (nominato ad ottobre 2017) 
o supporto alla Presidenza per costituzione Digital, individuazione 

partner ed elaborazione Business Plan 
o selezione ed assunzione collaboratori 
o gestione economica ed amministrativa del Digital 
o effettuazione Digital Assessment 
o assistenza tecnica per iperammortamento e voucher digitali 

nazionali e regionali 
o ideazione ed erogazione corso di alta formazione “Digital 

transformation manager”  
o incontri di trasferimento tecnologico  
o visite a fabbrica faro (Ansaldo energia) Industria 4.0 
o missioni a centri di eccellenza (Watson di Monaco e IIt di Genova) 
o organizzazione seminari divulgativi 
o ideazione e realizzazione con l’Iit di Genova di Umbria tech break 
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o interlocuzione con 8 competence centers italiani  
o networking con rete nazionale ed europea dei digital  
o inserimento nel catalogo europeo dei digital 
o partecipazione ai meeting internazionali della trilaterale 4.0 

Italia, Francia, Germania (Darmstad; Norimberga; Pordenone)  
o preparazione proposta europea per la call EDIH -2020/2021 
o partnership in progetti europei H 2020 

 
Da luglio 2016 ad oggi Responsabile Multinazionali ed investitori esteri 

o costruzione di un network tra i leader delle 35 multinazionali e 
delle 55 grandi imprese umbre  

o realizzazione di 6 Ceo meeting (Ast, dicembre 2016; Nestlè, 
febbraio 2017; Cantine Falesco, giugno 2017; Cucinelli, 
novembre 2017; Castello Solfagnano, giugno 2018; Farchioni, 
settembre 2019) 

o gestione della rete dei Ceo  
o coordinamento di 150 manager di prima linea organizzati in 7 

comunità tematiche (IT; R&D; HR; HSE; ICS; Logistica; Lean) 
riunitesi 64 volte 

o contributo alla stesura di tre pubblicazioni: Guida operativa Ics; 
Starter Kit lean production; Performance management 

o redazione studio sul fenomeno multinazionale in Umbria 
o rappresentanza dei temi inerenti la retention nei confronti della 

Regione 
o interlocuzione con il Comitato ABIE (Advisory Board investitori 

esteri) di Confindustria 
o convenzione tra Confindustria, Confindustria Umbria e Regione 

Umbria relativa alle multinazionali 
 

Dal 2014 ad oggi Responsabile Trasferimento tecnologico e ricerca 
o costituzione in corso di un cluster per la mobilità elettrica 
o costituzione di tre cluster industriali (Drug discovery; Cachemire; 

Agrifood); sviluppo di progetti di innovazione; ottenimento della 
relativa finanza di progetto; rendicontazione delle attività  

o ideazione e realizzazione Umbria Tech Forum, 19 novembre 2019 
o relazione con i centri di ricerca (INFN, CNR, IIT) e l’Università per 

azioni di trasferimento tecnologico con oltre 50 incontri aziendali 
tra gli esperti ed i responsabili R&D 

o elaborazione progetti di innovazione per ottenere risorse 
pubbliche per il cofinanziamento 

o rapporto con i Dipartimenti di Uni Pg per elaborare progetti di 
ricerca di interesse aziendale 
 

Dal 2007 ad oggi Finanza agevolata  
o costituzione e guida di un gruppo interno a Confindustria Umbra 

che ha redatto e rendicontato circa 80 progetti di ricerca e di 
innovazione di altrettante imprese, sia in forma singola che 
aggregata, a valere sulle misure regionali e nazionali  
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Dal 1998 ad oggi Responsabile Politiche industriali e Centro studi  
o redazione documenti di posizione associativa su ricorrenti atti 

della Regione, quali il Documento annuale di programmazione, il 
Quadro strategico per la programmazione comunitaria, il Por Fers 
e Fse, Ris 3, atti specifici di legislazione, bandi regionali, accordi, 
etc  

o analisi e redazione testi di posizione sui principali atti della 
Politica di coesione e della Programmazione comunitaria dei 
fondi strutturali; attività di rappresentanza nei confronti della 
Regione 

o redazione di analisi congiunturali dell’economia regionale 
o elaborazione di studi su temi specifici di natura micro e 

macroeconomica 
o pubblicazioni su argomenti specifici, quali le eccellenze in 

embrione e la declinazione originale della sostenibilità 
imprenditoriale 

o supporto alla Presidenza per l’elaborazione di interventi  
o redazione di documenti associativi di natura interna 

 
Dal 2018 ad oggi Lean transformation Project manager 

o implementazione della Lean organization in Confindustria 
Umbria, con l’attivazione dei seguenti strumenti: Obeya room, 
Kaizen; flash meeting; visual management, KPI, etc. 

 
attività passata 

 
Dal 1991 al 2016 
 

 
Organizzazione  

o segreteria Club per la ricerca (2008/2016) 
o Six sigma tour, Usa, 24/30 ottobre 2004 
o pomeriggi harvardiani, ciclo di conferenze con i docenti di 

Harvard, 1999; 
o missione imprenditoriale al MIT, Usa, 7/11 ottobre 1998; 
o organizzazione delle edizioni regionali del Premio Qualità Italia 

(1997/2006); 
o segreteria Club per la Qualità (1992/1999); 
o organizzazione varie edizioni del “Mese della Qualità” 

(1991/2004), con eventi tra cui la conferenza di Franco 
Modigliani, 1996, e la visita alla Mercedes di Stoccarda, 1997; 

o segreteria Comitato Piccola Industria; 
o segreteria Sezioni di categoria e territoriali; 
o segreteria Giovani Imprenditori; 
o sviluppo associativo. 

 
Dal 2010 al 2013 Innovazione 

o costituzione di tre Poli per l’innovazione (meccatronico; energia; 
materiali) con relativa presentazione dei progetti presentati con 
successo in Regione a valere su specifico Bando; 

o Direttore del Polo di innovazione per l’Energia (2011- 2013), con 
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il conseguente svolgimento delle seguenti attività: 
 gestione della scarl;  
 gestione e rendicontazione progetti di innovazione;  
 relazione con i soci e con i portatori di interesse. 

 
Dal 1996 al 2011 Università 

o valutatore di oltre 100 corsi di studio universitari in tutta Italia 
per conto della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane 
(progetti Campus; Campuslike; Campusone, Quacing, Sinai etc) *;  

o componente di molti comitati di indirizzo di Facoltà; 
o iscritto dal 2005 all’Albo dei valutatori Crui,  
o iscritto dal 2010 all’Albo valutatori QUACING, Agenzia per la 

certificazione dei corsi di studio in Ingegneria, affiliata ENQA. 
 

Istruzione e formazione 

Perugia, 2016 Diploma di Teologia presso la scuola Teologica Leone XIII 

Roma, 2010 Crui Aggiornamento sul modello Quacing EUR ACE 

Perugia, 28 aprile 
2010 

Laurea magistrale in Filosofia, Università di Perugia, 110/110  

USA, 24/30 ottobre 2004 
 

Six sigma tour 

Roma, CRUI, 12-17 
febbraio 2001 

Corso Aicq-Crui “Valutatori dei Sistemi Qualità dei cds universitari” 

Perugia, novembre 1998 Corso Aicq per “EFQM assessor” 

Boston, ottobre 1998 Ciclo di conferenze presso la Sloan School del MIT, Boston 
 

Roma, 1992 – 1993 8° Master in Organizzazione imprenditoriale, Confindustria 

Perugia, 14 marzo 1989 Laurea in Scienze Politiche, Università di Perugia, 110/110 lode 

Perugia, 1984 Diploma di maturità classica, 60/60 

Pubblicazioni 

L’impresa ecosofica,2017 
Germogli di eccellenza, 2016 
L’impresa oltre la legalità: verso la responsabilità sociale, in Cosmopolis, n. 1, Ed. Morlacchi, 2009 
Relazioni ed Istituzioni, in Etica delle Relazioni, Ed. Morlacchi, Perugia, 2006 
L’associazione degli industriali della provincia di Perugia: 1944/1996, Luca e Sergio Angelini, Edizioni 
Pliniana, Perugia 1997 
Campus: metodologia ed organizzazione delle attività di valutazione dei Diplomi Universitari: Guida 
per i partecipanti 1996, Luca Angelini, Gian Galeazzo Caccia, Carmine Marinucci, Luciano Modica, 
Maria Francesca Romano, Emanuela Stefani, 1996 
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Perché la Qualità Totale?, sintesi economica, Perugia, luglio 1995 
Promuovere la Qualità Totale, L’imprenditore, Roma, febbraio 1995 
L’umanesimo della Qualità, De Qualitate, Roma, gennaio 1995 
Qualità Totale: tra conservazione e rivoluzione, De qualitate, Roma, marzo 1994 
  
Lingue inglese tedesco francese  

Lettura 
 

Ottima Buona Buona  

Scrittura 
 

Buona Sufficiente Sufficiente  

Espressione orale Buona sufficiente Discreta  

  
 
 
 

4 ottobre 2021        Luca Angelini 
 
 

 


