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L’ECCELLENZA 
NELL’ALLUMINIO, 
LA PASSIONE 

DI UNA GRANDE 
SQUADRA

EXCELLENCE 
IN ALUMINIUM, 
THE PASSION 
OF A GREAT 

TEAM
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LA NOSTRA FORZA SONO LE PERSONE
Da sempre le persone sono il nostro punto di forza. Sono circa 1000 i collaboratori che ogni giorno si 

impegnano nella realizzazione di semilavorati in alluminio. Tante competenze e capacità che danno alla 

nostra azienda la dinamicità e la flessibilità necessarie per essere davvero un passo avanti. 

Una squadra di cui siamo orgogliosi e che valorizziamo investendo sulla formazione e sui piani di 

prevenzione, adottando le migliori misure per la salute e la sicurezza sul lavoro. Il nostro Sistema 

di Gestione Integrato HSE ha ottenuto la certificazione di conformità agli standard internazionali di 

riferimento ISO 14001 e OHSAS 18001.

CRESCIAMO INSIEME AL TERRITORIO
Crediamo che la nostra crescita non possa prescindere dal benessere della nostra comunità di 

riferimento. Per questo siamo attenti alle necessità del territorio e sosteniamo i progetti di tante 

realtà, in particolare delle associazioni sportive che diffondono i valori positivi dello sport nei quali ci 

riconosciamo pienamente. 

Nell’ultimo triennio abbiamo destinato importanti risorse a sostegno di settori come sport, cultura, 

istruzione e riqualificazione urbana.

PEOPLE ARE OUR STRENGTH
People have always been our strength. We have about 1000 employees who work hard every day to make 

semi-finished aluminium products. Their extensive skills and capabilities give our company the dynamic 

nature and flexibility that it needs to really stay a step ahead. 

We are proud of this team and develop it by investing in training and prevention plans, adopting the best 

workplace health and safety measures. Our HSE Integrated Management System has been awarded ISO 

14001 and OHSAS 18001 international standard certification.

GROWING TOGETHER WITH OUR REGION
We believe that our growth is inextricably linked to the prosperity of our community. We are therefore 

attentive to the region’s needs and support many organisations’ projects, in particular those of clubs 

that spread sport’s positive values which we fully share. 

Over the past three years, we have earmarked significant resources to support sectors such as sport, 

culture, education and urban regeneration.
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INVESTIAMO PER FARE SEMPRE MEGLIO
La passione per il nostro lavoro è il motore che alimenta la nostra spinta all’innovazione, l’anello di 

congiunzione tra quello che siamo e gli obiettivi che vogliamo raggiungere. Lavoriamo costantemente sul 

miglioramento del livello tecnologico e della qualità del nostro alluminio per far sì che i nostri prodotti 

siano sempre più performanti e in grado di anticipare le tendenze del mercato. Nel triennio 2018 - 2020 

abbiamo lanciato un importante piano di investimenti a sostegno della nostra strategia commerciale, 

che mira a diversificare prodotti e mercati con l’introduzione di nuove leghe.

QUALITÀ CERTIFICATA
Il nostro livello di tecnologie, competenze e procedure per produrre qualità nel rispetto dell’ambiente è 

confermato da numerose certificazioni come ISO 9001 per il Sistema di Gestione della Qualità e EN 15088 

per l’FPC (Controllo della Produzione in Fabbrica).

FPC verificato secondo AVCP 2+ da

INVESTING TO KEEP IMPROVING
Our passion for our work is the driving force behind our motivation to innovate, the link between what we 

are and the goals we want to achieve. We work constantly to improve the technological level and quality 

of our aluminium to ensure that our products increasingly deliver high performance and can anticipate 

market trends. Between 2018 and 2020 we launched a major investment plan to support our business 

strategy, which aims to expand our products and markets by introducing new alloys.

CERTIFIED QUALITY
Our technological level, skills and procedures for producing quality with respect for the environment are 

confirmed by various certifications, such as ISO 9001 for Quality Management Systems and EN 15088 for 

FPC (Factory Production Control).
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DAL 1982, UNA STORIA DI SUCCESSI

Tutto è iniziato nel 1982, con la produzione di profili in alluminio per vetrocamera. 

Profilglass è nata così, rispondendo alle esigenze del mondo dell’edilizia per poi 

crescere in un’ottica di verticalizzazione e diversificazione, potenziando impianti e 

staff.

Il 2000 è stato l’anno di svolta, con lo sviluppo delle aree fonderia e laminazione 

a freddo e la progressiva realizzazione del ciclo completo dell’alluminio fino alla 

laminazione a caldo. Un passo fondamentale della nostra storia e dell’evoluzione 

che ci ha visto passare, in 37 anni di attività, da 7.000 a oltre 300.000 m2, da 20 

a circa 1000 persone, e ampliare il nostro raggio d’azione dai profili e tubi fino 

ai laminati, per supportare l’utilizzo sempre più intensivo di questo materiale in 

molteplici settori.

Nel 2018 abbiamo deciso di puntare su automotive e trasporti avviando importanti 

investimenti per la produzione di leghe 6xxx, con nuove linee di tempra e 

passivazione, laminatoio a freddo con tavola 2300 mm e linee di taglio dedicate.

1982

2000

2018

A STORY OF SUCCESS SINCE 1982

It all began in 1982 with the production of aluminium profiles for double-glazed 

windows. That’s when Profilglass was founded to meet the needs of the construction 

industry, and then grew through vertical integration and diversification, improving 

facilities and staff.

2000 was a turning point with the development of the foundry and cold-rolling 

departments, and the gradual creation of a complete aluminium processing cycle 

that extends up to hot-rolling. This was a fundamental step in our history and in our 

ongoing development, a step which has resulted in the expansion of our facilities 

from 7,000 to over 300,000 m2 in 37 years, and of our staff from 20 to about 1000 

people, as well as the extension of production from profiles and tubes to rolled 

products. As a result, we are fully able to support the increasingly intensive use of 

aluminium in various sectors.

In 2018, we decided to focus on the automotive and transport industries, making 

substantial investments for the production of 6xxx alloys, with new tempering and 

passivation lines, a cold-rolling machine with a 2300 mm bed and specific cutting lines.

1982

2000

2018
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PRODUCIAMO ECCELLENZA 
PER GUARDARE LONTANO

Con oltre 250.000 tonnellate di alluminio lavorato all’anno, siamo fra 

i principali player del settore a livello internazionale. Esportiamo in più 

di 90 Paesi, sviluppando soluzioni d’eccellenza per soddisfare con efficacia, 

qualità e tempestività la domanda di alluminio in costante aumento in diversi 

settori: automotive e trasporti, elettronica, casalinghi, meccanica, edilizia e tanti altri 

ancora. Grazie alla filiale commerciale Profilglass Do Brasil, siamo inoltre presenti su tutto 

il territorio Sud Americano.

 

IL NOSTRO ALLUMINIO NEI GRANDI CANTIERI GLOBALI

Leggerezza, resistenza alla corrosione, formabilità, conduttività termica ed elettrica e riciclabilità: per le sue importanti proprietà, 

l’alluminio è considerato il metallo del futuro, utilizzato in tantissimi prodotti e soprattutto nei cantieri delle opere più avveniristiche. 

Attraverso la partnership con i nostri clienti, il nostro alluminio è utilizzato nella realizzazione di grandi opere globali come Burj 

Khalifa (Dubai), Istanbul Grand Airport, Expo 2020 (Dubai), World Cup 2022 (Qatar). 

PRODUCING EXCELLENCE TO LOOK BEYOND THE PRESENT

With over 250,000 tonnes of aluminium processed each year, we are one of the sector’s main 

players worldwide. We export to over 90 countries, developing outstanding solutions so 

we can effectively, accurately and promptly meet the constantly growing demand for 

aluminium in various sectors: automotive and transport, electronics, household 

goods, mechanics, construction and many others.

Thanks to our subsidiary Profilglass Do Brasil, we also have a presence 

all over South America.

 

OUR ALUMINIUM AT MAJOR GLOBAL BUILDING SITES

Lightweight, corrosion-resistant, malleable, thermally and 

electrically conductive and recyclable are only some of 

the important properties of aluminium, a material that 

is viewed as the metal of the future, which is used in 

an extremely wide range of products and, in particular, 

on the most advanced building sites. Through our 

partnership with our customers, our aluminium is used 

in the construction of major projects around the world, 

such as Burj Khalifa (Dubai), Istanbul Grand Airport, 

Expo 2020 (Dubai) and the World Cup 2022 (Qatar). 
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ALL THE STAGES OF A VIRTUOUS CIRCLE: 
FROM RECYCLING TO PRODUCTS

A durable material that cannot be consumed, but is used 

endlessly: aluminium plays the starring role in the virtuous 

circle which lies at the heart of our production processes.

Each day, hundreds of tonnes of aluminium reach Profilglass 

in the form of ingots and recycled material, which undergo 

appropriate processing to be turned into various products..
The first steps occur in a slab foundry line with a production 

capacity of 10,000 tonnes per month and - at the same time - on 

6 continuous casting lines equipped with modern systems that 

ensure high quality standards.

Next, hot-rolling is carried out on an innovative line that extends 

over a total area of 18,000 square metres and has an annual 

production capacity of about 200,000 tonnes of slabs up to 4 mm 

thick. This is followed by a cold-rolling process in which 4 one-

way and reversible rolling machines with an annual production 

capacity of about 230,000 tonnes create coils in the thickness 

desired by the customer - from 8 mm down to 80 microns.

The cycle is completed with heat and surface treatments that 

optimise the performance of the material, followed by cutting 

and shearing into a wide range of different products.

An internal laboratory performs mechanical and physical 

checks and tests at every step in the process to ensure that all 

products offer the same consistently high level of quality.
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TUTTE LE FASI DI UN CIRCUITO VIRTUOSO: 
DAL RICICLO AL PRODOTTO

Materiale duraturo, che non si consuma, ma si usa senza mai 

fine: l’alluminio è protagonista di un circuito virtuoso intorno a 

cui ruotano i nostri processi produttivi.

Ogni giorno, arrivano in Profilglass centinaia di tonnellate di 

alluminio, sotto forma di materiali da recupero e lingotti, che 

grazie alle opportune lavorazioni vengono trasformati in diversi 

prodotti.

I primi passaggi sono la fonderia placche, con una capacità 

produttiva di 10.000 tonnellate al mese e, in parallelo, le 6 linee 

di colata continua, dotate di moderni impianti per assicurare 

elevati standard qualitativi.

Seguono i processi di laminazione a caldo nell’innovativo 

impianto sviluppato su una superficie totale di 18.000 metri 

quadrati in grado di lavorare circa 200.000 tonnellate di placche 

all’anno fino a 4 mm di spessore. Poi si passa al processo di 

laminazione a freddo dove, grazie ai 4 laminatoi unidirezionali 

e reversibili con una capacità produttiva di circa 230.000 

tonnellate all’anno, i coils raggiungono lo spessore voluto dal 

cliente, da 8 mm fino a 80 micron.

Il ciclo si completa con i trattamenti termici e di superficie, 

volti a ottimizzare le performance del materiale, e le lavorazioni 

di taglio e tranciatura, per una gamma di prodotti ampia e 

diversificata.

Il laboratorio interno assicura la conformità qualitativa di tutti 

gli articoli con controlli e test meccanici e fisici in ogni fase del 

processo.

CONTINUOUS CASTING LINE 

LINEA DI COLATA CONTINUA

SLAB FOUNDRY

FONDERIA PLACCHE

HOT ROLLING MILL

LAMINATOIO A CALDO

COLD ROLLING MILL

LAMINATOIO A FREDDO

HEAT & SURFACE 

TREATMENTS

TRATTAMENTI A CALDO 

E SUPERFICIALI

FINISHING LINES

LINEE DI FINITURA
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DA UN MATERIALE VERSATILE, 
TANTISSIME APPLICAZIONI

TUBI

Articoli per la casa, l’arredamento, lo sport e il tempo libero ed 

altro ancora. Con Eurotubi, azienda del gruppo e leader nella 

produzione di tubi in alluminio elettrosaldato dai 6 ai 70 mm di 

diametro, Profilglass è in grado di soddisfare le richieste dei 

diversi settori con alti standard qualitativi. 

PROFILI

Siamo fra i leader mondiali del settore, con una capacità di 

consegna immediata, grazie a 15.000 m2 di magazzini dedicati. 

Con 15 linee di profilatura di elevatissima precisione, moderni 

impianti di verniciatura, lavoriamo profili di diverse forme, 

misure e colori, occupandoci anche dello stampaggio degli 

accessori di montaggio.

LAMINATI

Nastri, dischi, lamiere, bandelle, triangoli: con la nostra ampia 

gamma di laminati, e le soluzioni su misura, rispondiamo alle 

più svariate richieste di numerose aziende in diversi settori. 

I nostri magazzini di sbozzato, con oltre 30mila tonnellate di 

coils in diverse leghe, ci consentono di soddisfare il mercato con 

grande flessibilità e velocità.

MANY APPLICATIONS FROM 
ONE VERSATILE MATERIAL

TUBES

Household items, furnishings, sport and leisure equipment and 

much more besides. With Eurotubi, one of the group’s companies 

and a leader in the production of electro-welded aluminium 

tubes from 6 to 70 mm in diameter, Profilglass can meet the 

requirements of various sectors to high quality standards. 

PROFILES

We are one of the world’s leaders in this sector and can deliver 

virtually any profile immediately, thanks to our 15,000 m2 of 

dedicated warehouse space. Using our 15 high-precision 

rolling lines and modern painting systems, we process profiles 

of many different shapes, measurements and colours, and even 

mould the required mounting accessories.

ROLLED PRODUCTS

Strips, discs, sheets, bands and triangles: with our wide range 

of rolled products and customised solutions, we can meet an 

extremely wide range of different needs from various companies 

in different sectors. Our warehouses of rough materials, with 

over 30,000 tonnes of coils made of various alloys, enable us to 

meet market demands very quickly and with great flexibility.

14
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Dall’esperienza di Profilglass, e dalla ricerca e sviluppo di 

prodotti sempre nuovi e performanti, nasce LamiAl, la nuova 

azienda del gruppo specializzata in laminati in alluminio per 

automotive, trasporti e applicazioni industriali (leghe 6xxx 

e larghezza 2300 mm). Le tecnologie all’avanguardia e gli 

impianti di ultima generazione, permettono a LamiAl di lavorare 

i materiali, assicurando elevati standard qualitativi in ogni fase 

del processo produttivo, che va dalla laminazione a freddo alla 

finitura, ai trattamenti superficiali dell’alluminio.

L’INNOVAZIONE PER 
I SETTORI AUTOMOTIVE, 
TRASPORTI E APPLICAZIONI 
INDUSTRIALI

Profilglass Group

LamiAl was created from Profilglass’s experience and by 

research and development into new products with ever higher 

performance. This new company belonging to the group 

specialises in aluminium rolled products for the automotive, 

transport and industrial application sectors (6xxx alloys and 

2300 mm wide). LamiAl’s advanced technologies and next-

gen facilities enable the company to process materials to the 

very highest quality standards at every step in the production 

process, which extends from cold-rolling of aluminium to the 

finishing and surface treatments applied to it.

INNOVATION FOR THE 
AUTOMOTIVE, TRANSPORT 
AND INDUSTRIAL 
APPLICATION SECTORS
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LA SOSTENIBILITÀ 
È NEL NOSTRO DNA

Nel nostro lavoro abbiamo un approccio sempre orientato alla 

sostenibilità e al consumo responsabile delle risorse. Utilizziamo 

alluminio da riciclo per gran parte delle nostre produzioni e 

poniamo estrema attenzione alla sicurezza e all’ambiente, per 

proteggere le persone, dentro e fuori la nostra azienda. In 

questo siamo aiutati dalle virtù del nostro alluminio: riciclabile 

al 100% e trasformabile in sempre nuovi prodotti.

AMBIENTE ED ENERGIA

La tutela dell’ambiente e del nostro pianeta ci vede impegnati 

nella ricerca di soluzioni e interventi per massimizzare l’efficienza 

energetica. Moderni sistemi di combustione rigenerativa e a 

ossicombustione assicurano significative riduzioni di consumo 

di gas metano.

•  L’illuminazione a LED all’interno dello stabilimento consente 

di risparmiare elettricità.

•  L’utilizzo di motori ad alta efficienza negli impianti energivori 

garantisce l’ottimizzazione dei consumi.

Abbiamo scelto inoltre di mettere a servizio dell’ambiente 

la nostra struttura, offrendo lo spazio dei nostri tetti per 

l’installazione di un impianto fotovoltaico di 150.000 m2 di 

superficie con 53.000 pannelli fotovoltaici, uno dei più grandi 

parchi solari d’Italia.

L’impianto ha una potenza di 16,2 MWp ed è in grado di soddisfare 

il fabbisogno energetico di circa 4.500 famiglie.

SUSTAINABILITY 
IS IN OUR DNA

Our approach in our work is always focused on sustainability 

and the responsible consumption of resources. We use recycled 

aluminium for a large part of our production and pay close 

attention to safety and the environment, in order to protect 

people inside and outside our company. The benefits of our 

aluminium help us in this respect, which is 100% recyclable and 

can always be turned into new products.

THE ENVIRONMENT AND ENERGY

We are committed to protecting the environment and our planet 

through research into solutions and measures that maximise 

energy efficiency. Our modern regenerative combustion and 

oxy-combustion systems provide significant reductions in 

natural gas consumption.

•  LED lighting in the factory helps save electricity.

•  The use of high-efficiency motors in energy-intensive plant 

systems optimises energy consumption.

We’ve also placed our facilities at the service of the environment 

by offering space on our roofs for a solar power generation 

system that has 53,000 solar panels and a total surface area of 

150,000 m2 - one of the largest solar power plants in Italy.

This system generates 16.2 MWp of power and can meet the 

energy needs of about 4,500 families.
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Profilglass S.p.a.

Via Meda, 28 Zona Ind.le Bellocchi
61032 Fano (PU) - Italy
Tel. +39 0721 856711 
Fax +39 0721 855520

info@profilglass.it
www.profilglass.it
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