
Il Metallo della nostra storIa.



BenvenutI nel nostro Gruppo,
le IndustrIe aGnellI.



Bergamo (Italia), Via Fantoni, 1907. L’insegna dice: “Fabbrica di Alluminio Baldassare Agnelli”. È qui che parte la storia 

delle nostre aziende. Gli inizi per noi non erano stati dei più facili. Pensate: la lavorazione dell’alluminio richiedeva impianti 

che nessuna officina aveva allora pensato di costruire. Bisognava decidere quali oggetti fare e studiare le macchine per 

farli… Perché l’alluminio era il metallo nato proprio con la modernità: tutto da scoprire! Col senno di poi possiamo affermare 

che l’ingegno non è mai venuto meno nelle nostre fabbriche. Non ci credete? Venite a visitare il nostro piccolo Museo: 

scoprirete che l’alluminio Agnelli ha attraversato tutti i fronti e l’intero stivale già all’epoca della prima guerra mondiale con 

celeberrimi prodotti. È l’unico materiale, del resto, che può vantare di aver fatto proprio la gavetta… 

In teMpI dI ModernItà.



Baldassare AgnelliLa Baldassare Agnelli sarebbe divenuta in breve tempo un’impresa che oggi chiameremmo “leader”. Allora non usava 

questa parola, Baldassare non la pronunciò mai. Gli bastava esser fiero di avere, a libro paga, dei gran bravi lavoratori, delle 

maestranze ‘super’ che piegavano l’alluminio ai desideri di un mercato che imparava ad amare il suo luccicante charme. 

Funzionava così: tutto quello che l’alluminio per le sue doti poteva offrire veniva studiato, progettato e prodotto dalla 

nostra fabbrica, compresi gli “elmetti da parata” per le sfilate ufficiali di una epoca ormai lontana. Per tanta intraprendenza 

Baldassare divenne negli anni ‘30 uno dei più giovani Cavalieri del Regno. Con l’alluminio della “Fabbrica Agnelli” prese 

corpo una vastissima merceologia: dagli oggetti d’uso quotidiano alle pentole e alle tramogge, dalle caldaie ai semilavorati, 

dai serramenti ai componenti industriali…

vIvere dI noBIltà artIGIana.



Cristiano Agnelli Paolo Agnelli

Angelo Agnelli

Baldassare Agnelli Enrico Agnelli

Angelo Agnelli

L’eredità e il grande senso di responsabilità di Baldassare sono stati raccolti negli anni ‘50 dal figlio Angelo. E poi, ecco 

arrivare la nuova generazione, e dopo altri due decenni, ecco una nuova generazione ancora. Tutto questo per affermare 

che il successo del nostro Gruppo e delle industrie Agnelli nelle loro specificità, nasce da un bell’album di famiglia, dove il 

racconto dei sacrifici, delle vocazioni imprenditoriali e dei sogni realizzati “si fa” primo libro di scuola. È un imprinting ben 

vivo e coinvolgente, felice di specchiarsi ancor oggi nel metallo più evoluto del pianeta, il vostro alluminio. Ma ad oltre un 

secolo dalla fondazione, chi è oggi sulla ribalta? Nelle prossime pagine vi presentiamo le aziende, una per una; qui, invece, 

gli Agnelli che guidano il futuro del Gruppo: Baldassare e Paolo con i figli Angelo, Cristiano ed Enrico.  

noI Con voI. 
non sI FInIsCe MaI dI IMparare…



I nostrI MondI. nuovI pIanetI.
È negli anni ’60 che prende corpo l’idea del Gruppo: Agnelli Metalli e Alucolor inaugurano l’era “custom” delle forniture, 

con la commercializzazione di metalli, i servizi di taglio a misura e la piegatura su disegno, con l’ossidazione anodica e 

la verniciatura. Le Pentole Agnelli avrebbero proseguito “alla grande” il loro cammino nel top professionale. Il Gruppo 

giungerà poi ad acquisire la Fasa, altro importante marchio della ristorazione. Oltre 70 tonnellate di alluminio lavorato al 

mese fanno già del Gruppo Agnelli un’importante realtà europea. Negli anni ’90 l’edilizia diviene più attenta al risparmio 

energetico. E il Gruppo è pronto alla sfida con il sistema serramentistico Esedra. Ha un design modulare ad alte prestazioni, 

è interamente concepito all’interno del Gruppo.

Con l’innovazione impiantistica delle Trafilerie Alexia, si apre una nuova era anche nella produzione dei profili a disegno, 

mentre il nome Agnelli si espande in Polonia con l’avvento di Agnelli Metalli Poland. Siamo ormai nel nuovo millennio, e il 

secolo di vita del Gruppo (1907-2007) viene accompagnato da una rinnovata spinta propulsiva. 

Sull’onda del know-how acquisito, nasce infatti l’engineering di Aluproject, che permette di esaltare le peculiarità 

dell’alluminio per i livelli più alti del design e dell’arredamento. Viene fondata inoltre Alugreen, in grado di operare il riciclo 

dell’alluminio. Con GA complements, infine, viene accresciuto il servizio di fornitura di prodotti per l’art de la table e il 

Catering, con una professionale organizzazione logistica. 
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traFIlerIe aleXIa. 
nel Cuore dell’alluMInIo.

Le Trafilerie Alluminio Alexia, che si avvalgono di grandi impianti automatizzati, assicurano un semilavorato pressoché 

perfetto, rispondente a tutti gli standard europei. Accessori, allestimenti ospedalieri, arredamento, articoli per la geodetica, 

ascensori, barre anodiche, segnaletica, case prefabbricate, condutture elettriche, edilizia, elettronica, illuminazione, 

macchine utensili, persiane e scuri, porte automatiche, profili strutturali, tensostrutture... Ad Alexia potete chiedere proprio 

tutto: grazie alla preparazione interna delle matrici e grazie ai suoi impianti automatizzati, l’azienda è in grado di svolgere 

a memoria qualsiasi design di profilato, di eseguire lavorazioni meccaniche, di fornire prodotti finiti in grandi come in 

piccole serie. La barra cilindrica di alluminio, con il processo di estrusione può assumere veramente qualsiasi aspetto 

e dimensione. È proprio da queste linee che prende corpo anche l’avanzato sistema serramentistico Esedra, che ha la 

possibilità di abbinare sagome e colori diversi ai profilati di base. 



aluGreen. vIrtuose BIllette 
seMpreverdI, tutte ItalIane.

L’alluminio è una materia prima nobile. Pur essendo racchiusa in una delle rocce più diffuse sulla crosta terrestre, la 

bauxite, richiede comunque molta energia per essere estratta allo stato puro.  Sensibile ai temi del risparmio energetico 

e dello sviluppo sostenibile, il Gruppo Agnelli ha voluto imprimere una tangibile svolta “verde”, con la fondazione di una 

nuova azienda. Si chiama Alugreen, ha sede a Brescia, ed è una fabbrica virtuosa che produce le billette d’alluminio, cioè 

le barre da cui nascono gli stessi profilati Alexia e tanti altri prodotti tecnici del Gruppo. La specialità di questa azienda, che 

ha una capacità produttiva di oltre 30.000 t/anno, è quella di produrre nuove leghe utilizzando in quota maggioritaria (circa 

il 60%) l’alluminio proveniente dalla raccolta differenziata. Alugreen ha innescato così un formidabile ciclo virtuoso, che il 

Gruppo Agnelli è lieto di porre a beneficio dell’ambiente e di tutta la collettività.



 

aGnellI MetallI e 
aGnellI MetallI poland. 
360° dI esperIenZa al vostro 
servIZIo.

La Agnelli Metalli riunisce in sé uno dei patrimoni più ricchi del Gruppo: la capacità di offrire una alta qualità di servizi 

unita ad una pari qualità di lavorazioni. Grazie infatti alle potenzialità derivate da una pluridecennale conoscenza delle 

problematiche legate ai diversi metalli, Agnelli Metalli è in grado di fornire, soprattutto alle PMI, una ampia gamma di 

materie prime e di semilavorati, partendo proprio dalle lavorazioni su disegno richieste dal cliente. Fra i tipi di intervento 

eseguiti negli “atelier” della Agnelli spiccano sicuramente la presso piegatura, la spianatura, il taglio a misura e le produzioni 

speciali. L’attenta consulenza sulle diverse opportunità di lavorazione e di risparmio, la duttilità operativa, la flessibilità nei 

numeri e la puntualità del servizio sono importanti parametri qualitativi dell’offerta Agnelli Metalli, che opera veramente a 

tutto campo sui metalli definiti dagli standard industriali, sia in Italia che in Polonia.



aluproJeCt, l’alFa e l’oMeGa 
del Fare desIGn. 

Nell’evoluzione dei mercati, come nelle forniture OEM, un particolare valore aggiunto è dato dalla capacità di progettare 

con eccellenza un prodotto di design. Aluproject opera proprio in una nicchia d’eccellenza campo: lavora l’alluminio con 

risultati straordinari. Grazie al supporto della tecnologia più evoluta ha dato vita ad un reparto produttivo moderno ed 

efficiente in grado di realizzare qualsiasi oggetto in alluminio. Particolarmente attiva nel settore contract, dell’arredamento 

e del design industriale, settori in cui ha realizzato un’ampia gamma di oggetti progettati da designer di fama 

internazionale, Aluproject può avvantaggiarsi dell’assoluto “dominio” della forma estrusa, che consente al 

progetto di espandersi all’infinito in forma, matericità ed innovazione.



aluColor, alta QualItà a ColorI.

Alucolor opera nella finitura dei semilavorati in alluminio. L’accuratezza dei cicli di produzione e la qualità delle materie 

prime impiegate nella selezione dei colori assicurano un prodotto finito all’altezza delle più elevate aspettative. Sebbene 

le modalità di lavorazione utilizzino standard internazionali già da tempo definiti, l’ossidazione anodica e le verniciature si 

avvalgono di impianti ad alta tecnologia, che assicurano perfetto pre-trattamento e pieno controllo di tutte le fasi. Tutto 

ciò consente di esaltare le caratteristiche di durata, lucentezza e uniformità cromatica del semilavorato. Alucolor presta 

particolare attenzione ad ogni aspetto critico; numerosi sono i controlli che vengono effettuati nel moderno laboratorio di 

analisi, come la prova alla goccia e le verifiche sulla superficie. Alucolor opera secondo le direttive del marchio Qualanod 

e delle normative ISO 9002 in vigore.



Baldassare aGnellI.
Quel Made In ItalY dI CuI 
andIaMo FIerI.

Quando, nel 1907, nacque l’azienda capofila del Gruppo, la Baldassare Agnelli, l’aristocrazia degli chef amava l’antica 

tradizione del rame stagnato; difficile era prevedere quale accoglienza avrebbero avuto le pentole in alluminio nelle cucine 

importanti. D’alluminio erano le gavette dei soldati, d’alluminio erano gli attrezzi nelle cucine contadine. Ma era un alluminio 

“povero”, non puro, scarsamente dimensionato. Con la nascita delle pentole professionali in alluminio alimentare proposte 

dalla Baldassare Agnelli si assiste ad un rapido capovolgimento di fronte. Si raggiungono ben presto pentole con spessori 

professionali di 3 e 5mm, dalle più elevate doti tecniche; si plasmano oggetti d’elevato profilo qualitativo: si pensi 

all’accuratezza dei manici in ottone, alle finiture… e si pensi ai trattamenti in antiaderente di altissima durevolezza 

e qualità che caratterizzerà le linee della seconda metà del ‘900. E ancor oggi, le pentole Agnelli sono regine 

del mercato professionale. Sembra una leggenda, ma dopo un secolo siamo ancora proprio noi, italiani fieri, 

a portare nel mondo la nostra qualità.



voIlà MrCHeF & FrIends. 
In retaIl, le pIù FaMose dI 
Baldassare aGnellI.

Nella sua storia il nostro Gruppo ha saputo interpretare le più svariate tendenze del fare cucina. E ogni pentola Agnelli 

potrebbe dire di aver accontentato mille tipi di cuochi. Ma se ti invitano in televisione, magari su una importante rete 

satellitare, magari alla Prova del Cuoco, tu, cosa ti metti? Ecco allora nascere da questa straordinaria esperienza tre 

griffe che oggi i più attenti cultori dei fornelli (liste nozze comprese) possono trovare in selezionati punti vendita: MrChef, 

LadyChef e SeniorChef. Sono pentole costruite su un moderno alluminio, caratterizzato dall’inimitabile design 

che digrada in dolce rastrematura. Accompagnate da una eccellente accuratezza di fabbricazione, 

sono proposte in eleganti mise, ottenute grazie ad una speciale verniciatura tecnica in antiaderente 

ad alte prestazioni: raffinato nero per MrChef, fascinoso rosso Hot Chili per LadyChef e intrigante 

Lavender Blue per SeniorChef. Che splendore! Insieme ad altri scelti capolavori di Baldassare 

Agnelli, fanno oggi bella vista nei migliori negozi d’Italia.



sHoW rooM, neW YorK. 
per essere BravI aMBasCIatorI 
d’ItalIa. 

L’alluminio, le più prestigiose linee di pentole, ma anche i materiali nobili della tradizione (rame 

stagnato compreso); e poi, ancora, tutto il nostro impegno per tramettere la sapienza dei fornelli. 

Dove potremmo esportare questa nostra secolare testimonianza di buona fabbricazione italiana? 

New York, New York! È un’idea a lungo caldeggiata e che dà la giusta misura della nostra vocazione. 

Al di là dell’Atlantico, c’è allora un indirizzo nuovo: 126 - 5th Avenue, nel cuore di Manhattan, tra 

Union Square e Madison Square Park a 200 metri da EATALY, simbolo del gusto made in Italy e a 150 

metri dal FLATIRON BUILDING, storico grattacielo progettato da D. Burnham, uno dei simboli della 

città. Su 120 metri quadrati che parlano di noi si sviluppa tutto il nostro slancio creativo. 

È il nuovo show room Baldassare Agnelli, che unisce gusto ed eleganza, proposte tecniche ed esperienze sul campo 

dedicate all’utenza professionale e agli amanti della buona tavola. 



Ga CoMpleMents. 
Il vantaGGIo dI un servIZIo 
dedICato. 

La capacità di offrire consulenza, prodotti ed elevati valori di servizio è un valore che attraversa tutto il Gruppo Agnelli. Da 

un lato ci sono le nostre fabbriche di profilati e di estrusi in alluminio, capaci di interessare i più svariati settori merceologici, 

dall’altra ci sono le competenze specifiche acquisite in settori come il food ed il catering, così critici e fondanti per la nostra 

salute, per il nostro piacere e la nostra convivialità. Con la nascita di GA Complements, il Gruppo propone allora uno 

specifico core business, al servizio dei professionisti del food, con forniture riguardanti l’art della table, l’organizzazione di 

eventi, la produzione nel catering, l’allestimento delle grandi cucine... 

GA Complements è in continua espansione con un portafoglio prodotti innovativi, con servizi specializzati, 

accresciuti anche dalla sinergia con l’articolato sistema distributivo della Baldassare Agnelli Spa.



Fasa. una Cottura esperta 
per oGnI rICetta.

Non esistono solo pentole dai grandi spessori professionali o creazioni d’eccezione; con Fasa, altro storico Marchio del 

Made in Italy,  il Gruppo Agnelli propone perfette pentole in alluminio alimentare (anche qui, massima purezza e qualità 

di manifattura) utili per ogni impiego quotidiano. Fasa si propone infatti in una veste più economica, consona al consumo 

familiare, ma anche molto conveniente per le piccole comunità. La gamma offerta da Fasa copre un vasto range di 

esigenze ed è straordinariamente ampia e competitiva su tutti i fronti, dalla cucina tipica alle più innovative gastronomie. 



CARTA, WEB E PIACERI DI GUSTO. 
PER DIRE VISTO SI STAMPI DAL 
NOSTRO PUNTO DI VISTA. 

L’alluminio sa scrivere? Diciamo proprio di sì! Perché la famiglia Agnelli è impegnata, dalla metà degli anni Novanta, 

anche nell’editoria locale. Attualmente, fanno parte del gruppo il quotidiano online Giornaledibergamo.com, il settimanale 

Bergamo Economia e la rivista mensile Bergamo Economia Magazine. Lo scopo è quello di esprimere un punto di vista 

squisitamente imprenditoriale, una voce libera, indipendente, vicina al fare delle imprese e della cronaca, in grado di 

raccontare insomma quel che accade intorno a Bergamo, città amata e sempre desiderata, quartier generale del Gruppo. 

È anche un’editoria d’avanguardia, apripista nello sperimentare novità, dal formato tabloid alla formula free & pay, dal 

cartaceo al web. Oltre l’orizzonte di Bergamo, c’è tuttavia un’altra prestigiosa copertina a cui il nostro Gruppo fornisce 

diretto sostegno: è la Pentola d’Oro, il trimestrale firmato della SAPS (l’associazione culturale che studia gli strumenti 

di cottura) che prende il nome dalla pentola realizzata proprio con il metallo più prezioso dalla Baldassare Agnelli. Sono 

pagine dedicate al cibo, sono pagine di carattere monografico, che entrano piacevolmente nel vivo dei territori e delle 

diverse gastronomie.





www.agnelli.net




