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È morto Silvio Albini, il Cavaliere del tessile
di Redazione Bergamonews
22 Gennaio 2018 – 12:31

È morto il Cavaliere del Lavoro Silvio Albini. Aveva 61 anni. È stato trovato privo di vita
lunedì mattina nella sua abitazione a Bergamo, ma sembra che il decesso risalga a sabato
sera. Presidente e amministratore delegato del Gruppo Albini e presidente di Milano
Unica.

A capo del Cotonificio Albini, cuore del Gruppo Albini, fondato nel 1876 e oggi guidato
dalla quinta generazione della famiglia.

https://www.bergamonews.it/2018/01/22/morto-silvio-albini-cavaliere-del-tessile/274130/
https://www.bergamonews.it/author/redazione-bergamonews/
https://www.bergamonews.it/author/redazione-bergamonews/
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Il Gruppo Albini produce tessuti per camiceria con quattro brand, in grado di soddisfare
tutti gli stili, dallo sportivo a quello più classico.

Nel 1992 Albini acquisisce due storici marchi inglesi,  Thomas Mason e David & John
Anderson,  che  ne  rafforzano  il  profilo  internazionale.  Oggi  gli  otto  stabilimenti
tecnologicamente all’avanguardia, di cui tre all’estero, garantiscono una produzione di alta
qualità con oltre 20 mila varianti di tessuto. Fattura 130 milioni di euro, con una quota di
export del 70% in 80 Paesi e oltre 1.300 dipendenti.
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Silvio Albini è stato anche presidente di Milano Unica e vicepresidente di Confindustria
Bergamo.  Nel  2015  il  presidente  della  Repubblica  Sergio  Mattarella  l’ha  nominato
cavaliere del lavoro.

L’ultima sua uscita pubblica a Pitti Uomo a Firenze a un convegno sulla camicia e sui
tessuti.

I funerali si terranno giovedì alle 10 in Duomo.

Questo l’ultimo articolo che lo riguardava: un investimento di 10 milioni la scorsa estate
per innovare i macchinari del gruppo

 

https://www.bergamonews.it//www.bergamonews.it/2017/07/11/albini-investe-10-milioni-per-il-rinnovamento-di-macchinari/259662/
https://www.bergamonews.it//www.bergamonews.it/2017/07/11/albini-investe-10-milioni-per-il-rinnovamento-di-macchinari/259662/
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Oggi i  funerali  di  Silvio Albini,  l’imprenditore che sfidò la
crisi
di Davide Agazzi
25 Gennaio 2018 – 6:36

Si svolgeranno nella mattina di giovedì 25 gennaio alle 10 in Duomo i funerali di Silvio
Albini, l’imprenditore tessile a capo del Gruppo Albini, deceduto a 61 anni.

Molti gli attestati di affetto ricevuti in questi due giorni dalla famiglia Albini per la perdita
di Silvio. Non è certo una sorpresa per l’imprenditore che sfidò e domò la crisi economica
del tessile negli anni scorsi.

Basti pensare che nel 2010 Edoardo Nesi nel libro “Storia della mia gente”, vincitore del
Premio Strega 2011, citava il Cotonificio Albini come riferimento.

Nesi nella sua opera narra la realtà tessile di Prato. Riporta uno spaccato in prima persona
avendo diretto la ditta di famiglia per molti anni.

In un passaggio del romanzo racconta di aver scritto una lettera all’economista Giavazzi
che scriveva sul Corriere della Sera elogiando il Cotonificio Albini, una “grande azienda
tessile del Nord che, pur nel momento già drammatico del tessile italiano ed europeo,
andava così bene da poter reinvestire una grossa somma per acquistare altri telai da
installare in Italia, oltre ai tantissimi che già aveva”.

Nesi raccontò il triste epilogo della chiusura del proprio lanificio e delle tante industrie
tessili che si dovettero arrendere con la crisi. Venne anche a Bergamo ad un’assemblea di
Confindustria a Bergamo. E mentre leggeva quelle pagine del suo volume in cui elogiava il
cotonificio Albini, Silvio Albini ascoltava in silenzio e con molto rispetto.

https://www.bergamonews.it/2018/01/25/oggi-funerali-silvio-albini-limprenditore-sfido-la-crisi/274384/
https://www.bergamonews.it/2018/01/25/oggi-funerali-silvio-albini-limprenditore-sfido-la-crisi/274384/
https://www.bergamonews.it/author/davide-agazzi/
https://www.bergamonews.it/author/davide-agazzi/
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Di fronte alla bufera della crisi economica che avrebbe travolto il tessile, Albini aveva
investito in energia, acquistato terreni in Egitto per produrre il cotone migliore, aveva
puntato su innovazione per tessuti di altissima qualità. Un azzardo forse visto con gli occhi
della paura di allora, una strategia vincente osservandola oggi.  Una lezione per tutti.
Quell’uomo mite, capitano d’industria, aveva saputo tenere saldo il timone della propria
nave di fronte alla tempesta, portandola in acque sicure.

Nella lunga storia del Cotonificio Albini fondato nel 1876, Silvio Albini ha scritto una
pagina  bellissima.  Un  esempio  per  chi  avrà  il  compito  di  raccogliere  il  testimone
dell’azienda e a quanti vogliono fare bene l’imprenditore.

Alle 10, in concomitanza dei funerali, nel municipio di Albino si spegneranno le luci e
si  osserverà  un  minuto  di  silenzio:  dipendenti  e  utenti  si  recheranno  nella  hall  del
Municipio davanti al Gonfalone della Città listato a lutto.

Anche i negozianti aderiranno all’iniziativa abbassando brevemente le serrande.

Fino al 31 gennaio 2018, negli orari di apertura, in Comune sarà possibile lasciare un
pensiero e/o un ricordo sull’apposito Registro destinato alla famiglia Albini.

Tutti i cittadini, gli Enti, le Istituzioni Scolastiche, le attività commerciali e produttive, le
organizzazioni sociali e culturali ad esprimere la propria adesione al lutto nelle forme
ritenute più opportune la partecipazione adottando comportamenti conformi al comune
sentimento della Città.
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