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COMUNICATO STAMPA 

SACE e BPER Banca a 
supporto della crescita  
di Profilglass 
 

Grazie al finanziamento erogato dalla Banca di 20 milioni di euro, 

di cui 14,5 sostenuti dalla Garanzia Green di SACE, l’azienda 

realizzerà investimenti green nello stabilimento produttivo di Fano 

 
 
Milano, 29 novembre 2022 
 
SACE e BPER Banca supportano la crescita sostenibile di Profilglass, 
società specializzata nella progettazione e produzione di semilavorati in 
leghe di alluminio per uso industriale. 

BPER, attraverso la Direzione Corporate & Investment Banking, guidata 
da Marco Mandelli, ha erogato due linee di finanziamento per 
complessivi 20 milioni di euro, della durata di 6 anni, a supporto degli 
obiettivi previsti nel piano industriale 2021-2026 e di progetti green. Dei 
20 milioni complessivi, 14,5 sono assistiti dalla Garanzia Green di 
SACE. Gli investimenti saranno destinati allo stabilimento produttivo di 
Fano (PU) dove Profilglass lavora su oltre 250.000 tonnellate di 
alluminio all’anno, distinguendosi nel settore a livello internazionale e 
esportando in più di 85 Paesi.   
 
SACE, ha un ruolo di prima linea nell’attuazione del Green New Deal sul 
territorio italiano, come previsto dal D.L. “Semplificazioni” di luglio 2020. 
La società, infatti, può rilasciare ‘garanzie green’ su progetti domestici in 
grado di agevolare la transizione verso un'economia a minor impatto 
ambientale, integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni 
per la produzione di beni e servizi sostenibili e promuovere iniziative 
volte a sviluppare una nuova mobilità a minori emissioni inquinanti.  
 
Andrea Del Moretto, Responsabile Key Clients Imprese Italy nella 
Direzione CIB di BPER Banca, dichiara: “queste operazioni 
perfezionate con Profilglass e Sace sono pienamente coerenti con la 
strategia di BPER CIB, focalizzata a supportare finanziariamente la 
crescita sostenibile delle migliori aziende italiane. Riteniamo importante 
fornire supporto in tal senso e nel futuro ci impegneremo ancora in 
questa direzione”.  

http://bper.it/
http://gruppobper.it/
http://www.bperpervoi.it/
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“Ringraziamo BPER Banca e SACE che confermano il loro supporto al 
Gruppo Profilglass, permettendoci di proseguire gli investimenti green 
previsti dal nostro piano industriale”, continua Silvia Paci, CFO di 
Profilglass. Da tempo Profilglass ha fatto propri i principi della circular 
economy come elemento centrale per la creazione di valore condiviso e 
ha integrato i criteri ESG nella sua politica industriale, trasformandoli in 
veri e propri driver strategici per una crescita sostenibile e di lungo 
periodo.” 
 
BPER BANCA 
BPER Banca è la capogruppo del Gruppo BPER Banca, che raccoglie tre banche 
territoriali (BPER Banca, Banco di Sardegna e Banca Carige) per circa 2.100 filiali a 
presidio della quasi totalità delle regioni italiane, con oltre 21 mila dipendenti e più di 5 
milioni di clienti. Terzo Gruppo bancario nazionale per raccolta globale e numero di 
sportelli, comprende, oltre agli Istituti di credito, anche numerose società prodotto e 
strumentali. La struttura distributiva di BPER Banca sulla penisola comprende oggi 9 
Direzioni. BPER Banca opera attraverso società partecipate o joint venture in tutti i 
principali segmenti di mercato (corporate & investment banking, wealth management & 
insurance, leasing, factoring e credito al consumo) ed è in grado di offrire, grazie a una 
solida rete di partecipazioni e partnership, un’assistenza qualificata ai propri clienti su 
tutti i principali mercati internazionali. 
 
 

SACE  
SACE è il gruppo assicurativo-finanziario italiano, direttamente controllato dal Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, specializzato nel sostegno alle imprese e al tessuto 
economico nazionale attraverso un’ampia gamma di strumenti e soluzioni a supporto 
della competitività in Italia e nel mondo. Da quarantacinque anni, il Gruppo SACE è il 
partner di riferimento per le imprese italiane che esportano e crescono nei mercati esteri. 
Supporta, inoltre, il sistema bancario per facilitare, con le sue garanzie finanziarie, 
l’accesso al credito delle aziende con un ruolo recentemente ampliato da nuovi strumenti 
per sostenere la liquidità, gli investimenti per la competitività e per la sostenibilità 
nell’ambito del Green New Deal italiano, a partire dal mercato domestico. Con un 
portafoglio di operazioni assicurate e investimenti garantiti pari a 165 miliardi di euro, 
SACE, insieme a tutte le società del Gruppo – SACE FCT che opera nel factoring, SACE 
BT attiva nei rami Credito, Cauzioni e Altri danni ai beni e SACE SRV, specializzata nelle 
attività di recupero del credito e di gestione del patrimonio informativo - serve oltre 32,5 
mila aziende, soprattutto PMI, supportandone la crescita in Italia e in circa 200 mercati 
esteri. 
 
PROFILGLASS 
Fondata a Fano nel 1982, dai fratelli Giancarlo e Stefano Paci, Profilglass è uno dei 
principali player internazionali nella produzione di alluminio per molteplici settori ed 
applicazioni: dal settore edile a quello dei trasporti, dal settore sanitario a quello dei 
casalinghi. Grazie alla diversificazione della propria attività e all’integrazione del 
processo produttivo, Profilglass è in grado di gestire al proprio interno tutto il ciclo 
dell’alluminio partendo dalla divisione recycling per il recupero della materia prima, alla 
divisione delle fonderie e della laminazione a freddo e caldo, fino alle linee di finiture e 
taglio. Con circa 1000 dipendenti a livello di gruppo, nel 2017 dall’esperienza consolidata 
nel settore, è nata LamiAl, la nuova azienda, 100% partecipata da Profilglass, 
specializzata nello sviluppo di leghe d’alluminio per automotive, trasporti e applicazioni 
industriali speciali. 
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