
CORRIERE DELLA SERA

Morto Silvio Albini, l’uomo del cotone di 
qualità nel mondo

L’imprenditore bergamasco aveva 62 anni. Il decesso, 
stando alle prime informazioni, sarebbe stato provocato da 
un malore

Era uno dei volti del made in Italy nel 
mondo: il cotone prodotto nella sua 
azienda bergamasca — che seguiva dalle 
piantagioni all’estero fino al prodotto finito 
— è utilizzato da tutti i marchi del lusso e 
lui era fiero di mostrare ai visitatori le 
decine e decine di faldoni con i disegni che, 
nei decenni, i più noti e formidabili stilisti 
gli avevano commissionato per farne tessuti
di altissimo pregio. Silvio Albini, presidente
del Cotonificio omonimo di Albino, un 
gruppo da 1.403 dipendenti e da 147,2 
milioni di fatturato, è morto all’età di 62. 

Stando alle prime informazioni, il decesso sarebbe stato causato da un malore. Lunedì 22 
gennaio i collaboratori non lo hanno visto arrivare in ufficio: lo hanno cercato a casa, dove
è stato trovato il cadavere.
Il 21 maggio 2015 era stato nominato cavaliere del lavoro dal Presidente della Repubblica. 
Un uomo completamente dedito al lavoro, curioso e con moltissimi interessi: gli scambi 
sempre più stretti con la Cina gli avevano, per esempio, fatto nascere il desiderio di 
cominciare lo studio del cinese.
Il Cotonificio Albini è stato fondato nel 1876 e oggi è guidato dalla quinta generazione 
della stessa famiglia bergamasca. Silvio Albini era stato presidente di Milano Unica e 
vicepresidente di Confindustria Bergamo
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È morto Silvio AlbiniBergamo perde il re 
delle camicie

Il presidente del gruppo di Albino era al comando 
dell’azienda che aveva battuto la crisi puntando sulla 
qualità, tra i clienti anche la casa reale britannica
 

È morto Silvio Albini, aveva 62 anni. Era 
presidente del gruppo fondato 1876, con 
sede ad Albino, che si è fatto conoscere in 
questi anni a livello internazionale. Albini 
era considerato il «re delle camicie» e nel 
2015 il Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella lo aveva insignito della carica di 
Cavaliere del lavoro.
La fama dell’azienda, che fin dalle 
origini aveva puntato sulla qualità dei 
tessuti utilizzati, era cresciuta proprio 
negli ultimi anni, quando aveva puntando 

sull’internazionalizzazione, indicando all’intero settore tessile bergamasco una via per 
sfidare la crisi. Tra gli altri clienti del Cotonificio, la famiglia reale inglese

22 gennaio 2018
© RIPRODUZIONE RISERVATA



ADDIO ALBINI, CAVALIERE DEL TESSILE I
SINDACATI: CORRETTO E INNAMORATO 
DELLA SUA AZIENDA

L’imprenditore è stato trovato senza vita nella sua casa in 
Città Alta. Protagonista della scena industriale e del boom 
del gruppo di famiglia
di Donatella Tiraboschi

Il primo pensiero, al rapido tam tam 
della notizia, è che fosse malato e lo 
avesse nascosto a tutti: capita di trovarsi
davanti ad atti di estrema riservatezza. 
Ma Silvio Albini, trovato morto ieri, non era
malato. Lamentava da qualche tempo, 
questo sì, i forti dolori di un’ernia del disco, 
ma un ciclo di iniezioni cominciato giovedì 
scorso gli aveva dato sollievo e la gioia di 
riprendere a camminare in Città Alta.

L’ultimo giretto sabato scorso. Solito 
tragitto, da Palazzo Brembati, in via 
Lorenzino sul curvone di Porta San 
Giacomo, fino alla Corsarola per il caffè 
e le piccole spese di pane e frutta (era 

facilissimo incontrarlo nei negozi) e poi ritorno a casa. Qui, ieri mattina, la donna 
delle pulizie ha trovato il corpo privo di vita dell’industriale, vittima di un malore si pensa 
nella notte tra sabato e domenica. Nemmeno il tempo di allertare i parenti o i soccorsi. 
Fulminante e violento come possono esserlo solo certi infarti o ischemie. Solo questo 
riesce a giustificare e pacificare l’improvvisa morte di un uomo che l’11 dicembre scorso 
aveva compiuto 61 anni.

LE TESTIMONIANZE

ALBINI, IL RICORDO DI COLLEGHI E SINDACATI: «LUNGIMIRANTE E CAPACE»

Il «re delle camicie», presidente e amministratore delegato dell’omonimo gruppo 
tessile di Albino, se ne è andato così, mentre nella Bergamo dell’industria e delle 
conoscenze, trafitta da una profonda incredulità, fin da subito hanno cominciato a 
riaffiorare le opere e i giorni dell’uomo. La sua inconfondibile «r» moscia, gli occhiali con 
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la fine montatura dorata, la gentilezza che non era mai affettazione, le cravatte colorate e 
le fantasie delle sue camicie: Silvio Albini era l’essenza stessa del suo stile aziendale. In 
lui, nei suoi modi, si riflettevano il garbo, la qualità e l’eleganza dei prodotti del 
Cotonificio di famiglia, fondato 142 anni fa.

Gli Albini di Albino. Un’azienda indenne ai salti generazionali (siamo al quinto), capace 
di attraversare gli anni della crisi del tessile e di crescere nel segno di una qualità 
inconfondibile, di cui Silvio Albini fu fautore e di cui andava fiero. Certo ci sono i clienti 
eccellenti, vip e teste coronate d’Inghilterra e di Spagna (nel 1992 il gruppo acquisì due 
storici marchi inglesi, Thomas Mason e David & John Anderson), ma per il sentire 
industriale di Silvio Albini ogni cliente era importante.

L’entusiasmo con cui aveva annunciato il servizio su misura (tempo tre giorni e 
l’ordinativo di una camicia taylor made viene evaso in qualsiasi angolo del mondo) 
dava l’idea di una passione intatta. Inscalfibile e inimitabile anche nei risultati: ricavi 
per 147 milioni, oltre 1.400 dipendenti, export in oltre 80 Paesi per un Gruppo che, ora più
che mai, dovrà far leva sul valore famigliare per sostituire il suo timoniere. Che molte 
«navi» hanno imbarcato; da Confindustria Bergamo, dove ha ricoperto la carica di vice 
presidente con Andrea Moltrasio e Carlo Mazzoleni, alla Banca Popolare Commercio & 
Industria, nel cui cda era approdato nel triennio 2014-16 guidato da Alberto Barcella. O 
ancora la presidenza di Milano Unica, il salone italiano del Tessile: incarico che Silvio 
Albini aveva lasciato, dopo 4 anni, nell’autunno del 2015. Nel suo discorso inaugurale, in 
un momento delicatissimo per il comparto, non aveva esitato a chiedere all’allora 
presidente del Consiglio Mario Monti un sostegno concreto.

Il fatturato «è dignitoso», l’andamento «è tutto sommato buono» e «in linea con le 
previsioni»; questo era il suo modo di commentare gli andamenti dell’azienda. Mai 
sopra le righe: le uniche righe da superare erano quelle dei suoi tessuti. Descrivere i 
motivi, le nuove fantasie alla vigilia delle nuove collezioni, di un Pitti Uomo era motivo di 
soddisfazione. Contenuta, però, come contenuto fu il commento al Cavalierato del Lavoro 
di cui fu insignito tre anni fa: «Non so quanto ho meritato». Amava l’arte. In occasione 
della festa che la Fondazione Bernareggi, di cui era presidente, aveva organizzato per i 100
anni di Longaretti disse: «In quelle tele riconosco valori di tenerezza, compassione e 
consolazione». Valori capaci di attraversare il dolore e trasformarlo nella forza che Albini 
lascia in eredità ai suoi. Familiari e dipendenti.
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Albini, il ricordo di colleghi e sindacati: 
«Lungimirante e capace»

Moltrasio: non mi aveva telefonato, pensavo fosse 
impegnato in qualche fiera, ho perso un fratello. Conrelli 
(Cgil): imprenditore capace, che guardava avanti. Salvatoni 
(Cisl): ha sempre lavorato da innamorato della sua azienda 
e dei suoi dipendenti
di Donatella Tiraboschi

«“Che strano che Silvio non mi chiami”, 
ho detto a mia moglie. Ho pensato: sarà 
impegnato in qualche viaggio o in 
qualche fiera». Andrea Moltrasio, 
presidente del consiglio di Sorveglianza di 
Ubi Banca, è stato tra i primi a raggiungere 
Città Alta, ieri, per rendere omaggio a Silvio
Albini. «Siamo stati compagni alle medie e 
al liceo, poi le nostre strade universitarie si 
sono divise, ma siamo rimasti sempre in 
contatto. Con lui mi sentivo regolarmente 
dalle 9 alle 11 di ogni domenica. Tra di noi 
c’era grande confidenza, personale ed 
industriale. Pensavo fosse in giro per 

qualche manifestazione di settore, per questo non mi sono allarmato. Sono addolorato, ho 
perso un fratello».
Albini è stato soprattutto un uomo di Confindustria: presidente dei Giovani 
Imprenditori di Confindustria Bergamo dal ‘91 al ‘94 e vice-presidente di 
Confindustria Bergamo, prima con Moltrasio (2001-2005) e poi con Carlo 
Mazzoleni, che gli aveva affidato la delega alle relazioni industriali. Il cordoglio del 
presidente Stefano Scaglia: «C’è innanzitutto incredulità, unita a dolore, senso di vuoto 
per la perdita di un imprenditore di altissimo profilo ma anche e soprattutto per la perdita 
di una persona dotata di una grande carica umana e di una sensibilità non comune. Il 
contributo di pensiero, energia, entusiasmo che ha dato al mondo dell’impresa e 
all’associazione è stato enorme». Grande tristezza anche da parte dell’ex presidente di 
Confindustria Bergamo, Mario Mazzoleni: «Personalmente l’avrei visto bene anche come 
presidente, in virtù di un’intelligenza industriale fuori dal comune. Ma Silvio rifuggiva la 
notorietà, era schivo, riservato. Serberò di lui il ricordo di una persona squisita».
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IL RITRATTO

«Silvio era un uomo nobilissimo, nel senso più autentico del termine — gli fa eco 
Alberto Barcella, ex presidente — e questo oltre i suoi grandi meriti imprenditoriali, 
riassunti principalmente in una straordinaria lungimiranza e visione internazionale per 
un comparto, come quello tessile, che ha vissuto anni durissimi. Ha saputo proiettare il 
suo gruppo verso il futuro con intelligenza e sensibilità fuori dal comune». Non usa mezzi 
termini Roberto Sestini, patron di Siad. «È una tragedia. Silvio Albini era un personaggio 
di rara educazione e con una conoscenza approfondita dell’economia. Era un tranquillo-
costruttivo, che ha sempre portato avanti problematiche e vicende aziendali con 
signorilità, senza mai alzare i toni. È una perdita enorme per il gruppo Albini, tanto più 
grande perché improvvisa».

Unanime il ricordo dei sindacati: «È stato un imprenditore indubbiamente capace, che 
guardava avanti, non all’interesse immediato ma al miglioramento e allo sviluppo in 
prospettiva — rimarca Enio Conrelli della Filctem Cgil — . La sua gestione è stata rivolta 
più agli investimenti e alla crescita dell’azienda che agli interessi degli azionisti. Lo 
abbiamo conosciuto come persona rispettosa degli interlocutori, attenta alle esigenze dei 
lavoratori». «Era un grande, e soprattutto un uomo corretto — conclude Raffaele Salvatoni,
segretario generale Femca Cisl —. Ha sempre lavorato da innamorato della sua azienda e 
dei suoi dipendenti, ha saputo e voluto mantenere l’occupazione anche negli anni della 
peggiore crisi, pur soffrendo, e resistendo alle sirene di traslochi all’estero o di altre scelte 
immobiliari, che altri suoi colleghi hanno invece seguito. Credeva nel tessile». «Era una 
grande persona, un uomo colto e curioso, attento e generoso nei confronti della comunità 
— secondo il sindaco Giorgio Gori —. La sua scomparsa è una grave perdita per Bergamo. 
Non ho però dubbi che la sua costante vocazione alla qualità e all’innovazione resterà 
come segno distintivo, quasi una sorta di eredità spirituale, a caratterizzare la cultura 
d’impresa bergamasca». L’ultimo saluto giovedì alle 10 in Duomo.

Donatella Tiraboschi 
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L’innovazione di Silvio Albini garanzia 
per il futuro del gruppo

La famiglia prepara la sesta generazione in azienda, tra i 
pochi casi in Italia
di Donatella Tiraboschi

«Se ne è andato proprio adesso, mentre 
stavamo pensando a come preparare il 
passaggio alla sesta generazione. Chissà 
come sarebbe stato contento…». Andrea 
Albini sospira e lascia la frase a mezz’aria. 
Certo che Silvio sarebbe stato orgoglioso, 
dopo oltre 130 anni dall’avvio della saga del
capostipite Giovanni, di preparare, guidare 
ed assistere all’ingresso nel Gruppo dei suoi
nipoti.
I figli dei suoi fratelli; Andrea, appunto, 
Stefano e Giovanni. Sei generazioni in 

azienda sono una rarità assoluta se si considera che, su base nazionale, solo il 13% delle 
imprese famigliari arriva alla terza. «Il sciur Carlo si inventa l’impresa, il dottor Carlo la 
sistema e il conte Carlo se la mangia» era la celebre battuta di Luigi Lucchini, l’industriale 
bresciano, fondatore dell’omonimo gruppo siderurgico ed ex presidente di Confindustria. 
Di trisavolo in nipote, la continuità della linea di successione è concessa a poche realtà che
riescono a passare indenni le fasi del ciclo di vita aziendale.
Alla sesta ci sono arrivati, ad esempio, i Fratelli Branca Distillerie di Milano (i 
produttori del famoso Fernet Branca) o la famiglia Preve che guida la Riso Gallo, fondata 
a Genova nel 1856. Marchi noti, di successo, non a caso. A Bergamo, parecchie industrie 
storiche hanno già passato il guado della terza generazione e sono sulla sponda della 
quarta; nella chimica i Sestini e i Moltrasio, nell’alimentare gli Zanetti, gli Agnelli nella 
siderurgia. Sul gradino più alto, appena davanti al Gruppo Albini il palmarès della 
longevità storico-industriale è, però, appannaggio della Scaglia, le cui origini con la 
lavorazione di piccoli oggetti in legno da parte di Domenico Antonio Scaglia, trasferitosi 
dalla Valle Imagna a Brembilla, risalgono al 1700. Data (fittizia) di avvio dell’attività, da 
parte di Martino Scaglia, 1838, con il figlio Stefano, che nel 1906 fonda il primo nucleo 
dello stabilimento ancora oggi sede del Gruppo. Alla guida c’è l’ultimo Stefano della 
progenie, il presidente di Confindustria Bergamo.
«Le aziende nascono tutte con le famiglie. Si tratta poi di vedere quanto durano» 
sosteneva l’avvocato Giovanni Agnelli. La continuità, come tema centrale e cruciale per
il Gruppo industriale di famiglia, era dunque già nei pensieri di Silvio Albini, che aveva 
assunto la guida dell’azienda nel 1981, quando aveva 25 anni. Altri tempi, certo, ma 
pensarci fin d’ora, anche se i ragazzi, i nipoti sono giovani, era già un’urgenza. La 
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lungimiranza dell’industriale scomparso improvvisamente, a 61 anni nella sua abitazione 
di Città Alta, si legge in filigrana anche in questo, nel comprendere che, se gestita in modo 
corretto, la successione imprenditoriale può e deve essere un’occasione di sviluppo. Per 
questo va preparata per tempo, tanto più che oggi, più che di passaggio, si parla di 
«affiancamento» generazionale. Graduale e basato sulla convivenza di due generazioni, 
che si trovano continuamente a confronto.
Un’osmosi che favorisce l’evoluzione dell’impresa, in un mondo dove la qualità del 
prodotto, da sola, non basta a garantire il successo. L’affiancamento con la vecchia 
guardia è essenziale perché i giovani assorbano lo spirito ed i valori, oltre che la tecnica di 
produzione. E questo Silvio Albini lo aveva ben presente. Già prefigurava il percorso con 
cui il nome e l’azienda, il Gruppo Albini in un tutt’uno, sarebbero andati incontro al 
futuro. In un’azienda che porta il nome di famiglia, le nuove generazioni non sono 
semplici eredi chiamati a gestire con onore il bene lasciato dal fondatore. Ogni 
generazione rifonda l’azienda sulla base di quanto le è stato trasmesso, rinnovandola per 
adeguarla al proprio tempo.
Così ha fatto anche Silvio Albini, aprendosi al mondo, facendo fronte alla 
concorrenza di aziende straniere, differenziandosi e presentando al meglio il proprio 
prodotto. Raccoglierne l’eredità di saperi e di passioni industriali non sarà facile, ma il 
tributo d’affetto e di sincera ammirazione alla sua scomparsa, dicono che la strada è 
segnata e va percorsa.
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Silvio Albini, se anche il circolo Arci 
chiude per lutto

Il ricordo del Maite: «Sprigionava umanità e curiosità, la 
percezione che si aveva era di un amico che ci teneva»
 

Le boutique del Quadrilatero della moda
che hanno aperto 10 minuti il solito 
orario e il circolo Arci Maite di Città Alta
che ha chiuso per tutta la serata di 
mercoledì. Sono forse questi i due estremi 
della lunga catena di cordoglio per la 
scomparsa di Silvio Albini, imprenditore a 
capo del gruppo tessile di famiglia. Lui, nel 
tempo libero, amava passeggiare per Città 
Alta, era curioso di novità e quel circolo 
aperto in vicolo Sant’Agata da Stefano 
«Kino» Ferri gli piaceva: piccolo, raccolto, 
negli spazi di un ex forno.

«Difficile ridurre in un breve racconto il 
legame che si era instaurato dal giorno 
dell’ingresso di Silvio tra i soci del Maite
— si legge sulla pagina Facebook del 
circolo —. Difficile anche trascrivere la 
passione e l’impegno messi in atto nel 
supportare una realtà come la nostra. 
Impossibile mettere per iscritto l’umanità e 

la curiosità che sprigionava ogni volta che scrutando il nostro sguardo ci chiedeva in modo
diretto, semplice e serafico: «Come stai?”. La percezione che si aveva era di un amico che 
ci teneva, attento a che tutto potesse andare meglio o dando un consiglio rispetto ad un 
progetto difficile. Gli ambiti per cui era noto e stimato in tutto il mondo li conosciamo e 
sono stati ben sottolineati in questi tristi e rispettosi giorni, ma al Maite lo conoscevamo 
soprattutto in quanto socio e amico, dopo una dura giornata
di lavoro».
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