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INCONTRO CON ALBINI 
 

 

Oggi, venerdì 25 gennaio 2021, il nostro gruppo di PTCO ha partecipato tramite Meet ad una riunione con il 
presidente Stefano Albini dell’Albini Spa di Albino che opera nel settore tessile. 
L’Albini S.p.A. è un’azienda italiana che produce tessuti, con sede ad Albino, in provincia di Bergamo ed è 

stata fondata nel 1876. È composta da 7 stabilimenti, di cui 4 in Italia, 2 
in Egitto e uno in Repubblica Ceca e oltre 1.300 dipendenti. Ad Albino, 
oltre che alla sede principale con gli uffici e lo stabilimento dove si svol-
gono anche numerose fasi del processo produttivo (tintura dei filati, tes-
situra, produzione di campionature e controllo dei tessuti greggi), si trova 
anche la sede di I Cotoni di Albini S.p.A., società specializzata nella pro-
duzione e nella vendita di filati di alta gamma realizzati con materie 
prime naturali e preziose e dedicati al mondo della moda, della calzette-
ria, dello sport e dell’arredamento. 

La riunione è stata gestita dal giornalista Simone Casiraghi, caporedattore dei Skille redazione  de L’Eco di 
Bergamo il quale ha posto all’amministratore alcune domande, le cui risposte ci hanno chiarito come funziona 
l’azienda. 
Parlando del tema dell’innovazione l’imprenditore ci ha parlato di come gli investimenti sul prodotto siano la 
modalità migliore per la difesa in un momento di crisi, come la situazione a marzo del 2020. Per l’azienda 
Albini il termine innovazione significa portare ai loro clienti, cioè il mondo della moda, l’innovazione stessa, 
perché essi vogliono dare ai consumatori finali delle buone motivazioni d’acquisto anche nei momenti difficili. 
Un esempio, potrebbe essere il tema della sostenibilità, che è molto popolare tra i giovani.  
L’Albini si è approcciata a questo tema vendendo più filato biologico, che è coltivato senza sprechi o sostanze 
chimiche, ricercando sostanze chimiche naturali, quindi colori che vengono dall’ambiente o da enzimi naturali, 
e riciclando tutto ciò che viene scartato dal processo produttivo per riutilizzarlo nel filato. 
Successivamente un membro del nostro gruppo di PTCO, Angelo 
Marotta, chiese all’imprenditore come ha risentito l’azienda degli 
effetti del periodo covid. 
L'imprenditore rispose che il periodo covid è stato difficilissimo, 
però sono riusciti a superarlo grazie a tutti i dipendenti del gruppo 
Albini, che hanno lavorato molto da casa. Sono riusciti proprio in 
questo periodo buio a sviluppare un tessuto ViroFormula, che è un 
tessuto che protegge contro il virus.  
Poi un altro membro del nostro gruppo di PTCO, Jenny Yang, chiese all'imprenditore di spiegare in cosa 

consiste la loro Think Tank. 
L'imprenditore rispose che la Think Tank è un programma ini-
ziato nel 2018 con lo scopo di realizzare una ricerca e un’innova-
zione aperta, cioè non rivolte specificamente al loro prodotto, ma 
al mondo universitario e dei centri di ricerca; proprio per questo 
hanno deciso di assumere diversi giovani così da poter usufruire 
delle ultime scoperte riguardo le tinture naturali.  



Inoltre hanno deciso di collaborare con una fabbrica di elettrodomestici, avendo entrambe degli interessi co-
muni: l’Albini voleva sapere in che modo avveniva, ed eventualmente se fosse migliorabile, il rilascio delle 
microfibre dei loro prodotti nell’acqua, mentre l’altra azienda era interessata ad innovarsi sui loro filtri delle 
lavatrici. 
Poi Luciano Ferrandi chiese all’imprenditore il motivo hanno deciso di acquistare dei campi di cotone in 
Egitto. 
L’imprenditore rispose che connettendosi con chi vende il cotone riescono a controllare la qualità del cotone 
e quindi del loro tessuti. Decidere di cambiare il fornitore solo per una 
questione di prezzo può portare al rischio di abbassare la qualità, e 
quindi alla perdita del cliente.  
In questi tempi la tracciabilità delle materie prime è molto richiesta dei 
clienti, per questo non saper controllare la qualità e la tracciabilità del 
tuo prodotto possono diventare un aspetto negativo. 

Poi Annalisa Amidoni chiese quali sono le loro fonti di finanziamento. 
L'imprenditore rispose che nel tempo l'azienda Albini ha creato una certa solidità aziendale e hanno fatto in 
modo di autofinanziarsi. Fanno anche in modo di ricorrere alle banche, in forma di prestito obbligazionario. 
Poi il giornalista Casiraghi ha chiesto cosa ha l'azienda Albini in mente come percorso di crescita ed eventual-
mente strumenti di crescita individuerebbe. 
L'imprenditore rispose che era propensione alla crescita c’è sempre, che non è sempre intesa come crescita del 
fatturato o l’aumento del margine, ma può anche essere intesa come differenziazione del prodotto.  
Negli anni l’azienda Albini ha fatto più spin off, uno con una società chiamata “i cotoni di Albini”, che in 
questo periodo è riuscita a mantenere i suoi standard. È importante perché è stato un ambito di crescita in 
quanto vende filati, e quindi è un business che hanno aperto da poco. 
L'altro spin off è “Albini energia” che è riuscita a crescere siccome il mercato dell’energia alternativa sta 
andando bene. 
Nell'ambito tessile c’è una crescita di alleanze perché quest’ambito, in Italia, è formato anche da piccole 
aziende che hanno bisogno di mettere insieme le loro forze.  

Infine Casiraghi ha chiesto che strategie mette in campo 
l’azienda per la gestione del capitale umano, per trattenere le loro 
competenze aziendali e come si rendono attrattivi rispetto ai ta-
lenti che escono dalle scuole. 
L'imprenditore rispose che è difficile entrare nel mercato della 
moda, visto che è un ambito attrattivo e bisogna avere delle ca-
pacità tecniche. Per esempio, per quanto riguarda l’esperia, biso-
gna essere Smart e sapere tutto ciò che riguarda la digitalizza-

zione. I data analyst sono molto ricercati, ed è molto importante questa capacità anche nel merketing.  
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