
Abert nasce nel 1929 a Lumezzane, in provincia di Brescia: Antonio Bertoli dà inizio alla 
sua storia producendo artigianalmente posate in ottone. Negli anni ’30 le materie prime 
utilizzate sono nichel e alluminio e nel 1950 l’acciaio entra stabilmente nei cicli di produzione, 
prendendo il posto di tutti gli altri materiali. Negli anni ’60 verrà introdotta l’automatizzazione 
produttiva e nel 1975 Abert sarà la prima azienda al mondo ad ingegnerizzare i processi per 
la produzione di posate colorate con la combinazione di materiali come ABS, nylon e legno. 
Nel 1987 la sede si trasferisce a Passirano e nel 1993 acquisisce il marchio Facix e lo storico 
marchio milanese Broggi, leader di mercato nella posateria e nei complementi d’arredo 
per la tavola nel settore alberghiero. Nel 1994 è la prima azienda del settore ad ottenere 
la certificazione di qualità ISO 9002. Nel 2000 Abert cresce lanciando un nuovo progetto 
per il canale l’Ho.Re.Ca. con l’introduzione di una ampia gamma di prodotti professionali 
alberghieri.
 
Oggi, quasi novant’anni dopo la sua nascita, ancora guidata dalla famiglia Bertoli alla quarta 
generazione, Abert continua a puntare sull’innovazione, sulla qualità dei propri prodotti, 
sulla sensibilità e l’ascolto del cliente e sulla sua capacità di mutare insieme al mercato.

Abert pone da sempre al centro della propria attività valori che considera irrinunciabili: 
l’eccellenza delle materie prime, determinante per la performance dei propri prodotti, 
l’innovazione sulla base di processi produttivi e tecnologie d’avanguardia, la qualità dei 
prodotti che produce nei propri stabilimenti, a Passirano, il design che si traduce nella 
creazione di oggetti unici e che è alla base dello studio di ogni suo nuovo prodotto.
 
Per vincere le sfide del futuro Abert investe su se stessa e sui propri valori, che esprime con 
una forte cultura d’impresa ed azioni concrete, impegnandosi nella tutela e nella difesa 
dell’ambiente e nell’etica dei rapporti economici e sociali.

STORIA    HISTORY

Abert is founded in 1929 in Lumezzane, in the province of Brescia: Antonio Bertoli starts its 
story by manufacturing brass cutlery by hand. In the 30’s the raw materials used are nickel 
and aluminium and in 1950 steel enters in the production cycles permanently, replacing all 
the other materials. In the ‘60s production automation is introduced and in 1975 Abert is 
the first company in the world to engineering the processes for the production of colored-
handle cutlery with the combination of materials like ABS, nylon and wood. In 1987 the 
company headquarters move to Passirano and in 1993 Abert acquires the brand Facix and 
the historical Milanese brand Broggi, market leader in hotel cutlery and tableware. In 1994 it 
is the first company of the sector to achieve the quality certification ISO 9002. In 2000 Abert 
grows and launches a new project for the Ho.Re.Ca. channel with the introduction of a wide 
range of hotel professional products.
 
Today, almost ninety years after its birth, still leaded by the Bertoli family on its fourth 
generation, Abert goes on aiming at innovation, quality of its products, sensitivity and 
listening to its customers and on its capability of changing with the market.
 
Abert has always placed at the centre of its activities fundamental values: excellence of raw 
materials, crucial for the performance of its products, innovation on the base of production 
processes and state-of-the-art technologies, quality of the products it manufactures in its 
own factories in Passirano, design, that means creation of unique objects and which is the 
foundation of every new product.
 
In order to win the challenges of the future Abert invests on its own and on its values that 
expresses through a strong enterprise culture and concrete action, committing to protect  
and defend the environment and the ethics involved in economic and social relationships.


