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IL GIORNO
Bergamo Brescia

Albini Group, seconda rivoluzione digitale
I mutamenti della filiera post lockdown hanno portato a nuove scelte tecnologiche per essere sempre più competitivi

ALBINO

L'emergenza Covid-19 degli ul-
timi mesi ha evidenziato a livel-
lo internazionale la necessità di
attuare percorsi di profonda tra-
sformazione nella filiera tessile,
così come in tutti i settori matu-
ri. Il consolidamento del com-
mercio online e di nuove abitudi-
ni di consumo ha determinato
la necessità di una trasformazio-
ne dei modelli organizzativi e
un ripensamento dei percorsi di
"go-to-market" in termini di stru-
menti e tempistiche per tutte le
aziende.
E così, in questo contesto, Albi-
ni Group, ha ulteriormente so-
stenuto i propri piani di evoluzio-
ne che, già a partire dallo scor-
so anno, stanno preparando
l'azienda a quella che viene defi-
nita "seconda evoluzione digita-

le". Ecco quindi i frutti di un ac-
cordo con Oracle, la multinazio-
nale leader del mondo tech e
cloud, per la creazione di una
nuova rivoluzionaria piattafor-
ma integrata B2B. La piattafor-
ma prevede un go-live comple-
to nel 2021 e porterà on-line tut-
te le aree di business del Grup-
po che saranno consulta bili e or-
dinabili da parte di tutti i clienti
di Albini.
«La partnership con un leader
assoluto nel proprio settore co-
me Oracle è per Albini un tassel-
lo importantissimo nella nostra
Digital Wave 2.0. Questa piatta-
forma multicanale cambierà la
user experience sul mercato,
sia a livello di relazione commer-
ciale azienda-cliente, sia a livel-
lo di servizio e qualità, agendo
sui prodotti e sui processi, ren-
dendoli più efficienti ed effica-
ci. "Un vero e proprio strumen-

to di customer proximity, grazie
al quale potremo essere ancora
più a stretto contatto con i no-
stri clienti, offrendo loro un ser-
vizio migliore e personalizza-
to.», afferma Fabio Tamburini,
Ceo di Albini.
L'innovazione digitale non pe-
nalizza l'importanza del contat-
to umano: Albini Group in que-
sti mesi ha implementato, con
particolare attenzione e cura al-
le misure di sicurezza, la propria
presenza nelle città più strategi-
che del mondo come Parigi, Bar-
cellona, New York e Tokyo, con
showroom dedicati che diventa-
no fondamentali luoghi d'incon-
tro con tutti i clienti che al mo-
mento non possono viaggiare,
confermando anche la parteci-
pazione alle fiere di Milano Uni-
ca e ai "Fabric Days" a Monaco
di Baviera in una completa stra-
tegia omni-channel.

Paolo Verri

Stefano, Fabio e Andrea Albini:

quinta generazione alla guida

della storica azienda bergamasca

TUTTO IN RETE

Una piattaforma
integrata di scambi
realizzata in accordo
con Oracle
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