
Alba Elettronic, 40 anni 
di sicurezza e automazioni

L’anniversario. La festa insieme a tutti i dipendenti

   Dal 1979 al servizio 
di aziende e famiglie del ter-
ritorio: è una storia imprendi-
toriale lunga 40 anni quella di 
Alba Elettronic, realtà specia-
lizzata nei settori riguardanti 
l’automazione, l’antintrusione, 
il controllo accessi e la vide-
osorveglianza, rivelazione 
incendio, allertamento ed eva-
cuazione. Un traguardo rag-
giunto con orgoglio, costanza, 
serietà e professionalità, tutti 
valori che formano il dna della 
famiglia Azzola, al timone del-
la società fondata dai fratelli 
Letizio e Battista ad Albino. E 
proprio Battista, attuale ammi-
nistratore unico della società 
che oggi ha sede a Pedrengo, è 
stato il festeggiato numero uno 
in occasione dell’evento finale 
andato in scena all’agriturismo 
Larice a Clusone che ha visto la 
dirigenza e tutti i dipendenti e 
le loro famiglie trascorrere una 
piacevole giornata tra buona 
cucina e tanta convivialità. 
Special guest un cliente d’ec-
cezione: Ol Moròt, il re delle 
barzellette, grande mattato-

re del pomeriggio baradello, 
cominciato con il discorso di 
ringraziamento del fondatore 
e proseguito con il pranzo e le 
risate insieme al Moròt fino al 
tardo pomeriggio.
«È stata una bellissima giornata 
nella quale abbiamo finalmen-
te potuto festeggiare a dovere 
il nostro 40° anniversario dopo 
i mesi difficili della pandemia 
sanitaria: il lockdown ci ha in-
fatti costretto a rivedere il pro-
gramma dei festeggiamenti, 
mentre il personale è rimasto 
sempre operativo per gestire le 
emergenze e le richieste della 
clientela - sottolinea Emanue-
le Azzola, responsabile tecni-
co-commerciale di Alba Elet-
tronic che nel 2019 ha ricevuto 
il riconoscimento di «Impresa 
storica di Bergamo» di Ascom 
Confcommercio Bergamo -. 
Si dice sempre che le aziende 
sono fatte dalle persone e noi 
non facciamo eccezione: gra-
zie a tutte quelle che ci hanno 
permesso di raggiungere que-
sto importante e prestigioso 
traguardo, e a chi ci auguriamo 

possa aiutarci a raggiungerne di 
nuovi e sempre più ambiziosi». 
Fondata nel 1979, Alba Elet-
tronic si può definire pioniera 
delle tecnologie applicate al 
mondo dell’impiantistica e della 
sicurezza in ambito residenzia-
le, commerciale e industriale: 
«Negli anni abbiamo evoluto 
il know how aziendale rispec-
chiando le esigenze dell’abitare 
contemporaneo e mescolando 
tradizione e innovazione - pro-
segue Emanuele -. Ci siamo 
aggiornati con le tecnologie, 
affermando la nostra identità a 
tutela della sicurezza dei clienti: 
una scelta che ci ha permesso di 
crescere e di diventare un part-
ner di fiducia per le aziende e le 
famiglie del territorio».
L’anniversario è stata l’occasio-
ne anche per rivedere gli asset 
aziendali: «Stiamo investendo 
su tanta formazione specifica 
per il nostro personale - con-
ferma Azzola -. La specializza-
zione è infatti la chiave di volta 
per mantenere una posizione 
di leadership nel mondo della 
sicurezza e dell’automazione».
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