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Company Profile 



IN UNA 
REALTÀ UNICA, 
TUTTE LE 
PERFORMANCE 
DELL’ALLUMINIO

IN A SINGLE 
COMPANY,
ALL THE 
PERFORMANCES
OF ALUMINIUM
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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 
continua che ci ha visto passare da 7.000 a oltre 280.000 m2, 
da 20 a più di 800 persone e ampliare il nostro raggio d’azione 
dai profili e tubi ai laminati, per supportare l’utilizzo sempre più 
intensivo di questo materiale in molteplici settori.

Dal 2018 Profilglass entrerà a pieno titolo nel mondo 
dell’automotive grazie agli innumerevoli investimenti per la 
produzione di leghe 6000 temprate.

DAL 1982, ALLUMINIO 
IN EVOLUZIONE
STORIA

THE EVOLUTION IN 
ALUMINIUM 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 building construction industry, and then 
grew through verticalisation and diversification, and expansion 
of physical plant and staff.

2000 was a turning point with the development of foundry 
and cold-rolling departments, and the gradual creation of a 
complete aluminium processing cycle that extends up to hot-
rolling.
It was to be 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 more than 280,000 m2, and of our staff 
from 20 to over 800 persons, as well 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 a host of sectors.

From 2018 Profilglass will fully enter the automotive business, 
thanks to the numerous investments made for the production of 
tempered 6000 alloys.

HISTORY
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Con oltre 180.000 tonnellate di alluminio lavorato all’anno, ci 
distinguiamo oggi fra i leader del settore a livello internazionale. 
Esportiamo in più di 85 Paesi, sviluppando soluzioni d’eccellenza 
per soddisfare con efficacia, qualità e tempestività la domanda 
di alluminio in costante aumento in diversi settori, edilizia, 
automotive, elettronica, casalinghi, meccanica e tanti altri 
ancora.
Grazie alla filiale commerciale Profilglass Do Brasil, Profilglass è 
inoltre presente oggi su tutto il territorio Sud Americano.

Leggerezza, resistenza alla corrosione, formabilità, conduttività 
termica ed elettrica e riciclabilità: per le sue importanti proprietà, 
l’alluminio è considerato infatti il metallo del futuro, utilizzato 
in tantissimi prodotti d’uso quotidiano e una scelta che fa la 
differenza per il mondo intorno a noi.

PROFILGLASS OGGI

PRODURRE 
ECCELLENZA 
PER GUARDARE 
LONTANO

HEAT EXCHANGERS
SCAMBIATORI DI CALORE

ELECTRICAL
ELETTRICO

OTHER
ALTRO

DOUBLE-GLAZING
VETROCAMERA
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PRODUCING 
EXCELLENCE 
TO LOOK 
BEYOND 

PROFILGLASS TODAY

With over 180,000 tons of aluminium processed each year, we 
are one of the world's leaders in our sector. We export to more 
than 85 countries, as we develop - with effectiveness, quality and 
promptness - solutions of excellence that meet the constantly 
increasing demand for aluminium in the diverse sectors of 
building construction, automotive production, electronics, 
household goods, mechanics and many others.
Thanks to the commercial branch Profilglass Do Brasil, Profilglass 
is today also present throughout the whole South American 
territory.

Light weight, resistance to corrosion, malleability, thermal/electric 
conductivity and recyclability are only some of the important 
properties of aluminium, a material that is viewed as the metal 
of the future and is employed in an extremely wide range of 
products we use every day. The decision to use aluminium makes 
a difference in the world that surrounds us.
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DISTRIBUTORS AND DEALERS
DISTRIBUTORI E COMMERCIANTI

ANTENNAS AND SATELLITE DISHES
ANTENNE E PARABOLE

BUILDING CONSTRUCTION
EDILIZIA

PAINTING MACHINES
VERNICIATORI

ROAD SIGNS AND LICENSE TAGS
SEGNALETICA E TARGHE

POTS AND HOUSEHOLD GOODS
PENTOLE E CASALINGHI

AUTOMOTIVE
AUTOMOTIVE
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Promuovere le potenzialità e le qualità dell’alluminio per 
la crescita del nostro gruppo ma anche per la costruzione di 
un futuro migliore: la nostra visione si fonda sulle proprietà 
della materia prima che lavoriamo, 100% riciclabile e versatile, 
ideale per tante applicazioni e per migliorare la qualità della vita 
rispettando l’ambiente. 

In quest’ottica, ci impegniamo ad ogni livello con professionalità, 
competenza, serietà e proattività per garantire conformità e 
ottime performance dei prodotti e soddisfare al meglio i nostri 
clienti, operando con lealtà, fiducia, trasparenza e obiettivi di 
sviluppo comuni.

VISION E VALORI

DALLA 
MATERIA PRIMA 
ALLA QUALITÀ 
DELLA VITA

FROM 
RAW MATERIAL 
TO THE QUALITY 
OF LIFE

VISION AND VALUES

Promoting the potential and quality of aluminium to enhance 
the growth of our group, but also to build a better future: our 
vision is based on the properties of the raw material we process, 
a material that is 100% recyclable and versatile. It's perfect in 
many applications, and it improves the quality of life with its 
environmental friendliness. 

To this end, we work at all levels with professionalism, 
competence, reliability and a proactive approach to ensure 
the conformity and excellent performance of our products, and to 
satisfy our customers to the greatest extent possible by operating 
with loyalty, confidence, transparency and goals of mutual 
growth.
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IL CICLO DELL’ALLUMINIO

IL PROCESSO 
PRODUTTIVO: 
TUTTE LE FASI 
DI UN CIRCOLO 
VIRTUOSO

Materiale permanente, che non si consuma, ma si usa 
e si riusa senza fine: l’alluminio è protagonista di un 
circolo virtuoso intorno a cui ruotano i nostri processi 
produttivi.
Ogni giorno, arrivano presso Profilglass centinaia 
di tonnellate di alluminio, sotto forma di lingotti e 
materiali da recupero, 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 150.000 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 180.000 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.

2 fonderie placche
6 linee di colata 
continua
1 impianto 
di laminazione a caldo
4 laminatoi a freddo

L’alluminio  è valorizzato 
dai nostri processi
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THE PRODUCTION 
PROCESS: 
THE STEPS 
IN A VIRTUOUS 
CYCLE
THE ALUMINIUM CYCLE

A permanent material that is not consumed, but can 
be used and reused endlessly: aluminium plays the 
starring role in the virtuous cycle which lies at the heart 
of our production processes.
Each day, hundreds of tons of aluminium reach 
Profilglass in the form of ingots and waste material, 
which are subjected to processing for transformation 
into a host of different products.
The first steps occur in a slab foundry line with a 
production capacity of 10,000 tons per month, and 
- at the same time - on 6 continuous casting lines 
equipped with modern systems that ensure the highest 
standards of quality.
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 150,000 
tons of slabs up to 4 mm thick. 
This is followed by a cold-rolling process in which 4 
unidirectional, reversible rolling machines with an 
annual production capacity of 180,000 tons 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, diversified range of 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.

Aluminium is enhanced 
by our processes

2 slab foundries
6 continuous 
casting lines
1 hot rolling mill
4 cold rolling mills
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Nastri, dischi, lamiere, bandelle, triangoli: con la nostra ampia 
gamma di laminati, grazie a innumerevoli linee di finitura, 
riforniamo numerose aziende in diversi settori, rispondendo alle 
più svariate richieste con soluzioni su misura. Disponiamo inoltre 
di riforniti magazzini di sbozzato, che ospitano 30mila tonnellate 
di coils in diverse leghe e permettono, insieme ad una tempestiva
capacità produttiva, di soddisfare il mercato con flessibilità e 
velocità.

I profili distanziatori e decorativi per vetrocamera hanno segnato 
la nascita di Profilglass e ci vedono oggi 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, modelli e misure, in una gamma 
completa di colori, occupandoci anche dello stampaggio degli 
accessori di montaggio.

Articoli per la casa, l’arredamento, lo sport e il tempo libero, il 
settore sanitario ed altro ancora: i tubi in alluminio sono usati 
in molti ambiti e Profilglass, con Eurotubi, azienda parte del 
proprio gruppo, è in grado di soddisfare le richieste dei diversi 
mercati con alti standard qualitativi. Eurotubi è infatti leader 
nella produzione di tubi in alluminio elettrosaldato in diverse 
leghe, aspetti superficiali e dimensioni, dai 6 ai 70 mm di diametro.

LAMINATI

PROFILI

DA UN 
MATERIALE 
VERSATILE, 
UN MONDO
DI APPLICAZIONI

TUBI

Diamo forma all’alluminio, 
diamo vita alle vostre idee

A VERSATILE 
MATERIAL, 
FOR A WORLD 
OF APPLICATIONS

Strips, discs, sheets, straps, triangles: with our wide range of 
rolled products obtained on multiple finishing lines, we supply 
many companies in different sectors and meet an extremely wide 
range of different needs with made-to-order solutions. We also 
have well-stocked warehouses of rough materials, which host 
30 thousand tons of coils made of various alloys. Aided by our 
rapid production capacity, our warehouses enable us to meet 
market demands with speed and flexibility.

Spacing and decorative profiles for double-glazed windows are 
Profilglass' original, signature product, and we are one of the 
world's leaders in this sector. We 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, 
models and sizes, in a complete range of colours, and even mould 
the required mounting accessories.

Items for the home, interior decoration, sports and leisure, the 
health care sector, and many others: aluminium tubes are used in 
many applications, and Eurotubi, a company in the Profilglass 
group, provides products of exceptional quality that can meet 
any demand on our diverse markets. In fact, Eurotubi is a leader 
in the production of electro-welded aluminium tubes in various 
alloys and surfaces, in sizes from 6 to 70 mm in diameter.

ROLLED PRODUCTS

PROFILES

TUBES

We give form to aluminium, 
we give life to your ideas
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I NOSTRI 
FATTORI 
DI SUCCESSO
PERSONE

QUALITÀ CERTIFICATA

Il nostro percorso produttivo è orientato all’eccellenza, 
con controlli e verifiche dalla materia prima alle 
lavorazioni fino al prodotto finito. Nel nostro 
laboratorio interno effettuiamo specifici test di 
tipo meccanico e chimico per assicurare il rispetto di 
rigorosi standard qualitativi. 

Una serietà e un’accuratezza di metodo confermate da 
numerose certificazioni - ISO 9001, UNI EN 15088 e 
ISO 14001 - che attestano l’elevato livello di tecnologie, 
competenze e procedure per produrre qualità nel 
rispetto dell’ambiente.

Le persone che ogni giorno, con energia e impegno, 
si dedicano al ciclo dell’alluminio sono la vera forza 
di Profilglass. Con diverse competenze, sono più di 
700 i collaboratori che alimentano la dinamicità e la 
flessibilità della nostra azienda.

Un team di cui siamo orgogliosi e che valorizziamo 
dedicando attenzione e risorse alla formazione 
e adottando le migliori misure per la salute e la 
sicurezza sul lavoro, implementando il nostro sistema 
di gestione per la certificazione OHSAS 18001.

400

UNI EN 15088

45 milioni di euro investiti 
dal 2015 al 2018

INNOVAZIONE E INVESTIMENTI

L’innovazione è nel nostro dna. Lavorare l’alluminio 
significa infatti guardare al domani, sviluppando 
prodotti d’alto valore aggiunto. E noi di Profilglass 
vogliamo essere sempre pronti. Pronti a soddisfare 
le dinamicità del mercato e offrire soluzioni 
personalizzate.

Per questo crediamo nel miglioramento continuo e 
valutiamo sistematicamente l’opportunità di interventi 
per ottimizzare prodotti e processi, seguendo una 
politica di investimenti costanti.
Ci occupiamo internamente delle attività di studio e 
progettazione dei prodotti, per soddisfare le esigenze 
di mercato ed offrire soluzioni sempre d’avanguardia.

THE FACTORS 
BEHIND OUR 
SUCCESS

Our staff who work with the aluminium production 
cycle with energy and commitment are the true 
strength of Profilglass. Possessing a host of different 
skills, more than 700 employees are the force behind 
the dynamic nature and flexibility of our company.

It's a team we're proud of and who we enhance 
continuously by devoting attention and resources to 
training, and by taking the best possible measures 
to ensure health and safety in the workplace, 
implementing a management system for OHSAS 
18001 certification.

PEOPLE

INNOVATION AND INVESTMENTS

Innovation is in our DNA. Processing aluminium 
means keeping an eye on tomorrow and developing 
products with great added value. And we at Profilglass 
want to be ready at all times. Ready to meet the 
dynamics of the market with customised solutions.

That's why we believe in ongoing improvement. We 
systematically evaluate opportunities for optimising 
products and processes, in accordance with our policy 
of continuous investment.
Since we handle product research and design internally, 
we are able to meet the demands of the market and 
offer solutions which are always ahead of their time.

CERTIFIED QUALITY

Our production system places the accent on excellence, 
through checks and tests from raw material to 
processing – right up to the finished product. In our 
internal laboratory, we run specific mechanical and 
chemical tests to ensure compliance with stringent 
quality standards. 

The reliability and precision of the way we test 
our products has been recognised with numerous 
certifications – ISO 9001, UNI EN 15088 and ISO 
14001 – which attest to the high level of our technology, 
skills and procedures for producing quality without 
sacrificing environmental friendliness.

45 million Euros invested 
from 2015 to 2018
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UN APPROCCIO SOSTENIBILE

AMBIENTE ED ENERGIA

IL NOSTRO 
IMPEGNO 
PER UN FUTURO 
MIGLIORE

Per un’azienda come la nostra, dove tutto ruota intorno 
alle virtù dell’alluminio, la sostenibilità è un valore 
fondamentale e si traduce nella consapevolezza e 
nella gestione delle responsabilità che abbiamo nei 
confronti del mondo intorno a noi.

Per questo, nel nostro lavoro poniamo estrema 
attenzione alla sicurezza e all’ambiente, per 
proteggere le persone, interne ed esterne all’azienda, 
e il futuro, quello del pianeta, dei nostri clienti e di noi 
stessi.

La tutela dell’ambiente è un obiettivo chiave per noi e 
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.

Guardiamo al mondo intorno a 
noi con attenzione e sensibilità

OUR COMMITMENT 
TO WORKING 
TOWARD 
A BETTER FUTURE

A SUSTAINABLE APPROACH

For a company such as ours, where everything 
depends on the virtues of aluminium, sustainability 
is a fundamental value that translates into an 
awareness of our responsibility toward the world 
around us and of handling that responsibility.

Thus, we pay extremely close attention to safety 
and to the environment, so that people inside and 
outside the company are protected, and also to the 
future of our planet, of our customers and of ourselves 
as well.

For us, protecting the environment is a clearly defined 
goal we are committed to pursuing through research 
into solutions and actions that maximise environmental 
efficiency.
·  Modern systems of regenerative combustion and 

oxy-combustion provide important reductions in 
natural gas consumption.

·  LED lighting in the factory saves 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 powerplants in Italy.
The system generates 16.2 MWp of power and can 
meet the energy needs of 4,500 families.

ENVIRONMENT AND ENERGY

We look at the world around us 
with attention and sensitivity
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Profilglass S.p.a.

Via Meda, 28 Zona Ind.le Bellocchi
61030 Bellocchi di Fano (PU) - Italy

Tel. +39 0721 856711 - Fax +39 0721 855520

www.profilglass.it - info@profilglass.it


