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Albini punta sulla filiera
e potenzia i filati pregiati
Tra Italia ed estero
i ricavi 2016 
della divisione Cotoni
sono cresciuti del 13%

di Marta Casadei

a «Abbiamo vissuto tutta la “fatica” del 
2016, un anno che ha colpito in particolar
modo il settore cotoniero. Nonostante que-
sto il nostro fatturato è rimasto stabile e ab-
biamo portato con ottimismo le nostre col-
lezioni P-E 18 a Milano Unica e a Première 
Vision registrando un incremento del 2-3%
dei visitatori rispetto alle precedenti edizio-
ni». Silvio Albini è, insieme a Fabio, Andrea
e Stefano, esponente della quinta genera-
zione di imprenditori alla guida dello stori-
co cotonificio bergamasco che lo scorso an-
no ha celebrato i 140 anni. Il gruppo è oggi
attivo nella produzione di filati, tessuti e ca-

pi finiti e ha chiuso il 2016 con ricavi a 147,6
milioni di euro, in linea con i 148,5 del 2015.
Dal 2011, anno in cui il fatturato di Albini
toccava i 125 milioni di euro, l’azienda ha re-
gistrato una crescita continua e organica,
trainata dall’attenzione ad un prodotto di 
alta qualità e di ricerca ma anche dalla diver-
sificazione dell’offerta e dei mercati. E dagli
investimenti continui: «Tra il 2012 e il 2015 
abbiamo immesso capitale per circa 30 mi-
lioni mentre lo scorso anno ne abbiamo in-
vestiti circa 6 nella razionalizzazione dei 
processi industriali per migliorare la quali-
tà ed essere più flessibili. Il tutto per rispon-
dere meglio alle esigenze del mercato». 

Una strategia che Albini metterà in campo
anche nel 2017: «La parola chiave dell’anno 
sembra essere incertezza – conferma Silvio 
Albini – e credo che la migliore risposta a uno
scenario così imprevedibile sia l’innovazio-
ne, abbinata ad un giusto rapporto tra quali-
tà e prezzo. È quello che ci chiedono i clienti».

Gli interlocutori del gruppo - che conta
cinque brand: Albini 1876, Albiate 1830, 
Thomas Mason, David&John Anderson e 
Albini Donna - sono internazionali: «Circa
il 70% del nostro fatturato consolidato è as-

sorbito dai mercati esteri, ma molti dei no-
stri clienti italiani realizzano una quota 
considerevole dei propri ricavi oltre confi-
ne. Nel 2016 , tra i mercati che sono andati
meglio, segnalo gli Usa».

Tra i tanti progetti che il gruppo ha in can-
tiere ci sono lo sviluppo di una divisione 
donna: «Sta dando buone soddisfazioni: al-
la collezione donna, un vero e proprio con-
centrato di innovazione, abbiamo dedicato 
uno stand ad hoc alle fiere, ottenendo feed-

back positivi» e il potenziamento de I Cotoni
di Albini, azienda che, sempre all’interno
del gruppo, produce filati. «Il 22 e il 23 feb-
braio saremo alla rassegna Filo a presentare
le ultime novità in materia di filati: mescole 
tra cotone e fibre naturali e pregiate, per
esempio». I Cotoni di Albini ha chiuso il 2016
con ricavi per circa 20 milioni di euro, in au-
mento del 13% rispetto al 2015:« Abbiamo ri-
posizionato l’azienda, spingendo sia sul 
mercato domestico, ma anche in Svizzera,
Austria e Germania, dove l’industria della 
maglieria è forte, Turchia e Portogallo».

Tenere sotto controllo tutta la filiera è per
il Gruppo Albini un modo per assicurare ai 
clienti la massima qualità dei prodotti e, in-
sieme, per promuovere la sostenibilità, te-
ma caro all’azienda: «Siamo impegnati da 
anni su questo fronte: non basta utilizzare
del cotone organico per definirsi sostenibi-
li, ma bisogna ridurre l’impatto ambientale
e lo spreco di energia in ognuna delle fasi di
produzione. Non è tutto: credo che la soste-
nibilità passi per il rispetto e la tutela del-
l’ambiente in cui si opera, inclusi i propri di-
pendenti e le loro famiglie». 
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Da Bonotto
fibre green
per il lusso
a «Mentre le imprese si concentrano sulla 
tecnologia e spopola l’ “Industria 4.0” noi con-
tinuiamo a fare leva sul concetto di “Fabbrica
Lenta” per recuperare l’autenticità del pro-
dotto, un valore che non solo è caro alla nostra
azienda, ma che i clienti apprezzano sempre 
di più». Giovanni Bonotto è, insieme al fratel-
lo Lorenzo, a capo della Bonotto, azienda di 
Molvena (Vi) che, fondata nel 1912, produce 
tessuti di alta qualità, rigorosamente made in
Italy e realizzati con telai meccanici. Seguen-
do un modello produttivo radicato nella no-
stra cultura: «Il manifatturiero italiano è
l’erede delle botteghe rinascimentali: le no-
stre fabbriche devono essere luoghi dove 
esercitare l’arte delle mani intelligenti, una
saggezza di valore incomparabile», spiega
Giovanni Bonotto, direttore creativo. 

Il 2016 è stato un anno importante per
l’azienda vicentina: non solo il fatturato è
arrivato a 30 milioni di euro, con un Ebitda
di 1,8 milioni, ma il Gruppo Zegna ha rileva-
to il 60% della società: «Sapevamo di poter
fare un’operazione di questo tipo – dice
Giovanni Bonotto - solo con una realtà che,
sebbene più grande, fosse simile alla nostra
sul piano della tradizione e della qualità
manifatturiera e dell’amore per l’arte. Con
un grande gruppo come Zegna vogliamo
rendere la nostra macchina più efficiente
senza stravolgerne i valori».

Il nuovo assetto societario, nel quale la fa-
miglia Bonotto mantiene un ruolo chiave con
il 40% delle quote, è per l’azienda il punto di
partenza verso un futuro di crescita organica 
che farà leva su un prodotto di altissima quali-
tà, in grado di dissipare le “nubi” all’orizzon-
te: «Il 2017 sarà per tutti un anno difficile –
continua Bonotto – non tanto per il mercato 
asiatico, per noi molto importante, che credo 
terrà, quanto per l’Europa, una piazza che sta
cominciando a mostrare segni di sofferenza».

Tra i focus dell’azienda, che deve il 50% del
proprio giro d’affari ai Paesi stranieri, c’è la so-
stenibilità: «Per diminuire quanto più possi-
bile l’impatto ambientale delle nostre produ-
zioni stiamo lavorando su un poliestere rea-
lizzato con bottiglie di plastica riciclate. Con le
contaminazioni tra lusso e activewear anche
le griffe d’altagamma hanno cominciato a im-
piegarlo». Non meno importante il lavoro con
e a supporto dei giovani: «In fabbrica lavorano
tantissimi giovani – chiosa Giovanni Bonotto
– e tra i nostri clienti ci sono talenti emergenti
che stanno lavorando molto bene: dobbiamo 
tenere lo sguardo fisso sulle nuove generazio-
ni perché possono insegnarci molto».

– M. Cas.
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a È fatto di piume ma non si direbbe. Al-
meno a guardarlo, perché al tattoinvece la
morbidezza e leggerezza lasciano intuire la
sua origine. Parliamo di Thindown, il pri-
mo tessuto al mondo fatto di piume d’oca,
al 100% naturale, ecologico, sterilizzato: a
inventarlo è stato un canadese, Ron Reu-
ben, massimo esperto di produzione ed
esportazione di piuma d’oca. A dargli vita
però è un italiano, Paolo Bodo, che detiene i
diritti del brevetto e della tecnologia di
Thindown ed è ceo e azionista di riferimen-
to della Nipi (Natural insulation products
Inc.). Il tessuto è prodotto in uno stabili-
mento di Chieti da un macchinario battez-
zato Nipi R40, frutto dell’attività di ricerca e
sviluppo di un team internazionale di inge-
gneri coordinati da Ron Reuben. 

La sostenibilità di Thindown è garantita
dall’accordo siglato dalla Nipi con Molina,
azienda leader, da oltre 100 anni, nella la-
vorazione della piuma e piumino d’oca. 
L’accordo garantisce l’approvvigionamen-
to etico delle piume con la certificazione
Okeo-Tex per il controllo di qualità, le certi-
ficazioni Edfa (European down and feather
association, che raduna i principali produt-
tori del settore piuma), Rds (Responsible
down tandard) e il sigillo Downpass. Il tes-
suto è adatto per capispalla e abiti di ogni
genere, calzature, abbigliamento militare e
imbottiture di auto.
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È made in Italy
il primo tessuto
al 100% in piuma

hot spot

Fissore Cashmere
ripropone l’uomo
Dopo essere tornato sul 
mercato con una linea donna, 
per l’autunno-inverno 2017-18 
Fissore Cashmere propone 
anche l’uomo. Studiando i 
vecchi capi della Cristiano 
Fissore, l’ufficio stile li ha rivisti 
nei volumi e nei pesi rendendoli 
più attuali. www.fissoresrl.it

Gli orologi «Strap 
You» di Fendi
Saranno presentati in marzo a 
Baselworld gli orologi Fendi 
«Selleria Strap You», ispirati 
alla collezione di tracolle 
Strap You della maison, tra i 
best seller delle ultime 
stagioni. I doppi cinturini sono
disponibili in sette versioni e 
un semplice meccanismo li 
rende intercambiabili.

I capi ecologici
di Esemplare
Esemplare ha presentato 
durante l’ultima edizione di 
White, a Milano, due capi per 
uomo e per donna (nella foto) 
autenticamente ecologici: 
sono realizzati in Thermore 
Ecodown, un'imbottitura 
100% in fibra riciclata, che 
permette il riutilizzo di 10 
bottiglie di plastica e ha un 
impatto ambientale minimo.

J Brand collabora
con Bella Freud
Il marchio californiano J Brand e 
la stilista londinese Bella Freud 
(nella foto) lanceranno una 
capsule collection per il 
prossimo autunno-inverno. 
Venticinque pezzi, molti dei 
quali in denim, tra i quali due 
jeans, una giacca, una gonna e 
una tuta, in diverse tonalità. 
www.jbrandjeans.com

Sneaker Nike Lab
con Stone Island
Si chiama Nike Lab x Sock 
Dart la sneaker nata dalla 
collaborazione tra il colosso 
americano e Stone Island. 
L’azienda italiana ha testato 
diverse tecniche in grado di 
combinare aspetto grafico e 
funzionalità, per trovare il 
giusto punto d’incontro tra il 
proprio know how e il design 
di Nike. www.stoneisland.comMade in Italy. Tessuti realizzati con telai 

meccanici

Cinque 
brand. Il 
gruppo 
Albini ha 
festeggia
to l’anno 
scorso i 
140 anni 
di attività


