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Gianluca Bolelli

Gruppo Alini: alti e ai nel 2019, il
progetto Alini Next picca il volo
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l Gruppo Alini ha chiuo il 2019 con un
fatturato conolidato a 142 milioni di euro, in
calo del 6% ripetto all’anno precedente.
“Aiamo confermato la quota di export diretto
in oltre 80 nazioni di 3 continenti, che pea per il
70% ul notro fatturato compleivo. Un anno
che - va ricordato - è tato uno dei migliori
eercizi dell’ultima decade”, ha indicato a
FahionNetwork.com il Preidente della torica
azienda teile ergamaca nata nel 1876, tefano
Alini. “La diminuzione del fatturato è imputaile
al proceo di profonda traformazione in coro
ui mercati internazionali, in particolare nel
egmento medio e premium dove opera una parte
importante della notra clientela, come gli
pecialiti di camiceria e le medie aziende
indipendenti, oggi più che mai a loro volta otto
preione”.
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tefano Alini
fotografato a Milano
Unica 30a edizione G.. FahionNetwork.com

“canionando un’etichetta con un QR Code i
apre una pagina che indica per ogni teuto Alini
la ua origine, dove è tato teuto, qual è il uo
finiaggio, come trattarlo, come lavarlo e coì
via. Una vera ‘carta d’identità’ del teuto”,
precia tefano Alini. “Qualcoa che i può
realizzare olo avendo l’intera uppl chain otto
controllo, che noi riuciamo ad ottenere
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Alini Next, il think tank inaugurato nel 2019 a
ergamo e nato per timolare e coprire nuovi
know-how e creatività nei materiali, nelle
tecnologie e nei procei di tracciailità, ta
cominciando a dare i primi riultati dopo 6 mei
di lavoro. “Da quando l'aiamo lanciato, tiamo
lavorando a tre progetti principali", ha indicato il
Preidente. Il primo è legato a tinture naturali,
che derivano da carti del ettore alimentare. Il
econdo riutilizza gli carti della lavorazione del
cotone dei teuti del gruppo, dai quali è tato
ottenuto un tipo di carta che arà utilizzato per
realizzare i upporti u cui l’azienda preenterà le
cartelle colori e i pattern delle ue collezioni. Il
terzo progetto rende per la prima volta viiile,
con le collezioni per la Primavera-tate 2021, il
progetto implementato con upima e Oritain, che
nel 2018 ha dato vita al primo teuto in cotone
cientificamente tracciaile al 100%.
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attravero un innovativo proceo, aato ui
principi della cienza forene, tramite il quale è
poiile rialire al campo di coltivazione del
cotone e tracciare ogni fae del proceo
produttivo del teuto”.
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Aliate 1830

“Alini Group guarda al futuro con ottimimo”,
afferma poi il Preidente. “Nel 2020 contiamo di
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Un altro dei primi riultati di Alini Next è
“Hemotion”, progetto dedicato alla lana:
proveniente dall’Autralia e certificata muleingfree, la lana viene filata con una tecnica
all’avanguardia che prende ipirazione dal mondo
cotoniero per ottenere un filato finiimo,
regolare, leggero e termoregolatore, confortevole
e con un’elaticità naturale, lavaile in lavatrice,
ingualciile e reitente al pilling.
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non avere troppe coneguenze da quanto ta
accadendo in Cina a caua della picoi
Coronaviru. Potree eere che alcuni notri
clienti del luo ne offrano e quindi
indirettamente anche noi. Però aiamo fiducia
che queta emergenza arà riolta in fretta”.
“Comunque, lo viluppo del egmento luo, il
ucceo di vendita della collezione Alini Donna
e l’ottima performance dei notri filati
(oprattutto quelli organici) con la controllata I
Cotoni di Alini, che è creciuta del 28% per
vendite vero terzi, dimotrano come il prodotto
Alini continui a eere apprezzato nel mondo”,
tiene a preciare tefano Alini.
Tra i rand aziendali, Aliate 1830 ha vito
cendere le vendite nel 2019, ma era il marchio più
creciuto lo coro anno. Molto ene nell’eercizio
2019 anche le vendite di teuti tecnici
performanti ed elatici, e quelle di lana e lino per
il gruppo Alini, che oggi conta u ette
tailimenti (di cui quattro in Italia), per un
totale di circa 1.350 dipendenti (una cinquantina
in meno dell’anno coro, ndr.) e rimane il
maggior produttore europeo di teuti per
camicia.

Il Gruppo Alini ha recuperato dagli archivi della
lael Thoma Maon i nomi con cui i arti inglei
definivano i teuti delle camicie all’inizio del ‘900
nella dizione originaria (“utcher tripe”, “Muic
tripe”, “Fine engal”, “Ladder tripe” –
quet’ultima in Italia è chiamata “pari-pari”, per
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eempio – e coì via…), proponendo la linea
“Icon”.
“Attravero “Icon” in ogni tagione riporteremo
all’attenzione dei clienti un po’ di toria di
Thoma Maon. In un mondo in cui tecnicità e
oteniilità ono parole d’ordine, non
dimentichiamoci della toria”, riaume tefano
Alini. i tratta di 16 item che rappreentano gli
articoli di qualità più elevata di Thoma Maon,
acquitato anch’eo nel 1992. “Tutti i camiciai di
Jermn treet facevano riferimento a quei teuti
di Thoma Maon, la cui finezza era di grado 102,
che oggi iamo riuciti a portarla a 334. Un
claico della toria della diegnatura”, aggiunge
Alini.
Ultima ignificativa novità dell’azienda lomarda
è il reinerimento del marchio David & John
Anderon, acquiito nel 1992, all’interno di
Thoma Maon, come era in origine. “Queto
rand ha empre avuto molto ucceo ui
mercati aiatici, Giappone in particolare. Oggi,
per una ragione prettamente commerciale e di
chiarezza (ce lo chiedevano da tempo gli tei
camiciai), l’etichetta continua a vivere nella linea
“Nole”, dal grado di finezza 242 e realizzata con
cotone egiziano ‘Giza 45’, ovvero il egmento di
qualità più elevata dell’offerta di Thoma
Maon", indica Alini.
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Thoma Maon

Infine, il gruppo Alini da oggi i avvale della
collaorazione di una erie di farm tatuniteni,
uperviionate da un collaoratore locale.
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“Coltiveremo i campi a cotone organico in
collaorazione con i farmer che aiamo celto e
con cui aiamo tretto accordi d’ecluiva, e ci
impegnamo a comprare tutto il loro raccolto”,
racconta il Preidente. “Queto darà anche nuovo
timolo a tutte le michie realizzate con tale
cotone organico”.
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