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COMPOSIZIONE SOCIETARIA

ALBINI GROUP S.P.A.

COTONIFICIO ALBINI S.P.A.

TESSITURA DI MOTTOLA S.R.L.

ALBINI TRADING SHANGHAI CO. LTD.

MEDITERRANEAN TEXTILE S.A.E.

DELTA DYEING S.A.E.

DIETFURT S.R.O.

I  COTONI DI ALBINI S.P.A.

100%

100%

83,57%

76,44%

1,43%

100%

70%

100%
ALBINI HONG KONG LTD.

ALBINI ENERGIA S.R.L.

100%

ALBINI USA CORPORATION

A  Essence Trading Co. Ltd. 10%

B  Setcore Spinning 11,31% - Alba Beteiligungs Immobilien Ag 12,25%

C  Modern Nile Cotton Co. 30%

15%

90%

100%

A

B

C

AL 31.12.2017
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INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI

E B I T D A

(in milioni di Euro)

P A T R I M O N I O  N E T T O  C O N S O L I D A T O

(in milioni di Euro)

P O S I Z I O N E  F I N A N Z I A R I A  N E T T A

(in milioni di Euro)

I N V E S T I M E N T I

(in milioni di Euro)

1 4 5 , 8

1 2 9 , 0

2 0 1 3 2 0 1 52 0 1 4 2 0 1 6 2 0 1 7

R I C A V I  N E T T I

(in milioni di Euro)

1 3 , 7 1 3 , 5

1 2 , 1

9 , 1

2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 6

1 7 , 0

2 0 1 5 2 0 1 7

( 5 5 , 4 )

( 5 2 , 1 )

( 5 6 , 7 ) (54,9)

2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6

(60,5)

2 0 1 7

4 , 9 5 , 1 5

1 1 , 6

8

2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7

6 5 , 3

7 0 , 7

2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7

4 , 3 4 , 4

1 , 1

- 2

1 , 4

2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 6 2 0 1 72 0 1 5

U T I L E  N E T T O

(in milioni di Euro)

148,5 147,2 149,3

7 5 , 6 7 7 , 4
7 0 , 7
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DAL 1876

IL NOSTRO IMPEGNO E LA NOSTRA AMBIZIONE 

È CREARE I TESSUTI PER CAMICERIA 

PIÙ BELLI DEL MONDO

I NOSTRI VALORI: 

INNOVAZIONE

ECCELLENZA DI PRODOTTO

SERVIZIO CHE GENERA VALORE

IDENTITÀ DEI BRAND

FAMIGLIA E TERRITORIO

SOSTENIBILITÀ

Progettiamo e realizziamo i nostri prodotti 

per il mercato internazionale,

con la garanzia dello stile, dell’innovazione e della qualità

che contraddistinguono il Made in Italy.
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A N D R E A ,  F A B I O ,  S I L V I O  E  S T E F A N O  A L B I N I

Il 22 Gennaio 2018 è mancato improvvisamente il Cav. Lav. Silvio Albini,
Consigliere della Società e storico Presidente del Cotonificio Albini S.p.A.
Imprenditore di valore, sensibile, tenace, innovatore  
ed ambasciatore dell’eccellenza tessile italiana.
Ricordiamolo così e continuiamo a percorrere con orgoglio e passione 
la strada da lui tracciata.
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E’ con profondo dolore che scrivo questa lettera come neo Presidente del Cotonificio Albini e con grande 

orgoglio mi sento di rappresentare un Gruppo che sotto la guida di mio fratello Silvio è arrivato ad essere 

un punto di riferimento mondiale nel campo del tessuto per camiceria.

Abbiamo chiuso un anno, il 2017, che ci lascia insoddisfatti per i risultati economici raggiunti, ma siamo 

anche fiduciosi di avere iniziato un nuovo anno con buone prospettive di rilancio. La reddittività del Gruppo è 

stata infatti negativa per 1,99 milioni di Euro pur con un fatturato in crescita da 147,2 milioni a 149,3 milioni 

di Euro. L’Ebitda è sceso da 12,1 a 9,1 milioni di Euro. Positivo è stato invece l’andamento dell’indebitamento 

finanziario netto che è diminuito di 3,3 milioni.

Il 2017 è stato caratterizzato da tre parole: “incertezza”, “cambiamento”, “sfida”. “Incertezza” per i timori 

della lenta crescita macroeconomica globale e delle gravi turbolenze della geopolitica internazionale; 

“cambiamento” su larga scala nei comportamenti di acquisto dei consumatori diventati più consapevoli, più 

tecnologici, più esigenti e imprevedibili, più attenti alla sostenibilità ambientale e più rivolti a stili di acquisto 

casual-sportivi; “sfida” per le aziende a produrre di più in tempi più ridotti, a digitalizzarsi e ad aumentare la 

produttività con investimenti in macchine intelligenti e con metodi operativi sempre più efficienti. 

Nel 2018 le parole che connotano il mondo del fashion sono ancora “incertezza” e “sfida”, ma entra in 

maniera importante anche la parola “ottimismo”. Secondo una importante ricerca la crescita del fatturato 

globale del fashion nel 2018 infatti è previsto a circa il 4%. Se si analizza il solo settore dell’abbigliamento la 

crescita scende invece al 2,5 - 3%, valori inferiori ma sempre interessanti. 

In Italia il ritmo della crescita nella filiera del tessile abbigliamento è cresciuta nel 2017 del 2,4% in generale, 

con una minore performance della aziende a monte (2,1%) rispetto al 2,9% di quelle a valle. 

In questa situazione economica, il nostro Gruppo ha purtroppo sofferto l’appartenenza ad un settore 

specifico, quello della camiceria maschile, che ha ottenuto risultati peggiori rispetto alle medie sopra 

descritte. E’ molto di moda trasversalmente tra le generazioni giovani e non più giovani un modo di vestire 

più casual-sportivo e prodotti quali la maglieria, con caratteristiche di migliore portabilità e facilità di utilizzo, 

hanno avuto un maggior successo di vendita. Per reagire a questo trend anche le nostre collezioni sono 

state completate con articoli di maglieria e stampa molto apprezzati. 

Nonostante il difficile clima descritto in precedenza, il fatturato del Gruppo ha avuto un incremento di 

circa 2 milioni di Euro, legato soprattutto al buon andamento delle vendite dei filati e dei certificati bianchi 

legati al settore energia del Gruppo e dei prodotti innovativi come i tessuti della linea donna e altri segmenti 

dell’abbigliamento.

Il Gruppo ha reagito attaccando con determinazione su molti fronti. A questo riguardo stanno dando i 

primi frutti gli investimenti in strumenti digitali introdotti nel 2017 a supporto delle aree commerciale e 

marketing, quali il nuovo CRM e la funzione di analisi dati vendita sviluppati all’interno dell’azienda. A questi 

si affianca una migliore struttura organizzativa a livello commerciale che porterà, soprattutto nel 2018, 

L E T T E R A  D E L  P R E S I D E N T E



ad una maggiore efficienza e responsabilizzazione della forza vendite all’interno del Gruppo, anche attraverso 

la realizzazione di sinergie tra le vendite di filati e quelle di tessuti. 

Si è cercato inoltre di offrire al mercato prodotti sempre più innovativi, non solo grazie alla ricerca stilistica, 

ma anche alla ricerca di “performance” e di “comfort”, caratteristiche che il mercato sta dimostrando di 

apprezzare sempre più. In questo ambito l’innovazione nelle materie prime, nelle mischie e nei filati della 

nostra controllata I Cotoni di Albini S.p.A. sta dando contributi molto significativi. L’attività avviata potrà 

ulteriormente esprimere la sua efficacia nei prodotti che si porteranno sul mercato nel 2018. 

Nell’ambito della sostenibilità, tema nel quale Albini è sempre stato molto impegnato, abbiamo dedicato 

ulteriori risorse e attenzione vista l’importanza che questo tema sta prendendo nel mondo del fashion. Già 

dal 2012 il Gruppo ha investito con progetti che hanno portato a significativi risparmi di acqua, elettricità 

e gas nel corso degli anni. Si sono inoltre ridotti o eliminati i prodotti chimici più inquinanti. Importante è 

anche il tema della tracciabilità sulla quale si sta lavorando per fornire al Consumatore finale informazioni 

sempre più definite.

E’ quindi con fiducia che credo in un futuro di successo per l’intero Gruppo industriale che rappresento. 

Ringrazio con affetto tutti i nostri collaboratori, i Clienti, la comunità finanziaria, i fornitori che ci sono 

vicini in questo percorso e ancora una volta tutti coloro che ci sono stati vicini nel difficile momento della 

prematura perdita del nostro indimenticabile e indimenticato Presidente Cav. Silvio Albini.
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Un caro saluto a tutti

Il Presidente Cotonificio Albini S.p.A.

(Dott. Stefano Alb in i )
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1930 

L’azienda (Dr. Silvio Albini

& C.), grazie a nuove forme di 

organizzazione, con l’introduzione 

di telai semi-automatici 

e della tintoria filati, affronta 

la grande crisi del 1929 

uscendone positivamente. 

1946 

Nel dopoguerra si assiste 

ad un forte sviluppo produttivo 

e occupazionale. 

1962

Viene costruita la nuova sala 

di tessitura, concepita in modo 

molto innovativo. La responsabilità 

gestionale passa via via alla quarta 

generazione rappresentata da 

Giancarlo, Marino, Piero e Gianni. 

1884

L’azienda riceve un importante 

riconoscimento che attesta 

la qualità dei tessuti prodotti: 

la medaglia di bronzo 

nel corso dell’Esposizione 

Generale Italiana a Torino. 

1890 

Non avendo figli, 

Zaffiro Borgomanero lascia 

in eredità l’azienda 

al nipote Giovanni Albini. 

Nel censimento di quell’anno si 

contano 107 telai e 90 operai. 

Giovanni Albini si afferma come 

uno dei maggiori protagonisti 

dell’economia locale e viene 

nominato presidente della Camera 

di Commercio di Bergamo. 

1984-1990 

Entra gradualmente in azienda 

la quinta generazione della famiglia 

Albini, prima Silvio, 

poi Fabio (cugino di Silvio), 

Andrea e Stefano (fratelli di Silvio) 

che assumeranno nel tempo 

le responsabilità di direttore 

commerciale, direttore creativo, 

direttore industriale e direttore 

finanziario. 

Grazie all’impegno della quinta 

generazione, nell’ambito della 

quale Silvio assume l’incarico 

di CEO, Cotonificio Albini 

accelera lo sviluppo internazionale, 

creando una rete articolata 

di agenti e Clienti in un 

numero importante di Paesi. 

Contemporaneamente realizza 

importanti investimenti 

di ammodernamento della propria 

struttura produttiva di Albino.

1876

L’azienda viene fondata da 

Zaffiro Borgomanero nel 1876, 

a Desenzano sul Serio, 

nel Comune di Albino 

in Valle Seriana, con il nome 

di “Z. Borgomanero & C.”. 

Dopo un solo anno di attività, 

la tessitura è già dotata di 40 telai 

meccanici e impegna 44 operai. 

1907 

Giovanni Albini partecipa 

alla fondazione dell’Unione 

Industriali di Bergamo, composta 

principalmente da aziende del 

settore tessile. 

1919

Il figlio Riccardo eredita la filatura 

(Industrie Riunite Filati) e il figlio 

Silvio la tessitura che prende il 

nome di “Dr. Silvio Albini & C.”. 

L A  S T O R I A

G I O V A N N I  A L B I N I
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2009-2010 

Nel 2009 diventa operativa

la tessitura Mediterranean Textile

in Egitto, luogo d’origine

del migliore cotone al mondo, 

a questa si affianca l’anno dopo 

la tintoria filati Delta Dyeing.

Nello 2010 il Gruppo Albini 

inizia un innovativo progetto per la 

coltivazione diretta in Egitto 

dei pregiati cotoni Giza 87 

e Giza 45.

2011

Viene fondata Albini Trading

Shanghai. Il laboratorio tessuti 

finiti del Gruppo riceve il 

prestigioso accreditamento da 

ACCREDIA. Viene inaugurata 

la nuova linea di filatura, all’interno 

dello stabilimento di Ceto (BS)

di NK Textile.

2012

Il Gruppo, dopo anni di costante

impegno e importanti investimenti

sul fronte del risparmio energetico

nei propri siti industriali,

ha dato vita ad Albini Energia.

La nuova società ha l’obiettivo

di tutelare l’ecosistema, offrendo

la propria consulenza e progettando

soluzioni industriali sostenibili

a basso impatto ambientale.

2013

Viene aperto Albini Hong Kong, 

nuovo ufficio commerciale del 

Gruppo, per essere globali, ma 

sempre più vicini ai Clienti.

1992 

Vengono acquisiti tre storici 

marchi inglesi: Thomas Mason, 

David & John Anderson  

e Ashton Shirtings. 

Questa operazione consente di 

contare su marchi dal respiro 

internazionale e su un archivio 

storico costituito da oltre 700 

volumi di campioni di tessuto, 

vero punto di riferimento per la 

creazione del prodotto. 

1996 

Inizia il percorso di integrazione 

verticale acquisendo l’impianto 

di finissaggio di Brebbia (VA). 

Si tratta del primo stabilimento al 

di fuori della sede storica di Albino. 

2000-2006 

Vengono acquisite la Manifattura di 

Albiate e la tessitura Dietfurt S.r.o. 

in Repubblica Ceca. Nel 2003 

viene realizzato il sito produttivo 

di Mottola, un modernissimo 

stabilimento di preparazione 

e tessitura in provincia di Taranto. 

Prende così corpo il Gruppo Albini.

2008 

Il Gruppo Albini realizza un nuovo 

Polo Logistico a Gandino (BG) 

a supporto di tutti gli altri 

stabilimenti. Sono stoccati filati 

greggi, tessuti greggi e tessuti 

finiti, con un ulteriore ampio spazio 

riservato al controllo del tessuto 

e al laboratorio di analisi 

e prova dei tessuti finiti. 

2016

La famiglia Albini festeggia il 140° 

anniversario dell’azienda con 

collaboratori, partner commerciali 

e industriali. Nasce Albini 

Academy, scuola di formazione 

per neoassunti per creare 

figure professionali altamente 

specializzate nel settore tessile.

2017

L’azienda investe nel digitale: 

vengono realizzata i nuovi siti 

del Gruppo; si sperimenta la 

comunicazione con una fashion 

blogger, Tamu McPherson;

viene lanciata la prima app 

“Fabric Butler by Albini Group” 

destinata al mondo del 

“Su Misura”.

2014 

Nuovo ufficio commerciale a New 

York. Il Gruppo Albini ottiene 

l’importante certificazione di 

Operatore Economico Autorizzato 

(AEO), dall’Agenzia delle Dogane.

2015 

Albini donna, collezione nata 

nel 2012 e dedicata all’universo 

femminile, si afferma come 

parte integrante e fondamentale 

dell’offerta del Gruppo.
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Il Gruppo Albini esporta direttamente il 68% del fatturato in oltre 80 Paesi del 

mondo, grazie ad una strategia di internazionalizzazione con un approccio globale, 

ma con investimenti e attenzioni locali che anticipano e rispondono alle esigenze 

di ogni singolo mercato. L’offerta di prodotto, il servizio, la presenza commerciale 

garantiscono una proposta che sappia interpretare le diversità dei singoli mercati.

L’obiettivo dell’azienda è di instaurare rapporti di partnership con i propri Clienti che 

arrivano fino alla condivisione di attività di ricerca per lo sviluppo di progetti comuni.

La realtà del Made in Italy del Gruppo continua ad essere molto apprezzata e ricercata 

non solo dai grandi marchi, ma anche dai consumatori finali che dimostrano sempre 

più consapevolezza e attenzione ai valori che i tessuti Made in Italy rappresentano: 

qualità, creatività, eccellenza e innovazione.
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La strategia del Gruppo per i tessuti è chiara:

-  in Italia il Gruppo pone grande attenzione ai brand italiani che esportano i prodotti 

e i valori più autentici del Made in Italy nel mondo, ma è anche vicino ai Clienti di 

fascia medio-alta e alta più concentrati nel mercato italiano;

-  in Europa, mercato domestico del Gruppo, cura la propria presenza, consapevole 

di avere ancora importanti spazi di crescita e di penetrazione nei vari paesi e nei vari 

segmenti, dalle maison del lusso francese ai grandi retailer spagnoli, fino ai camiciai 

specializzati del Nord Europa;

-  nel resto del mondo persegue una presenza sempre più consolidata e stabile nei 

mercati più interessanti: a questo proposito, grazie agli uffici di New York, Shanghai 

e Hong Kong, il Gruppo Albini sta ottenendo una maggiore penetrazione. Si 

aggiungono sforzi importanti in mercati minori, ma interessanti, quali i Paesi del 

Golfo, alcuni Paesi dell’America Latina, alcuni Paesi Africani.

FATTURATO PER AREA GEOGRAFICA

EUROPA 40%

OCEANIA 2,1%

MEDIO ORIENTE 1,2%
AMERICA CENTRO SUD 1,4%

EST ASIA 13,8%

ITALIA 33%

AFRICA 1,2%

AMERICA NORD 7,3%
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R I S O R S E  U M A N E  E  F O R M A Z I O N E

L’organico del Gruppo per l’anno 2017 è cresciuto rispetto all’anno precedente. 

A fine 2017, il Gruppo Albini è composto da 1.408 dipendenti, con personale di 23 

nazionalità diverse, così distribuito:

Cotonificio Albini 753 I Cotoni di Albini 6

Tessitura di Mottola 119 Albini USA 2

Dietfurt 215 Albini Hong Kong 9

Mediterranean Textile 272 Albini Energia 9

Delta Dyeing 23

L’età media dei dipendenti del Gruppo è intorno ai 40 anni e complessivamente la 

percentuale dei collaboratori ad alta scolarità è ulteriormente aumentata, superando 

il 45% dell’organico.

Tre giovani laureate già inserite in azienda hanno conseguito nel 2017 master di 

specializzazione, di cui 2 il Master Tessile e una il Master in Marketing e Comunicazione 

presso l’Università di Bergamo.

Il 2017 ha visto la conclusione di “Albini Academy”, un percorso di 220 ore in 

collaborazione con l’Istituto Tecnico Industriale Paleocapa di Bergamo che ha coinvolto 

15 neoassunti con lo scopo di formare figure professionali altamente specializzate 

nel settore tessile. Il corso, strutturato con un programma intensivo, prevedeva due 

giornate di studio a settimana all’interno dell’orario lavorativo, con una parte teorica e 
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una di sperimentazione in laboratorio. La didattica ha toccato numerosi argomenti in 

ambito tecnico-produttivo, senza dimenticare le competenze commerciali, creative 

e digitali. Le visite ad altre realtà industriali come la Ritorcitura Rossi, il Gruppo 

Itema e la Filatura Prealpina sono state parte integrante della formazione. Il corpo 

docente era formato da insegnanti dell’Istituto Paleocapa coadiuvati da figure di 

riferimento del Gruppo Albini. 

Nel corso dell’esercizio non sono mancati i consueti corsi di formazione nelle 

varie aree tematiche.

Sicurezza: sono proseguiti, con il coordinamento della funzione RSPP (Responsabile 

del Servizio Prevenzione e Protezione), i training e la sensibilizzazione delle diverse 

figure professionali sulle procedure e l’organizzazione delle condizioni di sicurezza. 

Proprio per quanto riguarda questo ambito, l’azienda ha perseguito negli anni un 

costante aggiornamento degli impianti e delle macchine, non solo riguardo alle 

performance produttive, ma con un’attenzione particolare agli aspetti di sicurezza e 

ergonomia, nonché alla riduzione dell’impegno manuale delle operazioni.

L’attenzione alla persona si esplica con il miglioramento della vivibilità degli ambienti 

di lavoro, attraverso la costante manutenzione di strutture e impianti e la ricerca delle 

migliori condizioni microclimatiche e di salubrità.

Linguistica (inglese - francese - tedesco - spagnolo): con il coinvolgimento di oltre 

55 persone, attraverso lezioni in piccoli gruppi, individuali e in distance learning.

Professionale: grazie a training e sessioni di aggiornamento tecnico-specialistiche che

hanno visto attivi circa 50 partecipanti.

Anche quest’anno sono state rinnovate le collaborazioni con MAFED, Master in 

Fashion, Experience & Design Management della SDA Bocconi, con il Master in 

Marketing Management per l’Impresa Internazionale e con il Master in Tecnologie 

e Processi della Filiera Tessile dell’Università degli Studi di Bergamo e con il Biella 

Master delle Fibre Nobili.

Nuove collaborazioni sono nate con l’Università IUAV di Venezia e con la Summer 

School dell’Università Bocconi. Tali relazioni coinvolgono anche altre Università 

e Istituti Tecnici di riferimento, con cui il Gruppo collabora proponendo stage per 

laureandi e laureati, promuovendo la conoscenza del mondo tessile anche verso gli 

insegnanti degli istituti tecnici allo scopo di favorire l’adozione dell’indirizzo tessile nei 

giovani. Ampia disponibilità è stata data dal Gruppo Albini alle scuole del territorio con 

l’attivazione di 52 tirocini tra curriculari, extracurriculari e alternanza scuola-lavoro.
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Gli investimenti realizzati dal Gruppo Albini nel corso del 2017 hanno raggiunto i 5 

milioni di Euro, in continuità con quanto fatto nel 2016. Di particolare evidenza la 

ristrutturazione della nuova sede della società I Cotoni di Albini con lo sviluppo di un 

magazzino filati per le mischie preziose, i nuovi uffici della società e un laboratorio per 

le prove su cotone e filati. Inoltre gli investimenti hanno riguardato la ristrutturazione 

di impianti in ambito industriale e fabbricati destinati agli uffici e ai magazzini presso 

lo stabilimento di Albino e i macchinari di finissaggio presso il sito di Brebbia. Sono 

stati inoltre effettuati investimenti per l’acquisto di nuovi macchinari nei siti produttivi 

della Repubblica Ceca e in Egitto. Una particolare attenzione è stata posta alla 

progettazione della presenza del Gruppo a New York con la messa a punto di un 

ufficio/showroom come sede della controllata Albini Usa Corporation, luogo di 

incontro e lavoro per i Clienti americani. Nell’esercizio in corso è proseguita l’attività di 

miglioramento delle strutture produttive del Gruppo per quanto riguarda il consumo 

energetico e l’adeguamento alle normative ambientali e di sicurezza, realizzati anche 

grazie al contributo di Albini Energia. Gli investimenti hanno anche interessato 

trasversalmente le aree del prodotto, del marketing e della comunicazione, dei sistemi 

informativi, dell’ottimizzazione e razionalizzazione dei processi: un impegno altrettanto 

fondamentale per continuare a garantire gli standard di qualità e servizio a Clienti e 

Consumatori sempre più consapevoli ed esigenti.
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A L B I N O

Per il Gruppo Albini, l’attenzione alla sostenibilità a partire dalle materie prime è 

parte essenziale della propria strategia. Un team di esperti del Gruppo gira il mondo 

per selezionare le migliori materie prime naturali, talvolta disponibili in quantità 

limitatissima, tra cui:

La “regina” di tutti i cotoni egiziani. Questo cotone coltivato per la prima volta nel 

1820 in Egitto, era in via di estinzione. Negli anni 2010-2012 il Gruppo Albini ha 

deciso di reimpiantarlo e di salvarlo. I semi migliori al mondo coniugati ad un ambiente 

ineguagliabile - una piccola zona nel delta del Nilo - hanno creato le condizioni ideali 

per ottenere il cotone più fine. La raccolta avviene manualmente in diverse fasi, in 

modo da prelevare ad ogni passaggio solo i fiocchi al giusto grado di maturazione. La 

cura delle coltivazioni e la raccolta manuale evitano l’utilizzo di defolianti e altri prodotti 

chimici. Un cotone dalla fibra lunga e particolarmente resistente, per realizzare filati 

di ineguagliabile finezza. Una produzione annua media di 90 balle (pari allo 0,4% della 

totalità del cotone egiziano), che il Gruppo Albini trasforma nei tessuti per camiceria 

più straordinari.

Bianco, brillante, setoso. Coltivato esclusivamente in particolari condizioni climatiche 

lungo il Nilo e nella fertile zona del suo delta, le fibre di Giza 87 presentano 

caratteristiche straordinarie e uniche, con una lunghezza e una resistenza notevoli. Il 

Giza 87 è uno dei cotoni più brillanti tra gli Extra-Long Staple egiziani e ciò consente 

di creare tessuti particolarmente luminosi e rendere i bianchi estremamente brillanti. 

I tessuti realizzati con cotone Giza 87 non mutano nel tempo, anzi diventano più 

morbidi e freschi ad ogni lavaggio.

Giza 45

Giza 87
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Il cotone con la fibra più lunga al mondo. È una delle varietà più antiche e preziose, 

scoperta agli inizi del 1700 nelle Indie Occidentali. Oggi, a Barbados, Antigua e in 

Giamaica - veri e propri paradisi climatici - sono prodotte solo 130 selezionatissime 

balle all’anno di questo straordinario cotone di cui il Gruppo Albini ha l’esclusiva del 

100% della produzione di Barbados, 70 balle circa, grazie ad una partnership con 

ECCI Cotton (associazione formata da piccoli coltivatori locali e sostenuta dal 

Ministero dell’Agricoltura dell’isola). 

La bassissima escursione termica tra il giorno e la notte fa sì che il cotone non subisca 

shock termici: ciò favorisce una maturazione omogenea delle piante e di conseguenza 

una qualità più elevata. Durante la raccolta, rigorosamente a mano, viene posta la 

massima attenzione per non rovinare ciò che la natura ha creato. 

L’organizzazione preposta WISICA (West Indian Sea Island Cotton Association) 

ispeziona ogni chilo di cotone prodotto localmente e rilascia il Certificato di 

Autenticità per i filati marcati SEA ISLAND. 

La notevole lunghezza della fibra consente la produzione di un filato resistente e 

omogeneo, che garantisce lucentezza, corpo al tessuto e setosità al tatto, anche dopo 

numerosi lavaggi.

Sea Island
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E’ un cotone a fibra lunga e sottile, coltivato principalmente in California e ideale 

per la produzione di tessuti bianchi e per valorizzare i colori. Tra le sue caratteristiche 

identificative troviamo l’assenza di inquinamento delle fibre dovuta alla raccolta 

meccanica ed una notevole resistenza al pilling. La particolare pulizia lo rende ideale 

per la produzione di tessuti bianchi. Corcoran è il nome del particolare Supima 

che il Gruppo Albini ha selezionato e che rappresenta l’1% della produzione locale. 

La sua lunghezza, la resistenza e la finezza sono superiori ai normali standard. 

Supima Association controlla e garantisce la provenienza di ogni tessuto con 

marchio Supima.

Per coltivarlo vengono utilizzati sistemi di produzione biologica, che non prevedono 

l’utilizzo di pesticidi, insetticidi, fertilizzanti chimici e semi OGM. Questo processo di 

coltivazione è reso possibile grazie all’introduzione nelle piantagioni di insetti predatori, 

che sostituiscono gli insetticidi chimici, alla rimozione manuale delle erbacce, che 

permette di evitare l’utilizzo di erbicidi chimici e all’uso di fertilizzanti 100% naturali. 

In questo modo le falde acquifere non vengono in alcun modo impattate. La coltivazione 

di cotone organico inoltre minimizza anche il consumo di acqua, sfruttando al meglio 

la tecnica di rotazione delle colture, che rende il terreno più fertile e quindi meno 

bisognoso di acqua.

Supima

Cotone organico
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Naturale, elegante, europeo. Il segreto del tessuto di lino per camiceria più fine al 

mondo è nascosto in un bellissimo fiore azzurro della Normandia. La qualità è il frutto 

della combinazione di tre fattori: la disponibilità di terreni adatti, le condizioni climatiche 

favorevoli, l’eccezionale know-how dei linicoltori. Il lino è sostenibile: i linicoltori hanno 

un know-how che si tramanda di generazione in generazione e ciò contribuisce al 

benessere economico e sociale delle zone di coltivazione; il Gruppo Albini sceglie il lino 

di Terre de Lin, la più grande cooperativa liniera in Europa. Inoltre il lino è ecologico: non 

produce scarti, tutte le sue parti vengono utilizzate e non ha bisogno di antiparassitari 

in quantità. La natura, la composizione e l’architettura delle fibre conferiscono al lino 

proprietà eccezionali: massima resistenza, elevata capacità di assorbimento dell’umidità, 

proprietà isolanti e termoregolatrici, caratteristiche anallergiche.

Di origine vegetale, la fibra viene estratta dalla cellulosa proveniente dalle foreste 

di eucalipto del Sud Africa, la cui coltivazione è gestita in maniera sostenibile. Le 

fibre vengono create attraverso un processo industriale particolarmente rispettoso 

dell’ambiente, che prevede il completo riutilizzo dei solventi impiegati.

Grazie alla struttura naturale della fibra TENCEL MICRO ®, liscia e voluminosa, i 

tessuti risultano particolarmente setosi e morbidi sulla pelle, donando una sensazione 

di comfort e naturalezza. Questa fibra è in grado di assorbire velocemente e in modo 

completamente naturale l’umidità in eccesso, garantendo un clima ottimale sulla 

pelle, in tutte le stagioni.

TENCEL MICRO ®

Lino
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I  B R A N D

L’offerta stagionale di tessuti del Gruppo è composta da migliaia di varianti diverse 

e si sviluppa in 5 distinti marchi, capaci di rispondere alle specifiche esigenze di ogni 

mercato:

Albini 1876

Esalta il gusto italiano sofisticato e raffinato;

Albini, donna

Un’innovativa collezione dedicata al mondo femminile che rispetta il DNA del Gruppo 

Albini, fatto di un’attenta selezione delle materie prime più preziose e una tradizione 

manifatturiera d’eccellenza unite alla creatività italiana;

Thomas Mason

Espressione di British Heritage ed esempio unico di qualità, stile ed eleganza 

internazionale;

David & John Anderson

Sinonimo di eccellenza, con i tessuti nei titoli più fini al mondo realizzati nel pregiato 

cotone Egiziano Giza 45 e con il raro cotone Sea Island di Barbados;

Albiate 1830

Leader nei pesi leggeri, una collezione di ricerca tra denim, stampe, jacquard e tessuti 

sportivi per una camicia giovane e d’avanguardia.

Alle collezioni stagionali si aggiungono altri due importanti servizi: le collezioni 

continuative con un’ampia proposta di prodotto disponibile a magazzino e le esclusive, 

studiate appositamente per il singolo Cliente dal team degli stilisti del Gruppo in 

collaborazione con il Cliente stesso.



La collezione Primavera-Estate 2018 di Albini 1876 parte innanzitutto dalla profonda 

ricerca nei filati, per arrivare a tessuti ideali per creare camicie che vanno dal classico al 

casual raffinato, alle quali non manca un tocco di originalità. La palette cromatica attraversa 

i colori della camiceria classica come il bianco, gli azzurri e i blu, ai quali in questa stagione 

si aggiunge un originale e sofisticato tocco di rosa. Le righe sono le migliori interpreti 

della primavera-estate: classiche, tridimensionali con filati in ciniglia e bouclé o stampate. 

Trasversali alla collezione sono i tessuti Natural Comfort, realizzati con materie prime 

preziose ed esclusivamente naturali come cotone e lino, ma anche TENCEL MICRO® 

per un tessuto traspirante, dall’aspetto elegante e colori luminosi, con una mano morbida 

e piacevole. Nella parte più sportiva mussole con check sfumati, fantasie di ispirazione 

etnica e militare, ricami, macro stampe floreali e pattern ispirati al mondo del painting. 

Per l’Autunno Inverno 2018/2019 raffinate strutture e disegnature movimentano alla vista 

e al tatto i tessuti più formali, rinnovando il concept della camicia elegante grazie anche 

all’introduzione di inusuali mélange e mouliné che garantiscono innovativi giochi di luce. 

L’intervento di filati speciali trasforma le righe e i piccoli check, così come le fantasie, in 

classici davvero evoluti. Grande protagonista della collezione è la flanella nelle gamme 

di colore intense abbinate al grigio e declinate in disegnature check di piccole o grandi 

dimensioni. Non mancano i tessuti di ispirazione Urban Camouflage sviluppati con filati 

speciali come la ciniglia, il mouliné e il bouclé, i tessuti agugliati, i ricami e le stampe devoré. 

Armature e strutture all-over animano i tessuti e donano personalità a camicie tinta unita o 

fantasia, con micro stampe geometriche o floreali su fondi scuri o basi chiare. L’uso di filati 

speciali come il TENCEL MICRO® o il MODAL® in abbinamento con il cotone garantisce 

una grande fluidità, dando vita a capi morbidi e confortevoli.
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Una collezione ricca di contenuti quella di Albini donna per la Primavera-Estate 

2018, che sviluppa basi e lavorazioni eterogenee perfette per creare camicie e capi 

d’abbigliamento adatti ad ogni occasione. La palette di colori è estiva e femminile e va 

dal bianco al cipria fino ai rosati e ai colori naturali, per arrivare al grigio, all’azzurro, al blu 

e al nero. Una collezione che parte da una reinterpretazione della Granny’s Heritage, 

ovvero i corredi di una volta e le camicie che si trovano nel baule di una nonna chic e 

sofisticata: tessuti leggeri, in fantasia, a righe, realizzati con la tecnica dello jacquard. 

Tra le novità di stagione, gli imbottiti, chiamati “puffy”, tessuti dall’aspetto a rilievo 

pensati per mettere in evidenza le armature.

Non manca una proposta di tessuti tinto filo declinata in colori delicati o a tema nautico, 

lino oxford in colori intensi, seta stretch in colori femminili o in nuance più scure.

Per l’Autunno - Inverno 2018/19 Albini donna propone una collezione di tessuti che 

spazia tra basi classiche reinterpretate e arricchite da giochi di strutture e tessuti 

innovativi e ricercati. Una collezione sviluppata utilizzando diverse materie prime che 

vanno dal cotone alla seta, dal TENCEL MICRO® alla lana, fino al Cupro.

Si prosegue con gli imprescindibili fil coupé e jacquard, impreziositi da disegni 

cashmere, effetti pizzo, disegni di cerchi concentrici, tessuti doppia faccia, fiori e 

ramage su fondi Principe di Galles. I tessuti sono declinati in colori tenui e femminili, 

ma dominano anche i classici azzurri e blu, il nero e i colori intensi come il verde, il 

blu e il bordeaux. Non mancano i bianchi in prezioso cotone egiziano Giza 87 e i 

Natural Comfort (tessuti stretch in 100% cotone). Grazie all’utilizzo di tecnologie 

all’avanguardia, la collezione Albini donna comprende anche tessuti bianchi non 

convenzionali, dalla mano carta o talcata.
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La collezione Thomas Mason per la Primavera Estate 2018 è tipicamente British e 

concretizza l’identità del brand: righe, colore ed eleganza con un tocco di raffinata 

eccentricità. Le basi sono preziose e sofisticate ed esaltano al massimo i colori. 

Due i temi principali: Traditional, ovvero la tipica camicia sottogiacca, che comprende 

gli abbinamenti di colore più classici fino a righe nette colorate con tinte forti e 

prettamente estive; Casual, tessuti caratterizzati dalle disegnature più marcate e 

vistose, come quadri multicolor e classici tartan ricolorati con abbinamenti nuovi. 

La collezione per l’Autunno Inverno 2018/19 è dedicata all’uomo contemporaneo 

dai gusti raffinati, un businessman attento allo stile con un’anima da globetrotter.E’ 

proprio per lui che sono stati pensati i tessuti Journey, contraddistinti da un’altissima 

qualità unita al comfort, per camicie perfette dalla mattina alla sera e resistenti alle 

sgualciture grazie a un finissaggio speciale. Rigorose e al tempo stesso creative, le 

righe non possono mancare, dalla classica bacchetta fino alle righe più eccentriche e 

innovative in colori di ispirazione inglese. Thomas Mason inserisce in collezione una 

proposta di tessuti preziosi: la lana, i tessuti in maglia mélange e il Balmoral, ovvero un 

tessuto in mischia intima di cotone e cashmere. Nel corso del 2017 Thomas Mason ha 

presentato la nuova Silverline, una collezione di oltre mille varianti pronte a magazzino 

per essere spedite ai Clienti di tutto il mondo. La proposta comprende sia i tessuti più 

apprezzati e scelti dai Clienti negli ultimi 25 anni, che nuove varianti che interpretano 

in modo più coerente e contemporaneo lo stile di Thomas Mason per il XXI secolo. 

David & John Anderson è interprete dell’haut de gamme di Albini Group: tessuti 

morbidi e setosi al tatto sono realizzati con filati finissimi, ricavati dai cotoni più 

pregiati al mondo. 
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Creatività, conoscenza e sperimentazione caratterizzano il viaggio di ricerca con cui 

Albiate 1830 rivoluziona l’eccellenza dei tessuti di peso leggero: il saper fare italiano 

si arricchisce di uno spirito innovativo unico. Da qui il nuovo marchio e payoff “Italian 

Textile Explorers”. La collezione Primavera - Estate 2018 è caratterizzata da ricerca 

e innovazione, per proposte all’avanguardia in fatto di stile, tendenza e materiali. Nel 

Denim, la collezione propone un indaco 100% lino, dove il blu, il nero e le sfumature 

di marrone sono abilmente mescolati tra loro per creare tessuti a righe, finestrati o 

con disegnatura madras, perfetti per camicie o per giacche dall’aspetto volutamente 

stropicciato e imperfetto. Tra le stampe spiccano disegnature pop & preppy in colori fluo 

su basi naturali e sofisticati macro fiori nei toni del blu, grigio e bordeaux; il camouflage 

inveve si fa sempre più ricercato. Nella parte più sportiva troviamo tessuti a medio/

macro check in cotone fiammato in cui si intersecano nuance di blu, rosso, verde, giallo 

e rosa. Per l’Autunno - Inverno 2018/19 è protagonista la flanella, ideale per overshirt e 

giacche destrutturate con disegnature madras dagli effetti sfumati. I tessuti in TENCEL 

MICRO® e MODAL® danno vita a tessuti morbidi e caldi con disegnature tartan o 

a righe. La collezione propone tessuti con filati speciali come bouclé, ciniglia e filati 

bottonati. La stampa si sviluppa in tre temi: happy print, floreale e vintage camouflage. 

Sempre importanti le basi indaco in versione tinta unita o a quadri e le proposte jacquard 

indaco, anche con lavorazioni che creano effetti puntinati e agugliati. Continua lo 

sviluppo del Denim giapponese. Le stampe su denim si fanno sempre più sofisticate, con 

pattern di ispirazione giapponese su basi leggere o su flanelle peso giacca. Completa la 

collezione lo jacquard con tessuti fil coupé e fondo armaturato, filati stampati e versioni 

‘dark’, in cui al nero è abbinato un innovativo mélange. 
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Nel 2017 è proseguito l’impegno per il consolidamento del “Su Misura” all’interno del 

Gruppo Albini, con l’obiettivo sempre più vicino di diventare leader in questo settore 

e di servire in maniera sempre più efficiente i migliori sarti e camiciai di tutto il mondo. 

L’offerta “Su Misura” del Gruppo è composta da due linee distinte: Thomas Mason 

Bespoke e Albini Su Misura.

Si tratta di un business in costante crescita che conferma l’importanza di fornire un 

servizio dedicato ai sarti e specialisti del su misura, con tempi rapidi e una gamma di 

prodotti particolarmente ampia, consegnata in 24/48 ore dalla richiesta.

L’intera offerta “Su Misura” è disponibile anche attraverso una piattaforma di 

e-commerce, che permette ai sarti di ordinare direttamente on-line. Le richieste 

provengono da oltre 80 paesi e ad oggi la maggior parte degli ordini del progetto 

transita sul canale digitale. 

Il 2017 ha visto un importante investimento nel mondo del “Su Misura”, con il rinnovo 

del cofanetto Thomas Mason Bespoke, al quale è stata data una nuova interpretazione 

per creare un’esperienza sorprendente, sia per i sarti che per i consumatori finali, 

rinnovando l’ identità del brand. Una scelta ponderata per introdurre una nuova era 

per Thomas Mason: più contemporanea e moderna. In questo nuovo percorso è stato 

L E A D E R  N E L  M O N D O  D E L  “ S U  M I S U R A ”
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mantenuto il carattere tipicamente British del brand, interpretato in modo eccentrico 

con giochi di parole e grafiche uniche ricche di dettagli sartoriali.

Anche il contenuto ha subito notevoli cambiamenti:

•  Ogni book è stato reso più user-friendly per permettere una consultazione più 

semplice da parte del cliente con tessuti facili da toccare;

•  La collezione è stata arricchita da oltre 300 varianti, per un’offerta totale di ben 

1160 varianti.

•  Il nuovo Bespoke è anche ricco di contenuti: storytelling e materiale didattico per 

poter presentare i tessuti ai Clienti e coinvolgerli con passione nel mondo della 

sartorialità.

Thomas Mason Bespoke è anche la prima proposta sartoriale 2.0 al mondo: non 

solo il catalogo fisico, ma anche una parte digital. Infatti la collezione è supportata 

dall’applicazione Fabric Butler grazie alla quale è possibile visualizzare l’intero catalogo, 

consultare le disponibilità in tempo reale, scoprire nuove informazioni e curiosità sul 

mondo dei tessuti, cercarli usando diversi filtri e acquistare tagli in maniera semplice, 

con la garanzia di una consegna veloce.
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Per un’azienda del Made in Italy con una lunga storia e un prodotto d’eccellenza è 

importante riuscire a comunicare efficacemente i propri valori e i propri elementi 

distintivi a tutti gli stakeholder. Il Gruppo Albini, per raggiungere questo obiettivo, 

continua ad effettuare investimenti mirati a livello di marketing e comunicazione, sia 

nei confronti dei propri Clienti, sia per far conoscere al Consumatore finale i contenuti 

d’eccellenza dei propri prodotti.

Il 2017, in particolare, è stato un anno di grandi investimenti per la comunicazione 

digitale: è stato rinnovato completamente il sito corporate di Albini Group e sono stati 

lanciati i siti dei brand Albini 1876, Albini donna e Albiate 1830. Ogni sito, grazie a una 

grafica dedicata e a un tono di voce che parla allo specifico target esprime l’identità 

di ogni singolo brand.

Sempre in ambito digitale il 2017 ha visto la collaborazione del brand Albini donna con 

l’influencer Tamu McPherson. Nata in Giamaica e cresciuta a New York, Tamu non 

è solo un’influencer ma anche una blogger e fotografa di street style e condivide con 

Albini la passione per l’eccellenza e per la creatività Made in Italy. 

Da queste passioni comuni sono nati 10 scatti fotografici ambientati nei luoghi 

più suggestivi della città di Bergamo nei quali Tamu ha interpretato in modo molto 

personale e creativo i tessuti della collezione Albini donna. 

M A R K E T I N G 

E  C O M U N I C A Z I O N E  G L O B A L E
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A questo progetto hanno collaborato sei designer Sara Roka (Milano), Ermanno 

Scervino (Firenze), Rossella Jardini (Milano), Le Sarte Pettegole (Milano) e Thierry 

Colson (Parigi).

A giugno 2017 Albini Group partecipa a un progetto espositivo promosso dalla fiera 

White dal nome ‘La Tradizione, Il Valore, Il Bello’ il cui scopo è quello di promuovere 

le aziende simbolo della maestria del Made in Italy. Per portare l’eccellenza del tessuto 

in cotone per camiceria all’interno del salone, Albini Group ha presentato l’esposizione 

‘White Essentials, Stile e Materia nella Camicia Bianca’, un percorso narrativo 

emozionale e sensoriale che parte dalla materia prima, ovvero il seme del cotone che 

diventa fiore e poi fiocco, per trasformarsi in filato e poi in tessuto. Il tessuto bianco 

è diventato così l’ingrediente indispensabile che permette di realizzare capi molto 

diversi tra loro, come hanno dimostrato le 15 creazioni di diversi designer coinvolti nel 

progetto. Ogni designer ha saputo interpretare alcuni tessuti bianchi delle collezioni 

Albini 1876 e Albini donna, per dare vita a capi iper-creativi e contemporanei, ognuno 

con uno stile ben definito. Tra i marchi selezionati: LAT, Fabio Quaranta, Vittorio 

Branchizio, ShirtStudio di Alfredo Fabrizio e A-LAB Milano, oltre a due giovani 

neolaureate in Design della Moda al Politecnico di Milano, da poco in forza nel team 

creativo di Albini Group. 
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Sempre nel mese di giugno, Albiate 1830 e Candiani, azienda italiana leader nella 

produzione di Denim per pantalone, hanno dato vita ad una collaborazione che ha 

portato alla creazione di una collezione unica ed esclusiva di capi sia maschili che 

femminili. Albiate 1830 e Candiani hanno messo a disposizione i loro tessuti e 

il designer Matias Sandoval di MATiAS Denim li ha reinterpretati, creando una 

collezione che è stata esposta presso il Design Center di Candiani in Downtown, 

Los Angeles. Durante l’evento, denominato FINEFUSIONS, gli ospiti hanno avuto 

modo di vedere e toccare gli outfit grazie ad appuntamenti privati. I Clienti hanno 

anche potuto sperimentare dal vivo il processo di lavaggio del denim.

Diverse nel 2017 le attività di co-branding con i nomi più importanti della moda 

a livello internazionale con i quali sono stati promossi progetti di comunicazione 

congiunta, in un’alleanza win-win. Fra questi progetti, numerose creazioni di book 

personalizzati e strumenti di marketing dedicati. In continua crescita l’attività di 

ingredient branding, con lo scopo di supportare il Cliente diretto nell’educare 

il Consumatore finale alla qualità dei tessuti utilizzati nel capo finito, attraverso 

pendagli ed etichette che fanno emergere e sottolineano il valore del prodotto. 

Si sono anche intensificate le visite dei Clienti presso gli stabilimenti Albini e le attività 

di training rivolte ai Clienti di tutto il mondo, un modo importante per trasmettere i 

valori e il modo di operare del Gruppo.
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  “La sostenibilità per noi non è un punto di arrivo,
 ma un processo di miglioramento continuo.”

 Silvio Albini

Dal 1876 il Gruppo Albini si impegna ad offrire ai Clienti i tessuti per camiceria più belli 

al mondo, nel pieno rispetto dell’ambiente e della sicurezza, contribuendo al benessere 

dei dipendenti e delle comunità nelle quali opera. Qualità, chiarezza e trasparenza 

sono i valori che guidano e contraddistinguono il modo di operare del Gruppo. Grazie 

ai continui investimenti, alla crescita industriale e al radicamento sul territorio, ogni 

anno viene prodotto valore economico per gli stakeholder. Questa innata vocazione 

è stata accentuata negli anni più recenti, in coerenza con la maggiore sensibilità 

culturale e generale sul tema della sostenibilità.

Il Gruppo Albini gestisce e controlla tutte le fasi del processo di produzione nei propri 

stabilimenti, garantendo la tracciabilità di ogni metro di tessuto e, grazie a un laboratorio 

dedicato in ogni fase della lavorazione, assicura efficienza, qualità assoluta e sostenibilità.

In tutte le lavorazioni viene posta la massima attenzione al risparmio di acqua, energia 

e prodotti chimici, con l’obiettivo di contenere l’impatto dei processi produttivi 

sull’ambiente. L’impegno di Albini inizia con una scelta responsabile delle migliori 

materie prime: il Gruppo è costantemente alla ricerca delle più pregiate e sostenibili, 

grazie ad un team dedicato che viaggia in tutto il mondo per trovare, far sviluppare o 

S O S T E N I B I L I T À : 
U N  A P P R O C C I O  G L O B A L E
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meglio coltivare, con grande attenzione all’ambiente, la materia prima ideale per ogni 

singolo tessuto.

Da dicembre 2017 il Gruppo Albini è diventato membro dell’organizzazione no-

profit Better Cotton Initiative (BCI), con lo scopo di rendere la produzione globale 

di cotone più sostenibile per le persone coinvolte nel processo, per l’ambiente e per 

il futuro del settore.

A questo si affianca un sistema di gestione delle sostanze chimiche potenzialmente 

pericolose all’interno e all’esterno dell’azienda. In particolare vengono mantenuti 

sotto controllo i livelli di PH, di formaldeide e di solidità del colore e il Gruppo è 

costantemente al lavoro per assicurare l’assenza delle ammine aromatiche 

cancerogene riportate negli elenchi dello standard GB 18401 e nel regolamento 

REACH (norma dell’Unione Europea adottata per migliorare la protezione della 

salute dell’uomo e dell’ambiente dai rischi delle sostanze chimiche). Tutti i tessuti 

sono certificati OEKO-TEX Standard 100, sistema di controllo che attesta l’assenza 

di contenuti considerati tossici all’interno delle materie prime, dei semilavorati e dei 

prodotti finiti in tutte le fasi della lavorazione.

Il Gruppo si pone importanti obiettivi di miglioramento per l’eliminazione di queste 

sostanze dal ciclo produttivo, andando oltre il rispetto della normativa, secondo 

quanto previsto dal programma Zero Discharge of Hazardous Chemicals (ZDHC).

Importanti sono gli investimenti mirati a ridurre l’impatto ambientale degli stabilimenti 

del Gruppo Albini. Per esempio, a seguito degli interventi di efficienza energetica 

realizzati tra il 2012 e il 2016 negli stabilimenti produttivi, il Gruppo è riuscito ad 

ottenere un risparmio annuale di:

8.000.000 kWh: è l’energia elettrica consumata annualmente da 2.700 famiglie

6.000 t di CO2: è l’anidride carbonica assorbita annualmente da una foresta di 12.000 m2

46.000 m3 d’acqua: è la quantità di acqua contenuta in 18 piscine olimpioniche

Nel corso del 2017 sono state poste le basi per ottenere la certificazione del Sistema 

Ambientale del finissaggio di Brebbia in conformità alla norma internazionale 

ISO14001. La certificazione è prevista nella seconda metà del 2018.

La visione aziendale del Gruppo Albini riflette un forte interesse per le pari opportunità, 

la multiculturalità e la famiglia. L’obiettivo è far crescere i collaboratori in condizioni 

ambientali e lavorative sicure, fornendogli il know-how necessario per svolgere 

al meglio le proprie mansioni. L’attaccamento al territorio è parte della strategia: 

andando spesso controcorrente è stato deciso di mantenere la maggior parte della 

filiera produttiva in Italia, conservando la tradizione manifatturiera contraddistinta da 

tecnologia e qualità. Il Gruppo Albini è un punto di riferimento per i luoghi in cui opera 

e collabora attivamente con le amministrazioni e le principali organizzazioni locali. La 

sostenibilità rappresenta per l’azienda il punto di partenza per la creazione di valori 

condivisi che si traducono in un percorso di crescita e in una migliore qualità della vita 

per le prossime generazioni.
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I  C O T O N I  D I  A L B I N I

Il 2017 di ICA (I Cotoni di Albini), società del Gruppo che si occupa della ricerca 

e sviluppo nell’ambito delle materie prime e dei filati, è stato un anno positivo e 

si è chiuso con un fatturato di 24,7 milioni di Euro, in significativa crescita del 

24,14% rispetto all’anno precedente. Le vendite verso Clienti terzi, rispetto alla 

controllante Cotonificio Albini S.p.A., hanno raggiunto il 68%, contro il 55% del 

2016, confermando il trend previsto di incremento nel corso del 2017. Importante la 

crescita sull’export che ha raggiunto una quota del 40% (rispetto al precedente 24%). 

I mercati rimangono principalmente quelli Europei, mentre si segnala una generale 

apertura e crescita verso l’Oriente. In generale sono aumentati il numero e la qualità 

della Clientela: i Clienti di riferimento appartengono tutti alla fascia alta del mercato, 

ma si differenziano molto a livello di business model (dai grandi retailer, ai piccoli brand 

specializzati) e di settore di riferimento (dalla maglieria alla calzetteria, per arrivare fino 

alla biancheria per la casa e all’arredamento).

In questo ambito ICA è sempre più strategica all’interno del Gruppo Albini perché, 

grazie alla sua attività, contribuisce a rendere l’intero processo di produzione di 

un tessuto totalmente tracciabile, uno dei primi valori di un’azienda attenta alla 

sostenibilità. La ricerca e l’innovazione di prodotto sono e rimangono l’elemento 

distintivo per poter qualificare il prodotto Made in Italy di ICA, unico nel suo 

genere, e costituiscono una risposta alla crescente richiesta del mercato di fascia 

alta di filati innovativi e performanti, realizzati con materie prime naturali. Proprio in 

questo ambito, grazie al team di ricerca, si è riusciti a gestire la produzione di materie 

prime che fino a poco tempo fa non erano nella strategia aziendale, come la pura 

lana, ottenendo risultati di sicuro interesse per il mercato. Per Clienti selezionati 

il team prodotto di ICA propone anche un servizio di sviluppo filati in esclusiva.  

Con questi e altri Clienti si sta sviluppando sempre più un approccio di partnership 

caratterizzato da ricerche comuni. Nella gestione della produzione dei filati si sono 

ottenuti due importanti risultati, innanzitutto il miglioramento della flessibilità e della 

velocità della produzione, grazie anche alla partnership produttiva iniziata nel 2016 nel 

nuovo sito produttivo di Mornico al Serio (BG). Si è inoltre migliorato il servizio, altra 

componente fondamentale per un’azienda che fornisce Clienti del sempre più veloce 

mondo della moda.

Nel 2017 è stata realizzata la nuova sede della società ad Albino, presso un fabbricato 

di proprietà del Gruppo completamente rinnovato con uffici, un laboratorio e un 

magazzino per stoccare i filati più pregiati.

A gennaio 2018, a seguito del grave lutto per l’improvvisa scomparsa del Cavaliere 

del Lavoro Silvio Albini, storico Presidente di ICA, la società ha nominato nuovo 

Presidente Daniele Arioldi, già Direttore Generale e membro del Consiglio di 

Amministrazione, e contestualmente ha nominato nuovo consigliere Fabio Albini.
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Tutelare l’ambiente e utilizzare processi ecosostenibili, migliorando gli standard 

di qualità del prodotto e impiegando le risorse energetiche e le materie prime con 

efficienza, sono gli obiettivi dell’azienda. Nata dalla grande esperienza maturata in 

ambito tecnico e industriale all’interno del Gruppo Albini, Albini Energia promuove la 

sostenibilità ambientale attraverso la ricerca del risparmio energetico.

Albini Energia offre consulenza e progetta soluzioni industriali a basso impatto 

ambientale che consentono il risparmio di TEP (tonnellate equivalenti di petrolio) e 

l’ottenimento di TEE (titoli di efficienza energetica). Nel corso del 2017 Albini Energia 

ha consolidato la propria gamma di servizi.

Servizi di consulenza:

Essendo un’Energy Service Company (ESCO) certificata, Albini Energia si è 

occupata di realizzare e gestire interventi di efficientamento per la riduzione dei 

consumi di energia. In particolare nel 2017:

•  Ha svolto diagnosi energetiche per i propri Clienti, in accordo con la direttiva 

europea 2012/27/UE (recepita dal Decreto Legislativo n.102 del 4 luglio 2014).  

L’audit energetico ha consentito di ottenere un’adeguata conoscenza del profilo 

di consumo degli impianti industriali analizzati, quantificando le opportunità di 

risparmio sotto il profilo costi-benefici. Albini Energia ha accompagnato le aziende 

Clienti nella scelta degli interventi da effettuare, garantendo solidi ritorni e pay back 

time veloci;

•  Ha realizzato studi di fattibilità seguiti da analisi tecnico-economiche e scelta 

delle soluzioni più vantaggiose per efficienza energetica e convenienza economica. 

Albini Energia, prima di attuare ogni intervento, ha esaminato le caratteristiche, i 

possibili vantaggi e le spese di ogni attività, presentando ai Clienti un prospetto di 

fattibilità;

•  Ha monitorato e verificato i consumi di energia e le prestazioni degli impianti, 

proponendo ai Clienti rapporti periodici per il confronto tra consumi e risparmi 

e offrendo loro le diverse possibilità di accesso agli strumenti di incentivazione/

agevolazione (Certificati Bianchi, ecc.).

Servizi di ingegneria:

Albini Energia ha progettato impianti industriali chiavi in mano, secondo le specifiche 

esigenze dei suoi Clienti. Di seguito le principali attività legate a questi servizi e svolte 

nel corso del 2017: 

• Progettazione architettonica degli edifici e dei reparti;

• Progettazione meccanica ed elettrica;

• Progettazione del layout degli stabilimenti;
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•  Proposta di soluzioni che hanno massimizzato l’efficienza energetica, riducendo i 

consumi e i costi, e che hanno garantito una disposizione e un dimensionamento 

efficace e ottimale delle macchine di produzione, in funzione degli articoli e dei 

volumi prodotti;

•  Gestione del cantiere e presentazione delle pratiche autorizzative (edili e ambientali) 

e adempimenti alle Autorità competenti. Albini Energia ha offerto supporto tecnico 

ai propri Clienti, accompagnandoli in tutte le fasi operative;

• Studio dei metodi costruttivi locali e delle risorse energetiche a disposizione.

Progettazione impiantistica:

Albini Energia ha progettato e realizzato ogni impianto sulla base delle esigenze 

energetiche e produttive dei suoi Clienti:

•  Ha installato impianti per la riduzione dei consumi termici ed elettrici. In particolare, 

ha fornito i suoi scambiatori brevettati per linee continue, multilinee e macchine 

batch, in grado di recuperare calore dalle acque reflue calde delle macchine di 

processo. Grazie a un sistema automatico di pulizia, questi scambiatori sono in grado 

di rimuovere le impurità presenti nei reflui, garantendo così un’efficienza di scambio 

termico superiore all’85% e costante nel tempo;

•  Ha sfruttato il proprio know-how progettando e realizzando impianti per la 

depurazione delle acque, al fine di ottimizzare il ciclo di pulizia dei reflui e diminuire i 

consumi di acqua e prodotti chimici delle aziende Clienti, moderando così l’impatto 

ambientale e garantendo risparmi di energia;

•  Ha progettato e installato sistemi per la gestione dei circuiti di acqua (dura e 

addolcita, fredda e calda), vapore (gestione di più caldaie in cascata) e aria (prodotta 

da compressori e da condizionamento di filature e tessiture), oltre che sistemi di 

emungimento e trattamento di acque chiare.

11.200 
TEE* ottenuti

*Titoli di efficienza energetica 

certificati bianchi

600.000 € 
risparmi elettrici 

3.500
TEP* risparmiate

*Tonnellate equivalenti 

di petrolio

800.000 € 
risparmi metano


