
Curriculum Cavaliere del Lavoro Annamaria Alois

Annamaria Alois firma e produce sete del borgo storico di San Leucio, 
residenza settecentesca dei Borbone, a poca distanza dalla Reggia di Caserta. 
Erede dell’antica tradizione serica a cui diede origine Ferdinando IV, 
rappresenta la quinta generazione delle seterie Alois.

La sua azienda, specializzata nel design di tessuti e complementi d’arredo, da 
oltre vent’anni invia in Italia e nel mondo creazioni di alto artigianato tessile 
per l’arredamento.

Collabora in azienda e nelle attività di famiglia la prima delle due figlie, 
Angela, 32 anni, laureata in economia.

Laureata in Matematica, ricercatrice per alcuni anni presso le cattedre di 
Onde Elettromagnetiche e Fisica Matematica dell’Università “Federico II” di 
Napoli, conserva la docenza di Matematica Applicata presso l’Istituto Tecnico 
Industriale “F. Giordani” di Caserta.

Ha parallelamente conseguito ampia esperienza nel settore dell’industria tessile 
serica, studiando la tecnica tessile con grandi esperti del settore e affiancando il 
padre Bernardo, a capo della produzione. 
Questo inedito mix di formazione, apparentemente così eterogeneo,  le ha 
permesso di integrare nella produzione aziendale i processi informatici, 
ottenendo una flessibilità del processo ideazione produzione, che ha consentito 
all’azienda di essere sempre in linea tra tradizione e attualità, secondo le 
tendenze dei mercati.

Nel 1985 la rinuncia all’insegnamento universitario le ha consentito di 
dedicarsi all’attività di famiglia, la tessitura serica che con le “Industrie tessili 
Alois srl” e la storica “Raffaele Alois e figli”, fondata giusto un secolo prima, nel 
1885 , contano 250 dipendenti e 4 stabilimenti a San Leucio e dintorni.

Nello stesso anno, e con non poche difficoltà dovendo contemporaneamente 
assolvere agli impegni di famiglia, si stacca dopo pochi mesi di collaborazione 
dalle aziende Alois, ma non dal borgo di San Leucio, dalle sue tradizioni, dai 
setifici. Il distacco è in realtà uno strappo: l’azienda, tante nel Mezzogiorno, 
non aveva mai dato spazio alle donne in ruoli manageriali e creativi. La svolta, 
decisiva e affascinante se riletta dopo tanti anni, si rivela al momento faticosa e 
complessa.

Il distacco o strappo determinano una novità coraggiosa, di forte impatto tra lo 
stupore dei personaggi del mondo produttivo regionale, ma ricordata oggi con 
molto orgoglio. Nel 1986 nella prima azienda tutta sua, Annamaria Alois dà 
spazio a sole donne anche per i ruoli più delicati del management. 

ANNAMARIA ALOIS
Alto Artigianato Tessile per l’Arredamento

Tessuti d’Arte dal 1885



Si afferma il concetto che la donna può meglio esprimere una personale 
creatività nell’evoluzione di stili e tecniche. La svolta rimodella anche 
l’impostazione aziendale per restituirle tutti i pregi, il rigore e le grazie 
dell’antico artigianato introducendo un’importante novità di marketing: a 
differenza di quanto verificatosi per le aziende di famiglia e per altre aziende 
seriche del territorio che lavoravano per conto terzi, Anna Maria decideva 
da subito di attribuire all’azienda il nome Alois, creando di fatto il marchio 
“Annamaria Alois “- San Leucio,  con il logo raffigurante i due leoni con al 
centro lo stemma dei Borbone, che ornano il portale d’ingresso della Reale 
Colonia di San Leucio.
  E, per meglio conciliare il ruolo di imprenditrice con quello di moglie e di 
madre, decide di abitare nello storico palazzo di famiglia,dove ai piani alti 
ci sono le abitazioni, negli altri le sale di lavorazione dei tessuti. Ha quattro 
dipendenti quando partecipa alle prime fiere nazionali,pochi anni dopo si 
presenta in campo internazionale con i suoi tessuti,provenienti dall’archivio 
storico dei Borbone. 
Le sue creazioni arredano antiche residenze, palazzi, teatri, grandi alberghi, 
navi di lusso.

Collabora con il Patriarcato di Mosca per i preziosi abiti.

Esporta in Stati Uniti,Australia ,Canada,Giappone; approda quindi negli 
Emirati Arabi. Con i negozi Interiors della famiglia Al Gurg (il figlio dell’ 
ambasciatore degli Emirati a Londra) figura tra i fornitori della famiglia reale 
Al Maktoum per arredare alberghi e residenze. 
Successivamente collabora con importanti studi di design a Mosca e San 
Pietroburgo e diventa fornitrice della famiglia Alesayi con i grandi showroom 
di Jeddah in Arabia Saudita, della Reale Corte dell’Oman e della famiglia Al 
Thani in Qatar.

Per i clienti in Italia, come nei principali paesi europei, nelle Americhe, in 
Australia, in Corea, in Cina, l’azienda produce anche su commissione, sia in 
termini di design che di prodotto finito.

Nell’ottobre 2003 riceve il premio” Firenze donna”. 

Dal 2003 sostiene e collabora con la LILT (Lega Italiana Lotta Tumori) di 
Napoli per l’assistenza domiciliare agli ammalati di tumore in fase avanzata.

Nel 2004 Cavaliere al merito della Repubblica Italiana.

Dal 2005 al 2007 consigliera regionale di AIDDA,associazione donne 
imprenditrici e dirigenti d’azienda.

Dal 2002 al 2008 vice presidente CONFAPI Caserta, con delega nazionale 
partecipa al tavolo “abitare” presso il MAP.

Dal 1998 è componente della commissione “pari opportunità” della Provincia 
di Caserta. In tale ambito si è impegnata in particolare per il recupero 
dell’artigianato storico di qualità e ha promosso due progetti:il primo 
riguardante la realizzazione di due asili nido nella zona ASI ,il secondo 
riguardante la commercializzazione attraverso un portale informatico, dei 
manufatti prodotti dalle donne extracomunitarie (nigeriane sottratte alla 
prostituzione)ospiti di una Casa- famiglia.

Dal 2000 al 2005 membro esperto della commissione internazionalizzazione 
della CCIAA di Caserta e consigliere del Consorzio Caserta Export.

Dal 2002 al 2006 è membro del comitato tecnico scientifico dell’Istituto 
Mondragone, Polo Regionale della moda Campano insieme con i nomi dell’alta 



moda quali Ciro Paone(azienda Kiton),Amina e Mariano Rubinacci, Maurizio 
Marinella, Corrado Isaia, Eddy Monetti ed altri.

Dal 2005 al 2007 docente di Sistema Moda presso la Fondazione “il Tarì” nel 
corso “Playground della moda e del gioiello”.

Dal 2006  collabora con costumisti internazionali del cinema: produce preziosi 
broccati e damaschi di seta, spesso tramati con fili d’oro, velluti operati, faglie 
e spolinati per i costumi di star di Hollywood come Scarlett Johansson e 
Natalie Portman nel film “The other Boleyn girl” o di Papa Alessandro e dei 
cardinali nella serie televisiva americana “The Borgia” . Fornisce la famosa 
sartoria “Tirelli” di Roma, per cui ha preparato tutti i tessuti per i costumi e le 
scenografie del film  del regista Ezio Martinelli “Marco D’Aviano” personaggio 
storico del ‘600 che ha visto
 protagonisti gli attori Ben Kingsley e Harvey Keitel. 

Nell’aprile 2008 riceve il premio Sannio film festival per aver prodotto i tessuti 
dei costumi del film “THE OTHER BOLEYN GIRL” per la costumista, premio 
Oscar, Sandy Powell.

Nel 2009 in collaborazione con la costumista e scenografa romana Giulia 
Mafai, partecipa con i suoi tessuti all’allestimento del G8 de L’Aquila.

Dal 2009  è membro di giunta di Confindustria Caserta. 

Dal gennaio 2010 è socia del Comitato Leonardo.

Dal 2011 è fornitore ufficiale della Fondazione Teatro di San Carlo di Napoli.

Nel 2011 il suo personaggio e la sua azienda diventano il caso di una tesi di 
laurea magistrale dal titolo “Pink family business. Il caso Annamaria Alois: 
tra tradizione ed innovazione dell’antica arte serica”, vincitrice di una borsa di 
studio da lei stessa offerta nell’ambito dei Premi Leonardo 2011.

Dal 2012 è membro della Commissione Pari Opportunità del Comune di 
Caserta.
Dal 2013 Cavaliere del Lavoro. Nominata il 2 giugno dal Presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano, ha ricevuto l’insegna al Quirinale il 15 ottobre.
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