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È IL PRIMO FORNITORE EUROPEO 
DELLE GRIFFE DELIA CAMICERIA. 
HA SUPERATO GLI ANNI NERI 
DELLA CRISI CON 27 MILIONI DI 
INVESTIMENTI IN NUOVI TELAI E 
NELLACAPACrrÀDI EVADERE 
ORDINI IN 48 ORE. LAFAMIGLIA HA 
IL 100% DEL CONTROLLO. DEBm 
IN CALO. LE NUOVE STRATEGIE 
PER CRESCERE ANCORA 
Gloria Riva 

Bergamo 

Ha remato contro corrente 
per decenni il gruppo Albinj. 

Mentre i concorrenti delocalizzava
no le manifatture tessili all'estero, 
Albini ha continuato a investire in 
Italia. Gli ultimi sono stati i 27 milio
ni spesi tra il 2012 e il 2014 per sosti
tuire tutti i telai e diventare il mag
gior produttore europeo di tessuti 
per camiceria. Oggi, cinque degli ot
to stabilimenti si trovano tra Berga
mo e Taranto e tre quarti dei 1.300 
dipendenti sono italiani. 

La Albini è l'esempio di come il 
tessile italiano abbia rialzato la te
sta. «I clienti delle fasce medie e al
te, oltre a quelli del lusso, stanno di
ventando sempre più esigenti sul 
fronte della tracciabilità. La certez
za della provenienza, la possibilità 
di ripercorrere e certificare l'intera 
filiera produttiva sono diventati 
punti chiave del successo di un'a
zienda. Così, chi è rimasto a produr
re tessuti in Italia, sta vivendo un 
momento di buoni profitti», raccon
ta Silvio Albini, 59 anni, presidente 

del cotonificio, che quest'anno, com
pie 140 anni di storia ed è giunto al
la quinta generazione. 

Per restare in Italia la società ha 
cambiato pelle, spogliandosi dell'im
magine di un settore vecchio e obso
leto, e dotandosi di processi innova
tivi dinamici: «Ci siamo rioosiziona-

ti su fasce più alte del mercato, ab
biamo imparato a produrre su parti
te più corte e a commerciare a livel
lo intemazionale», al punto che il 
68% dei tessuti made in Italy finisce 
in 83 paesi e, attraverso l'e-commer
ce, un ordine può essere evaso in 48 
ore. Proprio per sostenere il rafforza
mento qualitativo, il gruppo è entra
to nel progetto Elite di Borsa Italia
na: «Ci permette di apprendere una 
strategia per crescere ancora. Non 
abbiamo in mente una quotazione 

e neppure l'ingresso di un private 
equity, ma sono porte che restano 
aperte, guardando al futuro», conti
nua l'imprenditore che siede in un 
consiglio di amministrazione com
posto da 13 azionisti, tutti legati alla 
famìglia, di cui 4 operativi in azien
da: il cugino Fabio e i fratelli Andrea 
e Stefano Albini. La sesta generazio
ne non è ancora operativa, «ma l'o
biettivo è lasciarle una realtà indu
striale sana, mantenendo un buon 
livello di patrimonializzazione« fa
vorendo una visione industriale a 
lungo termine, anziché una pro
grammazione finanziaria a breve», 
racconta Silvio Albini, che in passa
to è stato vicepresidente di Confin-
dustria Bergamo, è presidente 
uscente di Milano Unica, la manife
stazione internazionale del tessile, e 

siede nel consiglio di amministra
zione della Banca Commercio e In
dustria di Ubi Banca. 

Nonostante il bilancio del 2015 
non sia stato ancora pubblicato, 
l'imprenditore racconta che il fattu
rato dovrebbe aggirarsi attorno ai 
146,5 milioni, in crescita del 2,2% 
sul 2014, anno che aveva registrato 
un più 11%. «Da un lato l'aumento 
del dollaro ci ha colpito, perché 
compriamo la maggior parte delle 
materie prime in quella valuta, 

dall'altro abbiamo aumentato le 
vendite oltre Oceano, compensan
do la frenata del mercato cinese. Ci 
hanno dato soddisfazioni anche gli 
altri mercati maturi, come l'Europa 
e il Giappone», mentre dal 2016 l'im
prenditore si attende stabilità e pun
ta a valorizzare il prodotto, la comu
nicazione, affinare i sistemi informa
tivi, ma soprattutto a investire sul 
marketing per spingere sui cinque 
brand del gruppo: "Cotonificio Albi
ni 1876", "Albiate 1830", "Thomas 
Mason 1796" e "David and John An
derson 1822" (storici marchi inglesi 
acquisiti insieme ad un vasto archi
vio di tessuti dal diciottesimo secolo 
in poi) e "Albini, Donna 2012". 

«Mi aspetto di consolidare i risul
tati del 2015, non ho motivo di preve
dere grandi aumenti di fatturato, 
ma neppure cadute clamorose. E, 
come già fatto nel 2015, puntiamo al 
miglioramento della situazione fi
nanziaria, dal momento che tra il 
2009 e il 2014 abbiamo investito pa
recchi milioni di euro per moderniz
zare gli impianti, sostenendoli con 
l'autofinanziamento e il credito del
le banche. Già lo scorso anno l'inde
bitamento complessivo è calato del 
10%, e la discesa continuerà facen
do attenzione al capitale circolante, 
ai magazzini, sfruttando elementi di 
efficienza finanziaria. Altri risparmi 
concreti vengono dai processi dì ri
sparmio di energia e acqua, garanti
ti dalla Albini Energia, società crea
ta nel 2012 per progettare impianti 
di cogenerazione, idroelettrici e fo
tovoltaici e studiare soluzioni inno
vative sia per gli stabilimenti del 
gruppo, ma anche per aziende ter
ze». Gli investimenti saranno focaliz
zati sull'Italia, sfruttando la norma 
introdotta dalla legge di stabilità del 

<!016 che consente un super ammor-
tamentóViel 140%. 
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