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Albini Group spinge sull’omnicanalità con Oracle
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A lbini Group, storica azienda tessile bergamasca fondata nel 1876, sta portando avanti un percorso di
evoluzione digitale, avviato nel 2010 con il lancio del primo e-commerce dedicato al mondo del “su-

misura”, che prevede per i prossimi mesi una precisa roadmap.

Uno stabilimento produttivo del gruppo Albini

 
Tassello importante di tale strategia è l’accordo siglato la scorsa primavera con Oracle, �nalizzato alla
creazione di una piattaforma integrata B2B, che vedrà il go-live completo nel 2021 e che porterà on-line tutte
le aree di business del gruppo. La nuova piattaforma o�rirà ai clienti servizi e funzionalità innovativi, come la
possibilità di avere cartelle digitali personalizzate e visualizzare render 3D di camicie a partire dalla
proposta di tessuti Albini.
 
“La partnership con un leader assoluto nel proprio settore come Oracle è per Albini un tassello
importantissimo nella nostra Digital Wave 2.0. Questa piattaforma multicanale cambierà la user experience
sul mercato, sia a livello di relazione commerciale azienda-cliente, sia a livello di servizio e qualità, agendo sui
prodotti e sui processi, rendendoli più e�cienti ed e�caci”, ha dichiarato Fabio Tamburini, CEO di Albini.
“(…) Una piattaforma digitale che sta portando e porterà anche grandi bene�ci nel mondo �sico”.
Il primo step del progetto, già implementato, ha visto la creazione di un virtual showroom che permette ai
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clienti di avere accesso da remoto a tutte le collezioni di tessuti dei diversi brand del gruppo: Albini 1876,
Albini Donna, Thomas Mason e Albiate 1830. Per le collezioni autunno/inverno 2021-22 si tratta di circa 2.000
tessuti.
 
Ma oltre all’aspetto digitale, il gruppo bergamasco ha ra�orzato in questi mesi, con tutte le dovute misure di
sicurezza, anche la propria presenza �sica con showroom in città strategiche come Parigi, Barcellona, New
York e Tokyo.

 
Il gruppo Albini, guidato oggi dalla quinta generazione di famiglia, è il maggior produttore europeo di tessuti
per camicia e dispone di sette stabilimenti, di cui quattro in Italia, e tre u�ci commerciali all’estero. Il 2019 il
fatturato si è attestato a 142 milioni di euro, su cui l’export pesa per il 70%, in calo di circa il -6,6% rispetto al
2018.
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