
PACI GIANCARLO 

Fondatore e attuale Presidente del Consiglio di Amministrazione di 
Profilglass S.P.A. 

Nato a Serrungarina il 24/06/1947 
Indirizzo: Via Venturi n. 4 

Città Fano 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Diploma Tecnico Commerciale - ragioniere 
C/o Istituto Tacnico Commerciale « C. Battisti >>, Fano 

PROFILO PROFESSIONALE 

Nel 1982 crea Profilglass srl che, nel luglio 2002, muta veste sociale trasformandosi in Spa. 
Oggi il "gruppo Profilglass" si colloca in una posizione di primario livello nel panorama industriale locale e 
regionale e dispone di una struttura di 250.000 mq, all1nterno della quale operano un totale di circa 1.000 
unità per un totale di oltre 200.000 tonnellate annuali di alluminio lavorato ed esportato in 90 paesi. 
www.profilqlass.it 

Nel 1992 costituisce Alluplast srl, ditta destinata alla produzione di accessori in plastica per il 
completamento di profili con giunti, angoli e altri elementi decorativi. 

Nel 1992 fonda Adriafano srl, azienda dì servizi dotata di un impianto logistico che garantisce la 
distribuzione dei prodotti finiti su tutto il territorio nazionale. 

Nel 1990 fonda ed è amministratore della Eurotubi srl, la cui attività si concentra nella produzione di tubi 
in alluminio elettrosaldato e prodotti quali, tra gli altri, antenne, scale e bastoncini da sci. 
www.eurotubi.net 

Nel 1977 costituisce la ditta Metalgamma S.r.l. di cui riveste attualmente la carica di amministratore. 
L'azienda, in origine operante nello stampaggio ed assemblaggio di componentistiche accessorie del 
settore elettrico, subisce un rapido sviluppo grazie all'utilizzo di macchinari altamente tecnologici e 
11mpiego di personale qualificato. In breve tempo l'attività viene potenziata e fatta la scelta di indirizzare 
la produzione al settore dell'alluminio. 

Nel 1975 rileva in affitto la ditta e l'associata "De Ve.Ga" per la produzione dei primi prototipi di copri
interruttori; prodotto che in poco tempo arriva a conquistare parte rilevante del mercato nazionale. 

Inizia la sua attività presso la ditta " Del Vecchio Infissi " di Fano occuparidosi di amministrazione ed 
affiancando il titolare nella gestione delle relazioni commerciali. 

COMPETENZE 
Dimostra grandi doti imprenditoriali e completa esperienza manageriale. 

Autorizzazione al trattamento dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione 
dei dati personali" e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
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