
 

 
Ethica Group con CO.FER.M. S.p.A. nell’operazione di rimodulazione della 

struttura finanziaria 
 

Milano, 10 novembre 2021 - Ethica Group, specializzata nella realizzazione di operazioni di finanza 

straordinaria e nell’investimento in capitale di rischio, comunica che la controllata Ethica Debt Advisory ha 

assistito CO.FER.M. nella strutturazione di un finanziamento bancario erogato da BPER, parzialmente 

assistito da garanzia SACE, attraverso il suo centro imprese attivo nelle Marche a supporto del tessuto 

industriale locale.  

Fondata a Jesi quasi 50 anni fa, CO.FER.M. è tra le principali aziende italiane operanti nel commercio, 

lavorazione e trasformazione di rottami metallici, con expertise nelle leghe nobili come acciaio e titanio, 

impiegate in settori oggi strategici quali l’aerospace e l’automotive elettrico. CO.FER.M., con un giro di affari 

di oltre €60 milioni, contribuisce inoltre alla circolarità del sistema tramite attività di recupero, riciclo e re-

immissione degli scarti in un nuovo ciclo produttivo, sotto forma di materie prime rinnovate. 

CO.FER.M. ha vissuto un periodo di congiuntura economica che ne ha limitato la possibilità di raccogliere 

a pieno i risultati derivanti dagli investimenti sostenuti in passato. Il contesto pandemico ha portato effetti di 

squilibrio anche sulla struttura finanziaria della società. Il ribilanciamento, dato dall’operazione siglata con 

BPER, permetterà di dare «maggior respiro» nel breve e medio termine, favorendo la crescita con l’obiettivo 

di supportare l’operatività con conseguenti risultati concreti nel prossimo triennio. 

L’AD e Presidente, Gianluca Galeazzi, ha dichiarato: “Questa operazione riveste un’importanza strategica, 

permettendoci di guardare al futuro con rinnovata fiducia e maggior serenità, indirizzando il focus sulle aree 

a maggiore potenzialità di crescita e marginalità. Inoltre, i nuovi contesti macroeconomici, segnati dalla 

scarsità di risorse naturali, rendono necessari modelli alternativi che sappiano sfruttare la circolarità dei 

materiali, riducendo consumi e costi. CO.FER.M. diverrà quindi attore di rilievo nell’ambito della green 

economy, dove riciclo e rigenerazione sono elementi fondamentali nel garantire la sostenibilità dell’intero 

sistema”. 

Il team di Ethica Debt Advisory che ha collaborato all’operazione è composto da Alessandro Corina e Silvia 

Moffa. 

 

Ethica Group, fondata nel 2010, si compone di una holding e 3 società operative specializzate nella realizzazione di operazioni di finanza 

straordinaria. Le attività del Gruppo comprendono il Debt Advisory, l'M&A Advisory e l’investimento diretto nel capitale di rischio di piccole-medie 

aziende italiane, con una prospettiva di medio-lungo termine. Ethica Group si avvale di team di professionisti con significativi track-record nelle 

proprie aree di competenza. Dal 2010 il Gruppo ha completato circa 220 operazioni in molteplici settori industriali, affiancando imprenditori, grandi 

gruppi internazionali e investitori istituzionali italiani ed esteri 

 

Per maggiori informazioni contattare: comunicazione@ethica-group.com  
www.ethica-group.com 

mailto:comunicazione@ethica-group.com
http://www.ethica-group.com/

