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Primo piano La scomparsa di Silvio Albini

Il post su Instagram e i negozi a Milano

Il dolore dei «sarti del re»
Montenapoleone apre più tardi

e a credere nel tessile e nella Val
Seriana.

Oggi il Cotonificio esporta i
suoi tessuti per camiceria in 80
Paesi e ha più di mille clienti: «Il
presidente li conosceva e li salu-
tava tutti per nome». Incontrar-
li era sempre costruire un rap-
porto umano, prima ancora che
d’affari. «Nel 2001, dopo l’attac-
co alle Torri Gemelle, lui partì
e andò negli Stati Uniti: sentiva
il bisogno di essere vicino a tutte
le persone che conosceva e che

stavano vivendo la tragedia».
In lunghe riunioni, con la sua

caraffa di tè cinese, che amava,
a portata di mano, Silvio Albini
sapeva essere ora il saggio che
ascoltava con attenzione, dedi-
cava tempo, consigliava e faceva
da guida; ora la mente vulcanica
che in pochi minuti metteva sul
tavolo mille idee e progetti da
portare avanti; ora il fine inten-
ditore che trasmetteva un entu-
siasmo contagioso di fronte alla
bellezza di un tessuto unico.

«I clienti lo ascoltavano affa-
scinati e lo seguivano», ricorda
Colnago. Non stupisce quindi
che in queste ore arrivino tele-
fonate e messaggi da tutto il
mondo, dagli uffici di Ralph
Lauren a quelli di Brooks
Brothers, a ricordare con sgo-
mento e affetto l’amico Silvio
Albini, prima ancora dell’im-
prenditore.

«Alle fiere, tutti ci chiedeva-
no di salutarlo: gli volevano be-
ne. Era un punto di riferimento

Albino. Il camion si ferma in mezzo alla via. 
L’autista scende, raccoglie una rosa bianca portata
via da una folata di vento e la ripone insieme alle
altre lasciate davanti ai cancelli del Cotonificio
da lavoratori e cittadini per ricordare il presidente
Silvio Albini, morto improvvisamente a 61 anni.
Decine di fiori per dire «semplicemente grazie»,

come recita un biglietto. O ancora: «Ha reso le 
nostre famiglie serene, nonostante lo spettro della
crisi». Domani l’attività degli stabilimenti di Albi-
no e Gandino si fermerà dalle 6 alle 14 per dare
la possibilità ai dipendenti di partecipare ai fune-
rali alle 10 in Cattedrale in Città Alta. Il Comune
di Albino ha proclamato il lutto cittadino. 

Domani i funerali, Cotonificio in lutto

Sul pianoforte a co-
da, accanto ad alcune foto-
grafie che lo ritraggono in di-
versi momenti della vita, c’è
una rosa. Non vera, ma di
stoffa: il fiore bianco, il gam-
bo lilla. E sul gambo quell’eti-
chetta: Cotonificio Albini,
«Finest Italian fabrics since
1876» (i migliori tessuti ita-
liani dal 1876).

Un’etichetta in cui c’è tut-
to: contiene la sintesi del Co-
tonificio Albini secondo Sil-

vio Albini. La camera ardente
è allestita a Villa Albini, la vil-
la di famiglia che si trova a
pochi passi da via Masone in
città. Non era la sua abitazio-
ne, perché Albini aveva scelto
di vivere in Città Alta e da
qualche mese aveva lasciato
la casa di piazza Lorenzo Ma-
scheroni per trasferirsi in via
San Lorenzino. Il viavai è
continuo: a dare l’ultimo sa-
luto all’imprenditore - e al-
l’uomo - ci sono familiari,

amici, colleghi e tanti dipen-
denti. Tra gli industriali,
Emilio e Matteo Zanetti, Car-
lo Mazzoleni, Alberto Pacca-
nelli, Franco Greco, solo per
citarne alcuni. Oltre all’eco-
nomista e amico Marco Vita-
le, componente del comitato
direttivo del Cotonificio Al-
bini. La famiglia, incredula
per l’improvvisa scomparsa,
saluta, accoglie e con discre-
zione ricorda Silvio. Che non
era percepito solo come il

Un biglietto lasciato ai cancelli

I «mi piace» (o «like») al post 

superano quota mille. La firma ce 

la mette Turnbull & Asser, il nego-

zio di camiciai reali di Jermyn 

Street a Londra che veste il princi-

pe Carlo. E tra le lady, Katharine 

Hepburn, Elizabeth Taylor e pure 

Sophia Loren, solo per citarne 

alcune. Dal 1992 a fornire i tessuti 

di cotone a Turnbull & Asser è il 

Cotonificio Albini. Ed è di lunedì il 

post su Instagram con cui Turnbull 

& Asser omaggia Silvio Albini. 

«Siamo tutti profondamente 

addolorati per la morte dell’ispira-

tore dott. Silvio Albini. Non solo 

era un grande sostenitore di Turn-

bull & Asser, ma un amico persona-

le per molti di noi qui. Ha generato 

più energia ed entusiasmo di molti 

che hanno la metà dei suoi anni, ed 

è stato un mentore per molti del 

nostro settore. I nostri pensieri 

vanno alla sua famiglia, agli amici e 

a ognuno di Albini Group». E a 

Milano stamattina i negozi del 

quadrilatero della moda apriranno 

dieci minuti dopo in segno di lutto 

per manifestare «la propria vici-

nanza alla famiglia per la perdita di 

Silvio Albini, figura amata e ap-

prezzata nel mondo della moda».

Tessile e moda piangono Albini
l’eterno «alunno» viaggiatore
I ricordi. In azienda dal 1981, aveva sempre la valigia pronta: ha portato l’export dal 10 al 70%
Un collaboratore: «Ci insegnava a non smettere mai di imparare». Messaggi da tutto il mondo

SILVANA GALIZZI

Non si fermava mai.
Silvio Albini era così. Aveva la
valigia sempre pronta. Su e giù
dagli aerei. A metà dicembre era
negli Stati Uniti, a New York, e
all’Epifania telefonava dall’altra
parte del mondo, dalla Cina.

Macinava chilometri a piedi
ovunque andasse. Amava vede-
re come veste la gente. Scoprire
gli angoli delle città in trasfor-
mazione e respirarne l’energia.
Conoscere il cibo e le consuetu-
dini. Riempirsi gli occhi dei co-
lori della vita, da Sydney a Los
Angeles, da San Francisco a
Hong Kong. E vedere e rivedere
all’infinito i musei.

«Li conosceva tutti, ovun-
que», ricorda Maurizio Colnago,
responsabile stile del marchio
Thomas Mason e delle esclusive
del gruppo, 48 anni, in azienda
da quando ne aveva venti.

Il Cavaliere del lavoro Silvio
Albini, morto a 61 anni per un
malore nella sua casa in Città
Alta, ha portato il Cotonificio
nel mondo. Nel 1981, quando
entrò in fabbrica fresco di studi
economici alla Bocconi, il mer-
cato dell’azienda di famiglia era
l’Italia e l’export si limitava al
10-15%. Lui l’ha fatto crescere
fino ad arrivare al 70% del fattu-
rato. Cominciò a viaggiare tren-
t’anni fa, quando internaziona-
lizzare non era ancora il mantra
di chi vuole sopravvivere in un
mercato globale. Non ha mai
smesso. Anche nei momenti più
difficili. Come nel 2008, quando
nel pieno della crisi, lui e la sua
famiglia non si arresero all’oriz-
zonte nero di un’economia che
crollava e decisero di non fer-
marsi, di continuare a investire

sicuro. Quando viaggiavamo,
potevamo chiamarlo a qualsiasi
ora. Se c’era un problema ci aiu-
tava e in ogni cosa ci portava a
cogliere l’aspetto positivo da cui
partire». Disponibilità e fiducia
nei collaboratori: «Era uno dei
suoi grandi pregi. Ricordo il mio
primo viaggio come se fosse ieri.
Avevo 25 anni e mi disse: questi
sono i biglietti, questi i dollari.
Vai negli Stati Uniti, ci vediamo
fra due o tre settimane».

Far crescere le persone e cre-
are spirito di squadra, condivi-
dere, negli uffici come in produ-
zione: «Ripeteva sempre che
tutte le 1.400 persone che lavo-
rano qui sono importanti per-
ché tutti costruiscono l’azienda,
ciascuno per la sua parte». 

Fiero degli studi al liceo clas-
sico Sarpi, che portava nel cuore
con il bagaglio di cultura che gli
aveva dato e che non aveva mai
smesso di coltivare, Silvio Albini
si sentiva sempre «a scuola»,
pronto a tornarci davvero fra i
banchi, come quando, pur sa-
pendo il francese, decise di ap-
profondirlo con un corso full
immersion perché voleva saper-
lo alla perfezione, come le per-
sone che incontrava. «Anche a
noi insegnava sempre a non
smettere mai di essere alunni,
a continuare a imparare».

Anche viaggiare era come
studiare. Era scoprire una sfu-
matura, respirare un’aria nuova,
sempre a piedi, con il suo inse-
parabile zaino sulle spalle. Per
poi tornare a casa, sulle Mura:
«Che bella, Bergamo», diceva
quando atterrava dopo lunghe
ore di volo. Cittadino del mondo,
con la sua terra nel cuore.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Alla camera ardente amici e dipendenti
rendono omaggio all’uomo e all’industriale

Lavoro ai telai ad Albino

presidente dell’azienda, al-
trimenti non si spiega il con-
tinuo andirivieni di dipen-
denti, in molti con gli occhi
lucidi, qualcuno non trattie-
ne le lacrime. «Era molto
umile», racconta una lavora-
trice: «A volte capitava di ve-
derlo in reparto, in particola-
re quando accompagnava i
clienti a visitare l’azienda».
Ed è chiaro che ora in azienda
si è creato un vuoto. 

«Mi sento così, così...». Pia
Locatelli, capogruppo del Psi
alla Camera, non trova le pa-
role per descrivere la perdita
di un amico: «Lo conoscevo
da 20 anni». Albini faceva
parte del consiglio di ammi-
nistrazione della Fondazione
A. J. Zaninoni, attiva negli

ambiti del lavoro, della for-
mazione e delle pari opportu-
nità, di cui Pia Locatelli è pre-
sidente. «L’ultimo incontro è
di qualche mese fa: discute-
vamo di come organizzare un
evento sulla robotica e anche
in quell’occasione Silvio ha
dimostrato di avere una vi-
sione ampia».

Le firme sul registro della
camera mortuaria si molti-
plicano man mano che passa-
no le ore, arriva anche una
composizione di fiori dall’uf-
ficio tecnico del Cotonificio. 

Ora l’attesa è per il futuro,
già tracciato da Albini: il te-
stimone aspetta di essere
raccolto. 
Francesca Belotti

©RIPRODUZIONE RISERVATALa villa di famiglia in viale Albini

Silvio Albini, presidente del 

Cotonificio, sfoglia l’archivio 

storico dei tessuti
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I messaggi

Il ricordo di Martina e della Uil
Le donazioni del Cesvi ai bambini

essenziale per ridefinire il senso di 

marcia del nostro sviluppo». Per il 

sindacato, la Uiltec-Uil, «su Silvio 

Albini, imprenditore sapiente e 

illuminato, spicca la figura dell’uo-

mo, attento alle problematiche 

sociali e alle relazioni sindacali», 

come afferma il segretario genera-

le Marco Zonca. E il Cesvi , di cui 

Albini era socio ad honorem, 

ricorda che «sarà possibile racco-

gliere donazioni in memoria di 

Silvio Albini che saranno destinate 

ai bambini delle Case del sorriso di 

Cesvi ad Haiti, in Zimbabwe, in 

India, in Sudafrica, Perù e Brasile». 

Al cordoglio per la scomparsa di 

Silvio Albini si unisce anche il 

ministro delle Politiche agricole, 

Maurizio Martina. «Esprimo 

profondo cordoglio e commozione 

per la sua scomparsa. Con lui se ne 

va un capitano dell’impresa orobi-

ca ma anche dell’impresa e del-

l’economia italiana. Era un riferi-

mento per tanti; appassionato, 

professionale, lungimirante in ogni

sfida imprenditoriale. Ha guidato il 

mondo tessile oltre la dura crisi 

degli ultimi anni, indicando nuove 

vie di competitività e qualità, 

dando un contributo pubblico 

L’ingresso di Villa Albini: qui è allestita la camera ardente FOTO BEDOLIS

Silvio Albini aveva 61 anni, i funerali domani in Cattedrale

PIER LUIGI LORO PIANA 

«Il nostro settore
ha trovato con lui
grande coesione»

FABIANA TINAGLIA

S
i conoscevano da così
tanti anni che Pier Lui-
gi Loro Piana, impren-
ditore nel settore del

tessile e della moda, vicepresi-
dente dell’azienda Loro Piana,
non ricorda l’occasione specifi-
ca, la prima riunione a cui ha 
partecipato insieme a Silvio Al-
bini: «Così tanti i momenti, gli
incontri di lavoro, le lunghe te-
lefonate, ma anche le serate tra
amici, le cene in compagnia» 
dice. 
Erano gli anni Novanta, prova
a mettere in fila i ricordi, «e 
Silvio Albini era già una colon-
na portante del sistema tessile
italiano, con la sua azienda di
riferimento per il settore» spie-
ga. La loro collaborazione si è
fatta sicuramente più stretta 
con «l’idea comune e il lavoro
di squadra messo a punto per
dare vita nel 2005 a Milano 
Unica - racconta -. Abbiamo 
lavorato insieme, e la nostra 
amicizia e stima reciproca sono
cresciute nel rapporto associa-
tivo». 
Prima c’è stato Paolo Zegna 
presidente di Milano Unica, 
poi Pier Luigi Loro Piana e a 
seguire proprio Silvio Albini, 
nel settembre 2011: «In queste
ore ho perso un collega, ma an-
che un amico, una persona di 
valore e per bene, in assoluto:
insieme abbiamo fatto tante 
cose, abbiamo portato avanti 
scelte coraggiose e lo abbiamo
fatto sempre con responsabili-
tà. Con Silvio Albini presidente
di Milano Unica sono stati anni
di grande coesione, anni diffici-
li per il settore a causa della 
crisi che ci ha trovato però uni-
ti, grazie a Silvio capace di ge-
stire anche le difficoltà, con 
grande strategia - spiega -. Ha
dimostrato l’importanza di in-
vestire anche nei momenti dif-
ficili, di amministrare la pro-
pria azienda aprendosi sempre
a più mercati esteri, diversifi-
cando e intensificando il 
marketing, mettendo in pista
più risorse e idee». 
Lo ripete due volte: «Silvio Al-
bini è sempre stato un grande
uomo di marketing: curioso, 
appassionato del suo lavoro, 
attento e puntuale. Coglieva 
nelle difficoltà il valore aggiun-
to, era leader nell’associazione
così come nella sua azienda».
Un aspetto su cui l’imprendito-
re originario del Biellese si sof-
ferma: «Una dote di Silvio Albi-
ni era la sua attenta capacità di
ascoltare i suoi interlocutori, 
anche quando le riunioni si fa-
cevano interminabili e i pro-

blemi sul tavolo aumentavano.
Lui ascoltava paziente ogni 
punto e poi, anche i temi più 
complessi sapeva riassumerli
con principi semplici. Aveva 
un’ottima capacità di sintesi, da
sempre uomo di analisi capace
di vedere ogni aspetto da più 
punti di vista, nella sua comple-
tezza, così da riuscire meglio a
trovare anche la soluzione con
sicurezza e determinazione».
Un ritratto del manager che 
Silvio Albini è stato: «Chiaro, 
semplice nelle sue spiegazioni,
sicuro e sempre sul pezzo: un
uomo diretto e concreto - con-
tinua Pier Luigi Loro Piana -. 
Con lui mai un “forse”, un “cir-
ca”, un “intorno”: era un piace-
re ascoltare le sue analisi e la 
sua visione del nostro settore».
Ai due imprenditori capitava di
incontrarsi anche in occasioni
conviviali e non solo lavorative,
«per una cena tra colleghi e 
amici, per due chiacchiere in 
compagnia - ricorda con piace-
re -. Silvio Albini è sempre stato
un uomo riservato e sensibile,
amante del bello, dei viaggi, 
dolce nel rapporto con gli altri.
Una persona piacevole, con cui
chiacchierare di tutto, di gran-
de cultura e ironia».
Lo sottolinea più volte: «Non 
ho perso solo un collega con cui
ho condiviso momenti all’inse-
gna della passione e della pro-
fessionalità, ma un amico sin-
cero e gentile». Al Pitti Uomo
delle scorse settimane i due im-
prenditori non si sono incon-
trati, Loro Piana era impegnato
in un viaggio di lavoro all’este-
ro, ma c’è un ricordo più perso-
nale che ritorna alla mente del-
l’industriale, fuori dalle riunio-
ni, dai tanti appuntamenti in 
giro per il mondo tra summit 
internazionali e studi di setto-
re: «Capitò semplicemente di
trovarci sulla stessa isola greca
in vacanza - ricorda -. Ero con
la mia famiglia e sapevamo di
essere nella stessa zona. Ci sia-
mo così incontrati a cena in un
ristorante che amavamo en-
trambi». Una serata senza nu-
meri ma di vita da raccontar-
si:«Era sempre un piacere 
ascoltare ed essere ascoltati da
Silvio».

Con Pier Luigi Loro Piana

PAOLO ZEGNA 

«Ha fatto scelte
coraggiose
e lungimiranti»

«S
ilvio era pri-
ma di tutto
un uomo e
imprendi-

tore trasparente e onesto, di-
sponibile e attento al suo in-
terlocutore, diretto e concre-
to nel suo modo di comunica-
re e di studiare una soluzione
a un problema: con queste
caratteristiche umane e con
queste capacità imprendito-
riali, il nostro era un legame
professionale ma anche di
amicizia e di stima e il vuoto
ora è incolmabile». Paolo Ze-
gna, imprenditore e presi-
dente del Gruppo Ermenegil-
do Zegna è conosciuto per
essere una persona riservata
e schiva, proprio come Silvio
Albini, «ma in queste ore il
mio pensiero va ai tanti ricor-
di, alle innumerevoli decisio-
ni prese -dice -. Silvio è stato
un grande uomo: il Sistema a
cui lui apparteneva gli deve
molto e se oggi il Tessile ita-
liano vive un momento posi-
tivo una fetta di merito va
proprio a lui, alla sua azienda
e alle sue decisioni sempre
lungimiranti». 
Paolo Zegna parla senza in-
terruzioni: «È stato un uomo
di larghe vedute; con coraggio
ha scelto soluzioni innovati-
ve e ha sempre, e questo fa la
differenza, cercato l’interes-
se comune. Non solo per la
sua società, ma per tutto il
comparto tessile, perché era
un imprenditore che aveva
capito un aspetto imprescin-
dibile dell’evoluzione del no-
stro mondo: la vera forza è
quella di un sistema globale
e integrato». 
Un uomo di squadra: «Tante
le decisioni prese insieme e
i progetti in cui Silvio ha cre-
duto con forza: realizzare una
fiera unica - ricorda l’impren-
ditore -, portarla in Cina e
anche in America; estendere
la partecipazione a nuovi
espositori qualificati, creare
sinergie. Silvio Albini ha dato
un contributo fondamentale
a Milano Unica, con passione
e fervore, con moltissimo im-
pegno e sempre creando
grandi relazioni». 
L’imprenditore lo ricorda
«attento e preparato»: «Pen-
so a lui come a un uomo co-
struttivo, che affrontava ogni
problema e questione senza
perdere mai di vista l’obietti-
vo, fattivo e concreto». Molto
concreto: «Alle volte sembra-
va preoccupato, ma era so-
prattutto molto riflessivo e
sapeva trovare soluzioni ina-
spettate. Interiorizzava e poi

forniva al gruppo di lavoro,
con analisi puntuali e precise,
la soluzione migliore».
Un lavoratore instancabile,
appassionato e «innamorato
della sua azienda: viveva ogni
aspetto professionale con lo
spirito giusto, credeva sem-
pre in quello che faceva, sen-
za tentennamenti, e questa è
una grandissima dote per un
imprenditore» continua Ze-
gna: «Era anche un uomo di-
screto, rispettoso della sfera
personale di ciascuno. Quan-
do lavoravi con lui ti accorge-
vi dell’attenzione professio-
nale incredibile che rivolgeva
ad ogni attore seduto al suo
tavolo. Ascoltava e si sapeva
far ascoltare, perché era una
persona disponibile e sempre
capace di dare un valore ag-
giunto, una risposta, un’in-
formazione o soluzione mai
scontata».
I due imprenditori si sono
incontrati lo scorso 12 genna-
io a Milano durante le sfilate
di Moda Uomo: «Immancabi-
le, era il Silvio di sempre, che
prende appunti, che legge,
che osserva curioso ogni co-
sa». Paolo Zegna ricorda il
loro incontro post sfilata e la
chiacchierata: «Aveva conta-
to le camicie che avevamo
presentato in passerella, era
soddisfatto e sorridendo mi
ha fatto la battuta: “Sono più
dello scorso anno” mi ha det-
to ironico e sincero». Il colle-
gamento è a una considera-
zione che l’imprenditore ber-
gamasco aveva fatto anche al
Pitti Uomo, fiducioso per il
2018/2019 in una moda uomo
che ritornasse con forza allo
stile della camicia, lui che a
Firenze ha saputo raccontare
il mondo della sartorialità e
della personalizzazione at-
traverso i cotoni più belli del
mondo: «Era soddisfatto del-
la nostra sfilata e la battuta
me l’ha fatta con il suo incon-
fondibile sorriso, con la posi-
tività che lo contraddistin-
gueva, nel suo modo di porsi
con gli altri e di fare, sempre,
un grande lavoro di squa-
dra». 
Fa.Ti. 

Con Paolo Zegna
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faceva piacere quando mi invi-
tava in azienda, e Silvio aveva
un riscontro della mia visione,
da cliente: a lui piaceva pensa-
re ai suoi tessuti diventare
prodotto finito, immaginando
con me il capo realizzato». 

Maffeis ricorda ancora la

clienti, incredibile osservato-
re del suo mondo». 

Capitava che Paolo Maffeis
andasse ad Albino a vedere le
collezioni, lui che con questi
tessuti ha preparato le camicie
per reali, politici e uomini del
mondo dello spettacolo: «Mi

Silvio Albini al Symposium di Firenze. Il primo a destra è Paolo Maffeis

Oggi i funerali
in Cattedrale
Albino, scuole
in silenzio

Primo piano La scomparsa di Silvio Albini

«L’industria forza
del nostro Paese
Andiamone fieri»
Le idee. Il futuro del tessile italiano e provinciale
in un’intervista a Silvio Albini pubblicata tre anni fa
«Bergamo è bellissima, la amo profondamente»

Silvio Albini in un’immagine che lo ritrae nel suo ufficio. Entrato nell’azienda di famiglia nel 1981, ha dato un contributo fondamentale per far crescere il Cotonificio nel mondo 

Il lutto
In tutte le sedi dell’istituto 

comprensivo, gli alunni

si fermano per un minuto. 

Serrande abbassate nei negozi

Scuole, Comune e 
commercianti: Albino oggi si 
ferma per ricordare il Cavaliere 
del lavoro Silvio Albini. «Era 
sempre pronto ad ascoltare, non
era solo un nome ma anche una 
presenza importante in tante 
iniziative in paese - spiega Bep-
pe Duci, presidente dell’associa-
zione “Le botteghe di Albino” -. 
Abbiamo invitato i commer-
cianti ad abbassare le serrande, 
o spegnere le luci, delle loro atti-
vità, per cinque minuti in conco-
mitanza con i funerali che si 
svolgeranno oggi alle 10 (in Duo-
mo in Città Alta, ndr). Lui ha 
portato il nome del nostro paese
nel mondo ed è il minimo che 
possiamo fare». 

«Alle 10 ci sarà un minuto di
silenzio anche negli uffici comu-
nali - spiega il sindaco Fabio Ter-
zi, che ha proclamato il lutto cit-
tadino per oggi -. Io sarò ovvia-
mente ai funerali ma anche Al-
bino ricorderà il Cavaliere Silvio
Albini come merita: con profon-
do rispetto e partecipazione. Le 
campane suoneranno a morto».

E nel ricordo, non potevano
mancare le scuole. L’istituto 
comprensivo Solari (con tutti i 
suoi nove plessi) alle 11 si ferme-
rà per un minuto di silenzio: «Il 
dottor Albini sarà ricordato da 
noi con affetto e commozione - 
spiega la dirigente scolastica, 
Veronica Migani -. Ha sempre 
sostenuto la nostra scuola con 
discrezione e generosità. Anche 
se molti dei nostri alunni ancora
non lo sanno perchè sono trop-
po piccoli, quando entreranno 
nel mondo del lavoro è ad Albini
che dovranno guardare come 
esempio: per la passione, la ge-
nialità e l’etica che ci metteva».
Gloria Vitali

Ha cenato con lui lo
scorso 10 gennaio, dopo il
Symposium sulla camiceria al
Pitti Uomo di Firenze, e nella
mattinata si erano anche visti
al suo stand in fiera, quello
delle Camicerie Emanuele
Maffeis. Paolo Maffeis, im-
prenditore bergamasco, se-
conda generazione di una re-
altà storica a Bergamo e nota a
livello internazionale, è incre-
dulo e affranto: «Silvio Albini
era un lavoratore indefesso,
uomo di grande cultura, ap-
passionato, un grande prota-
gonista del nostro mondo che
ci mancherà incredibilmente
per la sua genialità, le sue idee
e la capacità di guardare sem-
pre oltre». 

Allo stand di Pitti Uomo Pa-
olo Maffeis aveva mostrato a
Silvio Albini la quantità di ca-
micie con i cotoni che arriva-

«Una gioia immaginare
una camicia insieme a lui»

Dottor Albini, qual è la situazione del

tessile, in Italia e in provincia?

«Il tessile italiano e bergamasco
è sopravvissuto a un vero e pro-
prio tsunami che per 15 anni ha
imperversato, ma oggi è più soli-
do di quanto non lo fosse prima
della crisi ed è più attrezzato ad
affrontare le sfide del futuro. 

Tante aziende del tessile, in Italia
come a Bergamo, non ce l’hanno
fatta ma quelle sopravvissute ora
hanno le spalle più forti, grazie 
alle trasformazioni imposte dalla
crisi che le ha obbligate a passare
dalla condizione di “commodi-
ties” a “specialities”, cioè in grado
di offrire un prodotto di qualità
più elevato da esportare». 

Le prospettive?

«Volendo essere un po’ ottimisti,
sono migliori di qualche anno fa,
anche se questo raggio di ottimi-
smo potrebbe essere oscurato 
dalle nuvole che si sono presen-
tate all’orizzonte, per situazioni

geopolitiche ed economiche». 

Ci sono fattori interni che incidono?

«Le nostre aziende con una pre-
senza competitiva nel mondo 
sanno bene che è sempre forte da
parte degli stranieri la fame di 
“made in Italy” che per loro signi-
fica qualità, creatività, autentici-
tà. Il Paese però non ne è molto
consapevole, dominato com’è da
un clima di sfiducia, rassegnazio-
ne e demotivazione. Purtroppo
in Italia fanno più notizia gli 
eventi negativi, quando invece 
nel mondo industriale vi sono 
tante situazioni positive, aziende
che hanno successo e vincono la

sfida competitiva con imprese 
straniere, fanno acquisizioni, si
ramificano nel mondo: tutte si-
tuazioni di cui dovremmo essere
orgogliosi anche se purtroppo 
questo non sempre accade».

Qual è il rapporto con il territorio? E

quali i suoi punti di forza?

«Bergamo è bellissima, è un terri-
torio che io amo profondamente.
I punti di forza sono, ad esempio,
nel rapporto banche imprese, 
che è rimasto corretto: le banche
sono più esigenti di prima e pre-
tendono trasparenza e progetti
validi ma, quando trovano questi
fattori, sono fondamentalmente
aperte a sostenere finanziaria-
mente. Come Cotonificio in tre
anni abbiamo investito 26 milio-
ni, quasi tutti in Italia e in gran 
parte in provincia, molto in auto-
finanziamento e in parte con il 
supporto di istituti di credito. In
tutti questi anni di crisi e trasfor-
mazione siamo riusciti a non ri-
durre l’occupazione in valle, dove
riscontriamo un forte attacca-
mento al lavoro e all’azienda da
parte dei nostri dipendenti».

Sul piano delle infrastrutture come

vede la provincia?

«Anche le infrastrutture negli ul-
timi anni si sono potenziate: l’ae-
roporto di Orio, da dove partono
molte delle nostre merci per 
l’estero, la superstrada della Val
Seriana senza la quale non 
avremmo fatto l’investimento da
11 milioni nel polo logistico di 

Gandino, il Tram delle valli, uti-
lizzato da una parte dei nostri 
lavoratori. Un altro elemento 
vincente è l’Università che ha 
formato non pochi dei laureati in
ingegneria tessile e gestionale e
in economia che sono stati da noi
assunti in questi anni».

E i punti deboli, invece?

«Sono quelli che dal sistema Italia
si riflettono anche sulla nostra 
provincia, dalla burocrazia al co-
sto del lavoro, dall’energia alla 
scarsa flessibilità rispetto alle esi-
genze che richiede la competizio-
ne internazionale, fino a quel 
grande gap esistente tra il costo del
lavoro che deve sopportare 
un’azienda e la retribuzione netta
dei dipendenti: cioè, tutti i costi 
occulti delle inefficienze italiane».

E un’azienda internazionalizzata co-

me il Cotonificio riuscirà a incremen-

tare ancora il proprio export?

«Da trent’anni seminiamo per 
aumentare l’export. Dobbiamo 
considerare l’Europa come il no-
stro mercato domestico. E consi-
derare esportazioni quelle extra-
europee. Bisogna essere globali
e locali insieme, almeno nei mer-
cati fondamentali. Oggi il tessile
moderno ha bisogno di innova-
zione di prodotto, qualità sempre
più alta, servizi più ampi per il 
cliente, una diffusa presenza 
commerciale nel mondo e un 
marketing di elevato livello».
P. S.
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vano dal Gruppo di Albino:
«Ormai uso principalmente i
tessuti Albini, espressione di
eccellenza e di sostenibilità –
spiega Maffeis -. Silvio si era
schermito con il suo fare timi-
do e riservato e aveva sorriso,
sempre gentile ed educato».

I due si conoscono da sem-
pre: «I nostri padri avevano
frequentato insieme il San-
t’Alessandro, mio padre con
suo zio Gianni erano molto le-
gati e la nostra sartoria è sem-
pre stata cliente del Cotonifi-
cio Albini – ricorda -. Silvio e io
da ragazzini capitava ci incon-
trassimo a Bergamo, siamo
anche andati a sciare insieme
sullo Stelvio». 

Alla sua scrivania, in via
Borgo Palazzo, Paolo Maffeis
tiene in mano commosso una
recente lettera di Silvio Albini:
«Me l’ha mandata la scorsa

settimana per ringraziarmi
della partecipazione al Sym-
posium di Pitti: è sempre stato
un uomo eccezionale, dispo-
nibile con tutti. Mi ricordo
quando, ero solo un ragazzo,
iniziai il mestiere nel labora-
torio di mio padre: Silvio era
già da anni in azienda e aveva
dato la svolta, con i suoi pen-
sieri acuti e la sua gestione
lungimirante». 

A cena al Pitti non era man-
cata la promessa di rivedersi
presto: «Mi ha detto che dove-
vamo sentirci e, in mezzo ai
mille impegni, incontrarci:
“Così ce la raccontiamo” mi ha
ripetuto nel suo modo di dire
solito, lui che amava ascoltare
sempre l’opinione degli altri.
“Cosa posso fare per te? “era la
domanda che spesso rivolgeva
a noi del settore. Un uomo at-
tento alle richieste dei suoi

giornata del Symposium: «Era
soddisfatto: negli ultimi tempi
credeva molto al “su misura”,
sapeva che era una strada da
percorrere e sviluppare, per
essere sempre più competitivi
a livello internazionale». E ag-
giunge: «Insieme agli altri col-
leghi siamo riusciti a fare
qualche scatto insieme a lui, lo
abbiamo convinto insistendo
non poco: Silvio era molto ri-
servato e stava il più possibile
dietro i riflettori». 

Un ultimo pensiero passa
dalle trame di quel cotone uni-
co che Silvio Albini portava
nel mondo: «Penso alla mera-
viglia dei cotoni Thomas Ma-
son, un po’ la sua chicca, così
come all’altissimo pregio del
330 a 4 fili di David & John An-
derson: credo che nessun’al-
tro al mondo abbia fatto un ti-
tolo del genere». Mai fatta una
camicia per Silvio Albini?
«Una sola, tempo fa: bianca,
cotone David & John Ander-
son, collo italiano, rigorosa-
mente classica. Niente detta-
gli particolari: proprio come
lui, concreto e determinato». 
Fabiana Tinaglia
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Tre anni fa Silvio Albini ac-
colse volentieri l’idea di
partecipare alle interviste
di fine anno «Un anno uno
sguardo» del nostro giorna-
le. Riproponiamo uno stral-
cio del testo che venne pub-
blicato il 6 gennaio 2015.
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tere ai dipendenti di partecipare
ai funerali, si sono moltiplicati i 
fiori, i biglietti e gli attestati di 
stima lasciati da lavoratori e 
semplici cittadini in memoria 
del «loro» presidente.
Gloria Vitali 

sarà poi possibile lasciare un sa-
luto, un ringraziamento o anche
solo una firma, su un apposito 
registro che verrà poi consegna-
to alla famiglia. Intanto, fuori dai
cancelli del cotonificio in paese 
chiuso in mattinata per permet-

tre in Comune dipendenti, am-
ministratori e anche qualche 
cittadino, si sono fermati per un 
minuto di raccoglimento nel-
l’atrio a luci spente.«Sono picco-
li gesti – spiega Emanuela Testa,
assessore all’Istruzione e cultu-
ra del Comune di Albino –, ma 
che vogliono esprimere vicinan-
za per quello che Albini rappre-
sentava per il nostro paese. Il 
rapporto che ci lega non finisce 
con la sua morte». Per i prossimi
15 giorni sempre in municipio 

Primo piano I funerali di Silvio Albini

I familiari di Silvio Albini poco prima dell’ingresso in Duomo FOTO BEDOLIS Oltre mille persone hanno gremito il Duomo 

«Lui, condottiero, avrebbe detto
“Su, alziamoci e ripartiamo”»
L’abbraccio. Mille persone in Duomo per l’ultimo saluto all’imprenditore 
Mons. Zucchelli: «Era cittadino del mondo ma con la sua terra nel cuore»

i commercianti del centro stori-
co, quelli con i negozi in via Maz-
zini, che hanno voluto rendergli 
omaggio. Alle 10 infatti, mentre 
le campane della chiesa suona-
vano a lutto, tra i commercianti 
c’è stato chi ha abbassato per 
cinque minuti le serrande, chi 
ha spento le luci del negozio, chi 
ha deciso di augurare «buon 
viaggio» al presidente lasciando 
le vetrine al buio per tutto il gior-
no. Anche nelle scuole si è osser-
vato un minuto di silenzio men-

Il lutto
Nel giorno dei funerali il paese 

di Silvio Albini l’ha ricordato 

con tanti piccoli gesti: fiori, 

biglietti e vetrine al buio 

«Era il minimo che po-
tessimo fare». Poche parole e 
piccoli gesti concreti, così Albi-
no ha voluto ricordare il C ava-
liere del lavoro Silvio Albini nel 
giorno dei suoi funerali. Sono 
stati in particolare, ma non solo,

Un biglietto di vicinanza alla famiglia Albini in un negozio del paese

E Albino si ferma per un giorno 
«Non lo dimenticheremo mai»

Un Duomo colmo di 
gente (almeno un migliaio i pre-
senti, alcuni dei quali rimasti al-
l’esterno, essendo quasi impossi-
bile entrare) e tanta commozione,
ieri in Città Alta, in una plumbea
mattinata, ai funerali di Silvio Al-
bini. Una grande e sincera parte-
cipazione, a riprova della stima e
dell’affetto che circondava l’im-
prenditore scomparso improvvi-
samente, che da ieri riposa nella
tomba di famiglia nel cimitero di
Bergamo.

«Facciamo fatica a vederlo im-
mobile, in una bara, lui che era un
cercatore sempre in cammino per
le strade della vita, cittadino del
mondo con la sua terra nel cuore»,
ha detto nell’omelia, monsignor
Fabio Zucchelli, parroco della 
Cattedrale, mettendo bene in luce
questo drammatico contrasto. A
concelebrare con lui i vicari epi-
scopali monsignor Lucio Carmi-
nati, Lino Casati e Vittorio Nozza,
con monsignor Tarcisio Ferrari,
don Virgilio Fenaroli, don Fabri-
zio Rigamonti, don Giuliano Zan-
chi, don Roberto Cividini, don 
Giuseppe Locatelli, don Giampa-
olo Mazza e don Alfio Signorini.

Con i familiari - i fratelli Gio-
vanni, Stefano e Andrea, la sorella
Monica e i nipoti - c’erano i rap-
presentanti delle istituzioni, i sin-
daci di Bergamo e Albino, Giorgio
Gori e Fabio Terzi, parlamentari,
assessori e consiglieri degli enti 
locali, così come era ampiamente
rappresentata l’imprenditoria lo-
cale, di cui Silvio Albini era uno dei

massimi esponenti («È stato non
solo un importante imprenditore
ma una persona di grande umani-
tà, un esempio per tutti noi», ha
detto, un po’ a nome degli indu-
striali, il presidente della Brembo
Alberto Bombassei).

Ad impressionare, però, è stata
la vasta partecipazione di quella
che lui considerava la sua seconda
famiglia: i suoi dipendenti, venuti
dalla sede di Albino del Cotonifi-
cio Albini (con sette pullman) ma
anche dagli altri siti produttivi 
italiani (da Gandino a Mottola a
Brebbia) e persino da quelli esteri
(Repubblica Ceca ed Egitto).

«Attento alle persone»

E il perché di questa estesa testi-
monianza l’ha spiegato monsi-
gnor Zucchelli, tratteggiando la
figura dell’imprenditore: «Un 
uomo retto, semplice e buono, 
sensibile e cortese, capace di 
ascolto profondo, pacato nell’af-
frontare i problemi, generoso e
attento alle persone e alle fami-
glie, capace di tessere relazioni 
profonde e di cercare strade di 
equilibrio delle diverse posizioni,
un uomo di unità e non di divisio-
ne, attento a chi, nella vita e nel-
l’azienda, era attraversato da do-
lori e fatiche». Per concludere: 
«Ringraziamo il Signore per 
avercelo donato, di avercelo fatto
conoscere anche con i suoi limiti
e le sue fragilità. Davvero Silvio
è stato, con la sua vita, testimone
di fiducia nel presente e di spe-
ranza nel futuro».

Il cuscino di fiori dei dipendenti

E, tra gli intervenuti in Duomo, 
proprio un dipendente ha dato 
voce ai sentimenti dei tanti lavo-
ratori presenti (nel gruppo sono
in tutto 1.400), donando un cusci-
no di fiori realizzato con il tessuto
delle camicie: «Carissimo dottor
Silvio – ha detto – siamo qui con
il cuscino simbolo della festa per
i 140 anni del nostro gruppo, anni-
versario caduto nel 2016. Ma oggi
è lei il fiore centrale del cuscino,
quello che gli altri fiori abbraccia-
no e custodiscono. Ci mancherà,
e troppo. Con affetto i suoi 1.400
fiori». Un messaggio che è stato 
sottolineato da un applauso. A no-
me del management è intervenu-
to Luca Buttarelli, direttore ven-
dite Italia: «Caro Silvio, ci hai pas-
sato il testimone dopo una lunga
corsa senza soste e pause, instan-
cabile. Noi, con Andrea, Stefano
e Fabio, lo raccogliamo con orgo-
glio e responsabilità, e lo portere-
mo avanti con la stessa passione
che ci hai insegnato ogni giorno».

Dopo le letture da parte del-
l’imprenditore Sergio Martinelli
(presidente della Martinelli Gi-
netto), della nipote Anna e della
sorella Monica, è stata la volta 
dell’economista Francesco Gia-
vazzi, interrottosi più volte per la
commozione, che ha descritto Sil-
vio Albini non solo come «un im-
prenditore rigoroso e con grande
senso di responsabilità» ma anche
un uomo estremamente curioso
e appassionato, profondo cono-
scitore della cultura dei Paesi che,

per via del lavoro, visitava. 

«Sognava una società migliore»

Quindi Andrea Moltrasio, presi-
dente del consiglio di sorveglian-
za di Ubi, che ha ripercorso le 
principali tappe della lunga e fra-
terna amicizia con l’imprenditore
scomparso, dai banchi di scuola 
fino ai piani alti dell’Unione indu-
striali-Confindustria Bergamo: 
«L’azienda era la sua famiglia al-
largata, e la sua conduzione azien-
dale era senza sbavature. Ma so-
gnava anche una società migliore,
e voleva emancipare i popoli me-
no fortunati. La nostra anima pre-
ga per te, caro Silvio, ma l’intellet-
to è avvolto da una nube nera di
angoscia e disperazione».

Poi il nipote Filippo («Ci ha
fatto capire quanto fosse impor-
tante essere uniti, la sua testimo-
nianza è un modello per la nostra
vita»), il cugino Fabio («Ci ha inse-
gnato a non mollare mai e a crede-
re in quello che facciamo»), la ni-
pote Sissi, e infine il fratello An-
drea, che ha ringraziato tutti i pre-
senti: «Con la vostra vicinanza, le
vostre parole e la vostra preghiera
ci avete aiutato in questo momen-
to di dolore acuto e opprimente».
Per concludere: «Lo vedevo come
un eroico condottiero che, con il
suo cavallo, lo scudo e la spada, si
lancia in battaglia ed esce vincito-
re. Se fosse qui oggi ci direbbe: “Su,
alziamoci e ripartiamo”. Ed è 
quello che faremo».
P. S.
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C’erano i lavoratori, 
tantissimi: da Albino con sette 
pullman ma anche organizzati 
in autonomia, a gruppetti stret-
ti nei loro cappotti. C’era inol-
tre un gruppo di lavoratori dal-
lo stabilimento pugliese di 
Mottola e i referenti commer-
ciali e operativi da Hong Kong e
New York, tornati con urgenza 
a Bergamo per salutare Silvio 
Albini nel giorno più triste. 
«Scendevo dall’aereo e riceve-
vo sempre un suo messaggio» 
dice un collaboratore e i ricordi
continuano a susseguirsi nel 
parlare sommesso di chi anco-
ra non si dà pace. 

In mezzo a loro il mondo im-
prenditoriale: tra i tanti berga-
maschi, la moda nazionale e in-
ternazionale, rappresentanti 
dei più grandi gruppi del 
fashion, così come le cariche 
istituzionali di Sistema Moda 
Italia, Milano Unica, delle asso-
ciazioni tessili, tra cui la Confe-
derazione Europea del lino. 

Zegna, Loro Piana, Paul &
Shark, Herno e Kiton sono solo 
alcuni dei gruppi presenti, con 
anche i rappresentanti delle re-
altà tessili italiane che hanno re-
so omaggio al collega, sempre 
stimato. E poi ancora: clienti da 
tutta Europa, Cina e Usa.

L’ultimo saluto sono le mani
dei dipendenti che accarezzano i 
fiori di cotone posti sul feretro di 
legno chiaro. C’è anche la mano di 
Elhadji, senegalese da 18 anni alla 
tessitura di Albino: «Il dottor Sil-
vio credeva in questo lavoro, e noi 
abbiamo sempre creduto in lui. 
Credeva in ciò faceva: ce lo diceva 
anche col sorriso dei suoi occhi».

Il saluto di Canale Cinque 

Il ricordo di Silvio Albini sarà 
anche in tv: per la rubrica «Oc-
chio al futuro» di Striscia la No-
tizia, il 19 gennaio era stato regi-
strato ad Albino un servizio su 
innovazione e sostenibilità. Me-
diaset lo manderà in onda in suo
tributo sabato tra le 20.40 e le 
21.15 su Canale Cinque. 

I fiori realizzati in cotone, donati dai dipendenti di Silvio Albini 

Per l’addio
i big della moda
Anche da Cina
e Stati Uniti

Alcuni dei tantissimi dipendenti di Albini Group presenti in Duomo

La sorella Monica

Il fratello Andrea
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GIUSEPPE ARRIGHETTI

Nell’alto Sebino si
conferma particolarmente
vitale ed effervescente il di-
stretto della rubinetteria,
che parte dalla lavorazione
delle barre di ottone e arriva
fino all’esportazione in tutto
il mondo di raccordi e valvo-
le, insieme a soluzioni inte-
grate per il riscaldamento e il
raffrescamento. Nato dai cu-
gini bresciani della val Trom-
pia, il settore che si è svilup-
pato tra Costa Volpino, Piso-
gne e Piancamuno vede ora
affermarsi come player di
maggior forza la Comisa che,
a inizio anno, ha concluso il
processo di integrazione con
la ex Pietro Ravani di Costa
Volpino. A fine 2013 ne aveva
affittato il ramo d’azienda at-
traverso la Ravani Srl, un an-
no dopo l’aveva acquistata e, a
partire dal 1 gennaio 2018, al
termine di una fusione per
incorporazione, è rimasta at-
tiva soltanto Comisa spa. La
società può ora contare su 141
dipendenti (di cui 45 nel polo
produttivo di Costa Volpino
il resto nella sede di Pisogne)
e nel 2017 ha sviluppato un
fatturato consolidato pari a
50 milioni di euro, con un uti-
le di 5 milioni. Per il 2018 è
previsto un incremento dei
ricavi compreso fra l’8 e il 10
per cento.

«Esportiamo i nostri pro-
dotti in più di cinquanta Pae-

La Comisa amplia
la sede di Pisogne
«Sarà fabbrica 4.0»
Innovazione. Previsto un investimento di 10 milioni

Conclusa l’integrazione con la ex Pietro Ravani

«Ora abbiamo all’interno tutto il processo produttivo»

si» spiega Mario De Lisi, che
guida l’azienda insieme al pa-
dre Federico. Il primo merca-
to è la Germania dove viene
spedito il 40% della produ-
zione. «Vendere ai tedeschi
non è facile – gli fa eco il pa-
dre che ha fondato la Comisa
nel 1969 - ma dei nostri arti-
coli idrotermosanitari ap-
prezzano principalmente la
qualità e la totale integrazio-
ne fra i vari prodotti, che dan-

no origine a sistemi comple-
ti». Il 60% della produzione è
rappresentato da materiale
per l’idraulica; il 30% dai si-
stemi di riscaldamento e di
raffrescamento; il restante
10% dai prodotti destinati al-
le energie rinnovabili.

«Come tutte le realtà pro-
duttive e manifatturiere – ag-
giunge Mario De Lisi – pun-
tiamo alla crescita e allo svi-
luppo dell’attività: ecco per-
ché stiamo investendo dieci
milioni di euro per un am-
pliamento della sede di Piso-
gne e per l’acquisto di robot e
di macchine digitalizzate
grazie agli incentivi previsti
dal piano nazionale Industria
4.0». Il nuovo capannone di
due piani, si estende su una
superficie complessiva di
quasi 6 mila metri quadrati.
«Sono sicuro che sul lungo
periodo – sottolinea il fonda-
tore – l’introduzione dei nuo-
vi macchinari innovativi por-
terà ad un aumento dei posti
di lavoro qualificati, non di
quelli generici».

La Ravani di Costa Volpino
nel 2013 attraversava una
profonda crisi e si temeva che
potesse fallire; l’acquisizione
da parte della Comisa ne ha
permesso il salvataggio e ora
il rilancio. «Questa integra-
zione - sottolineano i De Lisi
- ha dato una forte spinta an-
che a noi. In Comisa abbiamo
adottato il sistema gestionale

n Nel 2017 
un fatturato di 50 
milioni, quest’anno 
previsto un aumento 
fra l’8 e il 10%

della Ravani e proprio in que-
sti giorni lo stiamo portando
a regime. L’integrazione,
inoltre, ci ha consentito di
avere al nostro interno l’inte-
ro processo produttivo: in
Ravani c’era lo stampaggio
che a noi mancava e che dove-
vamo affidare a terzisti. Oggi
possiamo dire di essere una
delle poche realtà di questo
settore a fare tutto in casa.
Ravani poi continuerà ad esi-
stere, almeno per qualche al-
tro anno ancora, come mar-
chio commerciale».

La riorganizzazione socie-
taria, gestionale e produttiva
porterà a mantenere a Costa
Volpino lo stampaggio a cal-
do e le lavorazioni meccani-
che, concentrando a Pisogne
la direzione e l’amministra-
zione, gli assemblaggi auto-
matici, il magazzino e le spe-
dizioni.
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Un reparto produttivo della Comisa di Pisogne, azienda del settore termoidraulico

Il fondatore

«I fondi e le multinazionali
ci vogliono, cestino le offerte»
«Il nostro punto di forza? Sono i 

dipendenti». Non ha dubbi Fede-

rico De Lisi, fondatore della 

Comisa di Pisogne, che, se potes-

se, coccolerebbe uno ad uno i suoi 

collaboratori. «Le faccio un esem-

pio: a inizio anno abbiamo com-

pletato il percorso per arrivare a 

un unico sistema gestionale, 

adottando quello che era in uso in 

Ravani. Logicamente le spedizio-

ni ne hanno risentito e per questa 

ragione dovremo lavorare anche 

nel fine settimana e nel prossimo. 

Non ce n’è uno dei nostri dipen-

denti che si sia rifiutato: saranno 

tutti qui a darci una mano».

È per questo che Comisa mette a 

disposizione dei propri lavoratori 

una palestra con sauna, biciclette 

elettriche e anche una barca a 

vela per qualche uscita sul lago di 

Iseo. 

«Tutti i nostri 141 dipendenti 

condividono il nostro attacca-

mento al lavoro – prosegue il 

fondatore – ancora oggi anche io 

e mio figlio arriviamo in azienda 

alle 6 e andiamo via alle 20. Una 

vita dura, ma appassionante. Ed è 

per questo che ricevo continua-

mente offerte d’acquisto da parte 

di qualche fondo, qualche multi-

nazionale, interessati più alla 

nostra redditività che al nostro 

lavoro. Le cestino immediata-

mente».  G. A.
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stri clienti e una maggiore pene-
trazione sul mercato – ha detto 
ancora Albini durante l’intervi-
sta -. E poi c’è la spinta dei con-
sumatori finali diventati più 
sensibili e attenti alla sostenibi-
lità». Lo diceva sempre: «Non si
tratta solo di cotone organico, 
ma di come si lavora per arrivare
a quel cotone, nel rispetto delle 
persone e del territorio». Lo 
aveva ripetuto anche nell’ulti-
ma chiacchierata a L’Eco di Ber-
gamo: «La sostenibilità non è un
punto di arrivo, ma un processo
di miglioramento continuo e 
deve essere fatto senza slogan, 
ma fattivamente». Espressione,
ancora una volta, dell’impren-
ditore concreto e determinato.
Fabiana Tinaglia
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parando il servizio: «Ci hanno 
comunicato giovedì che avreb-
bero trasmesso subito questo 
sabato l’intervista, per rendere 
omaggio al nostro presidente», 
spiegano dall’azienda e ricorda-
no il giorno dell’intervista: «Ve-
nerdì era stata una giornata 
molto impegnata, con riunioni 
importanti per le ultime defini-
zioni sulle collezioni che porte-
remo a breve a Milano Unica e a
Parigi. Silvio Albini si era diviso 
tra i briefing con stilisti e com-
merciali dell’azienda e lo staff di
Canale 5: era molto soddisfatto 
del lavoro fatto e di come era 
stato trattato il tema della soste-
nibilità dai referenti di Media-
set».

«Questo lavoro ci sta pre-
miando, con l’interesse dei no-

vi d’acqua, il limitato utilizzo di 
prodotti chimici che fanno male
all’ambiente, la massima atten-
zione al risparmio energetico - 
ha detto ancora nell’intervista -.
Con le pratiche messe in atto il 
Gruppo Albini ha risparmiato 
ogni anno 8 milioni di kilowat-
tora, l’energia elettrica consu-
mata annualmente da 2.700 fa-
miglie e si sono risparmiati 
46.000 metri cubi di acqua, pari
a quella contenuta in 10 piscine 
olimpioniche».

Mediaset ha scoperto il
Gruppo Albini raccogliendo no-
tizie dal web e in particolare dal
sito albinigroup.com che dedica
una sezione proprio alla soste-
nibilità. La morte improvvisa di
Silvio Albini ha colpito anche lo 
staff di Canale 5 che stava pre-

Protagonista della chiacchiera-
ta proprio Silvio Albini sul tema
sostenibilità: «Non dobbiamo 
dimenticare che l’industria tes-
sile è la seconda più inquinante 
nel mondo, dopo quella del car-
bone e del petrolio – ha detto 
l’imprenditore durante il servi-
zio -. Per questo motivo il nostro
impegno deve riguardare ogni 
step del processo di realizzazio-
ne del prodotto tessile, con tra-
sparenza». E il riferimento è al-
l’impiego di «ridotti quantitati-

ambiente. La troupe di Canale 5
era stata ad Albino lo scorso ve-
nerdì 19 gennaio, pochi giorni 
prima del malore che ha causato
la morte improvvisa di Silvio Al-
bini, imprenditore tessile e pre-
sidente dell’omonimo gruppo. 

Cristina Gabetti, con l’autore
e regista della trasmissione 
Massimo Tomagnini e una 
troupe di Mediaset, hanno visi-
tato l’azienda e, in particolare, il
laboratorio filati, la tintoria, la 
tessitura, oltre all’ufficio stile. 

L’omaggio di Canale 5

«Un imprenditore il-
luminato che ci ha colpito per il 
suo impegno e la sua lungimi-
ranza. Questo servizio è un 
omaggio alla sua memoria». La 
giornalista Cristina Gabetti ha 
introdotto così, intorno alle 
21,15 di ieri, l’intervista a Silvio 
Albini realizzata per «Occhio al 
futuro», rubrica di Striscia la 
Notizia che raccoglie le eccel-
lenze nazionali in sostenibilità e

La sfida della sostenibilità
nella lungimiranza di Albini
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Idroelettrico in Lombardia
Convegno al Km Rosso
Domani (l’inizio alle 14) al Km Rosso di Stezza-
no, organizzato da Federidroelettrica, un conve-
gno dal titolo: «Idroelettrico in Lombardia»

Mario e Federico De Lisi
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SILVANA GALIZZI

«Silvio lascia un vuoto 
enorme in ogni cosa. È una grande
perdita. Però in famiglia e in 
azienda c’è stata una grande forza
di reazione e assunzione di re-
sponsabilità. Raccogliamo la sua
eredità e siamo pronti a portarla
avanti». Dopo i giorni del pianto
e del dolore, Stefano Albini trat-
tiene l’emozione mentre parla e
guarda con fiducia al lavoro da 
portare avanti.

È lui il nuovo presidente del
Cotonificio di Albino, chiamato a
raccogliere il testimone del fratel-
lo Silvio, morto improvvisamente
per un malore a 61 anni. Il consi-
glio d’amministrazione della hol-
ding del gruppo (la Albini Group
Spa), presieduto da Fabio Albini,
ha nominato Stefano Albini presi-
dente del Cotonificio Albini Spa
nella riunione del 31 gennaio. Cin-
quantotto anni, laurea in Econo-
mia e commercio, Stefano Albini
ha lavorato quasi otto anni alla 
Dupont de Nemours, multinazio-
nale americana della chimica. È
entrato nell’azienda di famiglia 
nel 1993 come direttore ammini-
strazione e finanza del Cotonifi-
cio. Dal 2001 al 2009 è stato diret-
tore generale della Manifattura di
Albiate. Dal 2009 è direttore fi-
nanziario (Cfo) del Cotonificio.

Sempre il 31 gennaio, la holding
ha cooptato nel consiglio d’ammi-
nistrazione del Cotonificio un 
nuovo membro. Si tratta di Leo-
nardo Mangili, responsabile del 
controllo di gestione e pianifica-
zione del Cotonificio. È la prima
volta che un manager entra nel 
board dell’azienda, segno di una
delle scelte strategiche che la fa-
miglia stava maturando e che la 

Il Cotonificio Albini

Il consiglio d’amministrazione

La composizione societaria

Stefano Albini
presidente

Fabio
Albini

consigliere

Andrea
Albini

consigliere

Albini Group Spa

Cotonificio Albini Spa

Mediterranean
Textile Sae

Delta Dyeing Sae

Dietfurt Sro

I Cotoni
di Albini Spa

Albini
Hong Kong Ltd

Tessitura
di Mottola Srl

Albini Trading
Shanghai Co.Ltd

Albini Usa
Corporation

Albini
Energia Srl

100%

100%

83,57%

1,43%

76,44%

15%

100%

90%

100%

Giovanni Carlo
Albini

consigliere

Leonardo
Mangili

consigliere

100%

70%

100%

Cotonificio, la presidenza a Stefano Albini
«Pronti a portare avanti l’eredità di Silvio»
Riassetto. Nel cda entra per la prima volta un dirigente. L’area commerciale organizzata in quattro regioni
«Accelerata un’impostazione più manageriale già decisa. Pronto il patto di famiglia per la sesta generazione»

morte di Silvio Albini ha accelera-
to. Il cda del Cotonificio risulta 
quindi ora composto, oltre che dal
presidente Stefano Albini e da 
Mangili, dai consiglieri Andrea, 
Fabio e Giovanni Carlo Albini, ri-
spettivamente fratello e cugini di
Stefano.

Presidente, con quale spirito racco-

glie l’eredità di suo fratello e quali 

sono le linee guida più importanti che

sente di dover portare avanti?

«La nostra famiglia guida questa
azienda dal 1876. La prima cosa 
che Silvio ha incarnato nell’attivi-
tà di tutti i giorni e che ereditiamo
è l’etica, che vuol dire trasparenza
e umiltà. Raccogliamo inoltre la
sua capacità di vedere lontano. 
Fortunatamente non era un one
man show, un uomo solo al co-
mando. Sapeva coinvolgere, dal-
l’operaio in produzione al mana-
ger. Questa sua capacità ha fatto
sì che le scelte in azienda siano 
sempre state condivise, in comita-
to esecutivo ogni settimana e ogni
mese con manager e consulenti.
Questo ci consente di ripartire 
subito da dove eravamo».

A proposito di manager, per la prima

volta la famiglia apre il cda del Cotoni-

ficio a un dirigente. Come nasce que-

sta decisione?

«Mangili è con noi da vent’anni.
Il suo ingresso in cda è il segnale
di un’azienda che va verso un’im-
postazione più manageriale e 
strutturata. È un processo che 
avevamo deciso già l’anno scorso
e che la morte di Silvio ha accele-
rato. In linea con questa scelta, 
venerdì abbiamo definito anche
una nuova struttura commercia-
le. Silvio aveva capito che soprat-
tutto quest’area, che lui seguiva 

direttamente, doveva diventare 
più manageriale e aveva pensato
e preparato questo processo di 
responsabilizzazione e delega. 
L’abbiamo concretizzato, creando
quattro regioni: Americhe, Far 
East, Emea (Europa, Medio 
Oriente e Nord Africa) e Italia, che
da sola assorbe il 30% delle vendi-
te. Ogni regione ha il suo manager
di riferimento. A queste quattro
aree geografiche, continuerà ad 
affiancarsi l’unità di business del
“su misura”, che aveva già un re-
sponsabile».

Ha parlato di scelte strategiche condi-

vise. Quali sono le più importanti per

l’immediato futuro?

«Innanzitutto la sostenibilità: è 
un progetto già iniziato e riguarda
tutta l’azienda. In secondo luogo
l’ottimizzazione del lavoro con la
digitalizzazione: giusto in questi
giorni abbiamo presentato l’in-
troduzione di un nuovo sistema
informatico di analisi e gestione
delle informazioni commerciali.
Terzo, ma non ultimo, l’innova-
zione di prodotto unita al marke-
ting, su cui stiamo investendo da
tempo».

Avete in cantiere investimenti strut-

turali?

«Stiamo terminando un piano da
6 milioni per rinnovare gli im-
pianti in preparazione. Il budget
2018 prevede fra i 4 e i 5 milioni di
investimenti».

Come giudica i risultati 2017 e le pro-

spettive 2018?

«Abbiamo chiuso l’anno con un 
fatturato di 149,5 milioni, in legge-
ro aumento rispetto ai 147,2 milio-
ni dell’anno precedente. Le per-
formance de I Cotoni di Albini 

(filatura) e di Albini Energia sono
state molto positive, con crescita
a due cifre. Il Cotonificio ha sof-
ferto un po’ in termini di redditivi-
tà. Per il 2018 il budget è migliora-
tivo, in linea con l’andamento del-
l’economia generale. Siamo abba-
stanza positivi. Il mercato è parti-
to bene».

Andate a Milano Unica, da oggi, senza

Silvio Albini, a lungo anima non solo

dell’azienda ma di questa stessa fiera

del tessile italiano. Come sarà?

«Silvio sarà in ogni cosa. L’orga-
nizzazione ha anche voluto ren-
dergli omaggio, la mattina al-
l’inaugurazione e con un evento
dedicato la sera. Ci fa molto piace-
re: è un ulteriore tassello che si 
aggiunge a tutte le manifestazioni
di affetto che abbiamo ricevuto. 
C’è stata una partecipazione al 
dolore che ci ha molto colpiti e 
commossi».

La morte di Silvio Albini accelererà 

anche l’ingresso della sesta genera-

zione?

«Avevamo iniziato questo proces-
so ad aprile dell’anno scorso. Ab-
biamo scelto di farci affiancare 
dallo studio Ambrosetti e già con
Silvio avevamo definito le regole
per l’ingresso in azienda dei giova-
ni. Il patto di famiglia è scritto. A
marzo lo presenteremo ai mem-
bri della sesta generazione che 
potrebbero entrare in azienda. 
Tra maggio e giugno lo formaliz-
zeremo. È un passo che non pote-
vamo non fare. Immaginiamo che
nell’arco di tre-sette anni, i giovani
potranno iniziare ad entrare. Al-
cuni stanno già facendo studi spe-
cifici. A tutti chiederemo un’espe-
rienza esterna al Cotonificio».
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Milano Unica al via oggi
25 le aziende bergamasche 
Venticinque le aziende orobiche presenti alla 
26ª edizione di Milano Unica che si apre oggi con
un ricordo del past president Silvio Albini

vasta di pesi. Il tutto in un’ottica
eco: «La sostenibilità per noi 
non è un punto di arrivo, ma un 
processo di miglioramento con-
tinuo» era una frase che Silvio 
Albini ripeteva sempre e che è 
espressione del lavoro che il 
Gruppo sta proseguendo, grazie
a un limitato utilizzo di prodotti
chimici, la massima attenzione 
al risparmio energetico e idrico,
e l’uso di fonti rinnovabili. Pro-
prio con questa ottica, dal di-
cembre 2017 l’azienda è anche 
membro di Better Cotton Ini-
tiative, un’organizzazione no-
profit che mira a rendere la pro-
duzione di cotone progressiva-
mente migliore per le persone 
che lo producono, per l’ambien-
te e per il futuro del settore.
Fa. Ti.

In fiera la riedizione di tessuti storici Thomas Mason
Sarà la prima fiera sen-

za Silvio Albini per il gruppo del-
la Val Seriana che da oggi a gio-
vedì sarà a Milano Unica, una 
delle manifestazioni più impor-
tanti del settore tessile. Il Coto-
nificio Albini si presenta come 
sempre con molte novità, all’in-
segna soprattutto della sosteni-
bilità e di collezioni sempre più 
ampie. L’edizione 2018 di Mila-
no Unica si apre anche con una 
chicca legata a Thomas Mason, 
il brand inglese del 1796 che il 
Gruppo Albini ha acquisito nel 
1992, celebre per i suoi tessuti, 
punto di riferimento dell’ele-
ganza maschile. Proprio cercan-

do ispirazione dal vasto archivio
(oltre 700 volumi), l’ufficio stile 
di Albini ha dato vita a «Icons», 
una capsule collection che com-
prende la riedizione di dieci di-
segnature storiche - tutte a righe
coloratissime - ispirate al mitico
stile di Jermyn Street, la via dei 
camiciai a Londra, e oggi decli-
nate su basi contemporanee. 

A Milano in anteprima, e a
Première Vision di Parigi la 
prossima settimana (dal 13 al 15
febbraio), Albini lancia le nuove
collezioni primavera-estate 
2019 pensate per i suoi diversi 
brand: Albini 1876, Albini don-
na, Thomas Mason e Albiate 

origine vegetale, che viene 
estratta dalla cellulosa prove-
niente dalle foreste di eucalipto 
del Sud Africa, la cui coltivazio-
ne è gestita in maniera sosteni-
bile: «I tessuti realizzati con 
questa materia prima risultano 
particolarmente setosi e morbi-
di sulla pelle, donando una sen-
sazione di comfort e naturalez-
za», spiegano dal Gruppo Albini.

Per Thomas Mason c’è per la
prima volta anche la canapa, 
una fibra green all’insegna del 
percorso sostenibile avviato 
dall’azienda. Il denim si confer-
ma invece la specialità di Albiate
1830, in una gamma sempre piùLe righe Thomas Mason rieditate

1830. Tessuti di alta qualità, al-
l’insegna di linee classiche ma 
anche dai colori accesi e fantasie
estrose, lavorati con trattamen-
ti che garantiscono al tessuto 
un’elasticità naturale, senza ri-
correre a materiali sintetici. 

Con i cotoni anche i lini e i tes-
suti «Ecotone», realizzati con 
100% cotone organico a fibra 
extra-lunga ed «Ecolino», creati
con 100% lino organico prove-
niente da piante coltivate senza 
l’uso di sostanze chimiche dan-
nose per l’ambiente e senza ri-
correre all’irrigazione. 

Cresce la collezione donna.
Una curiosità è il Tencel, fibra di


