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QUAL è il segreto per pro-
durre i tessuti per camicia
più belli al mondo? Utiliz-
zare il cotone migliore,

certo, e farlo lavorare da maestran-
ze esperte e capaci, puntando sulla
qualità assoluta del prodotto, sulla
continua innovazione e su una ri-
cerca costante. Ma il Gruppo Albi-
ni, maggior produttore europeo di
tessuti per camiceria, che festeggia
quest’anno il 140esimo dalla fon-
dazione, ha qualcosa in più. Alla
base del suo successo c’è il fatto di
essere un’impresa familiare, con
un occhio costantemente rivolto
al futuro, ma con radici profonde
nella storia.
Ne è convinto Silvio Albini, presi-
dente del gruppo, che guida
l’azienda insieme ai fratelli An-
drea e Stefano e al cugino Fabio. È
la quinta generazione di Albini, ca-
pace di chiudere il 2015 con un fat-
turato di oltre 146 milioni di euro,
in crescita del 2,2% rispetto al
2014: dato significativo, che segue
il trend positivo dell’esercizio pre-
cedente, che aveva registrato una
crescita dell’11%.
PresidenteAlbini, daanni sie-
te in crescita, e avete acquisi-
tounadimensione internazio-
nale, con sette stabilimenti, 4
in Italia e tre all’estero, per
un totaledioltre1.300dipen-
denti. Eppure il cuore del
gruppo è rimasto dal 1876,
annodella fondazione,adAl-
bino, in Valle Seriana, e non
aveve rinunciato ad essere
un’azienda familiare. Per-
chè?

«Sono convinto che uno dei moti-
vi per cui in Italia c’è ancora il tes-

sile, vivo e forte nonostante le crisi
drammatiche che il settore ha at-
traversato, sia la presenza di impre-
se familiari come la nostra. Il ruo-
lo della famiglia è importante:
L’attiva presenza della famiglia è
alla base di una visione ampia del
successo d’impresa e la continuità
impreditoriale garantisce un orien-
tamento al lungo periodo, un forte
attaccamento al prodotto, un impe-
gno etico condiviso. Da sempre
noi vogliamo produrre i tessuti mi-
gliori e grazie a ciò abbiamo clien-
ti internazionali prestigiosi. È
qualcosa che abbiamo costruito in
tanti anni, che ci distingue, ci ren-
de orgogliosi e ci ha permesso di
arrivare sino ad oggi».
La famiglia però non basta
per diventare un’azienda di
riferimento. Quali sono le al-
tre chiavi del vostro succes-
so?

«Una chiave è certamente la pre-
senza diffusa in oltre 80 Paesi nel
mondo e in diverse aree valutarie.
Riusciamo ad essere molto flessibi-
li, ma allo stesso tempo coerenti
con i nostri valori fondamentali di
innovazione, cura della qualità e
servizio al cliente. Il gruppo, che
esporta direttamente oltre il 79%
del fatturato, da anni investe se-
guendo una strategia di internazio-
nalizzazione, ma con investimenti

e attenzioni locali, che rispondono
alle esigenze di ogni singolo mer-
cato. Come testimonia la recente
apertura delle filiali commerciali
di New York e Hong Kong»
Aiuta essere italiani?

«Sì, e noi lo dimostriamo. La voca-
zione al Made in Italy del gruppo è
molto apprezzata e ricercata in tut-
ti i mercati. Non solo dai grandi
brand ma anche dai consumatori
finali, che dimostrano sempre più
attenzione ai valori che il Made in
Italy rappresenta: qualità, creativi-
tà, eccellenza e innovazione. Forse
noi italiani siano poco consapevoli
di quanto il mondo abbia voglia di
prodotti ben fatti, e di come noi ita-
liani siamo capaci di realizzarli,
unendo tradizione, innovazione e
design»
Per i vostri tessuti utilizzate il
cotone migliore, quello a fi-
bra lunga, che rappresenta
solo il 2% della produzione
mondiale. Arriva soprattutto
dagli Usa e dall’Egitto, dove
voi avete delle vostre coltiva-
zioni. Ladifficile situazione in-
ternazionale in quella parte
delmondo vi crea problemi?

«L’Egitto è comunque un elemen-
to di stabilità nell’area mediorien-
tale, con una presenza dello Stato
consolidata, che offre garanzie.
Problemi ce ne sono, ma riuscia-

mo a risolverli. Noi siamo in Egit-
to perché andiamo alla ricerca del
cotone migliore: è la nostra voca-
zione e un punto di partenza irri-
nunciabile. Coltiviamo diretta-
memte cotone in Egitto, mante-
nendo in vita specie preziose. E lo
stesso facciamo a Barbados, oppu-
re in Normandia per il lino.»
Nel 2015, a 59 anni, è stato
nomitato Cavaliere del Lavo-
ro. Cosa significa per lei?

«Il riconoscimento del valore di
ciò che faccio tutti i giorni. Mi ha
fatto molto piacere perché è
un’onorificenza molto coerente
con la mia vita, vicina al mio mo-
do di essere e ai miei interessi. Ed
è arrivata in un momento in cui so-
no ancora estremamente attivo e
operativo. Non è certo un punto
d’arrivo: mi sento ogni giorno sul
filo del rasoio. La mia famiglia ha
realizzato non poco, ma ogni gior-
no bisogna riconquistarselo. Nel
tessile non si può sbagliare: se ba-
gli un prodotto, una strategia, so-
pravvivi forse un anno, ma non il
secondo. E’ una sfida continua,
non puoi guardarti indietro e fer-
marti ai successi»
Come vede il futuro del Pae-
se?

«Sono ottimista, nonostante la cri-
si sembri non finire mai. Vedo che
di cose belle e italiane nel mondo
c’è sempre molta voglia e bisogno.
Se riusciamo ad essere uniti e ave-
re le idee chiare sui nostri punti di
forza, possiamo farcela. Mi preoc-
cupa, invece, lo stato di disordine
geopolitico internazionale: da tan-
to tempo non era così e tende a
peggiorare molto velocemente,
con effetti immediati sui nostri
mercati»

Il gruppo Albini ha sette siti
produttivi, quattro in Italia
e tre all’estero, per un
totale di 1.300 dipendenti.
Il cuore è rimasto a Albino.

Nel 2015 il fatturato ha
superato i 146 milioni di
euro, in crescita del 2,2%
rispetto al 2014. Circa
l’80% è frutto dell’export.

Il gruppo ha aperto due
filiali commerciali a New
York e Hong Kong. Coltiva
cotone a Barbados e
in Egitto, lino in Normandia.
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Da 140 anni l’azienda nata a Albino
produce tessuti più ricercati e utilizza
i cotoni migliori. I segreti del più
grande produttore europeo che non
teme nemmeno le tensioni in Egitto.

Albini, ungrupponato con la camicia
«Ilmondohavogliadi cosebelle
L’Italia è l’unicachepuò farle»
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