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Progroup dona 50.000 euro per le vittime 
delle alluvioni in Renania-Palatinato  
 

Landau, 22 luglio 2021. Le forti precipitazioni e le conseguenti alluvioni hanno 

causato una devastazione profonda in vaste aree della Renania-Palatinato. Pro-

group, in veste di azienda regionale, ottempera alle proprie responsabilità do-

nando 50.000 euro a beneficio delle vittime. L'importo va al conto della dona-

zione per gli aiuti "Katastrophenhilfe Hochwasser" del governo regionale. 

 

“Siamo costernati e profondamente rattristati dalle devastanti conseguenze di questo 

disastro ambientale. Il lavoro degli operatori umanitari e delle organizzazioni non viene 

stimato quanto dovrebbe. Dopo la calamità hanno lavorato instancabilmente per aiu-

tare la popolazione locale a riparare i danni, per dare loro speranza e conforto", af-

ferma Jürgen Heindl, fondatore e CEO di Progroup. 

 

“In questi tempi difficili, è importante rimanere uniti. Ora il sostegno di attori regionali 

del settore imprenditoriale e sociale è essenziale per aiutare le vittime. In quanto 

azienda saldamente radicata nella Renania-Palatinato, questa questione ci sta a cuore 

e naturalmente per noi dare un contributo in questo senso è ovvio", aggiunge Maximi-

lian Heindl, vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.  

 

Progroup affonda le sue radici nella regione del Palatinato meridionale.  È qui che la 

storia di crescita di successo è iniziata 29 anni fa con il primo stabilimento di cartone 

ondulato a Offenbach a. d. Queich. Essere un buon vicino per la popolazione della re-

gione è parte della nostra filosofia aziendale. L’azienda a conduzione familiare dà un 

valore molto particolare nel pensare e nell’agire con lungimiranza e in maniera sosteni-

bile.  

 

Si dice di Progroup 

Progroup AG, con sede a Landau, Renania-Palatinato, è uno dei produttori leader di 

carte riciclate per cartone ondulato e cartone ondulato in Europa. Dalla sua fondazione, 

nell’anno 1991 ad Offenbach sul Queich, l’azienda persegue una coerente strategia di 

crescita, che accanto alla leadership tecnologica, si basa anche sull’impiego di tecni-

che di produzione innovative e ecosostenibili. Progroup gestisce dei siti produttivi in sei 

paesi diversi dell’Europa centrale. Di questi fanno attualmente parte tre cartiere, undici 

stabilimenti per la produzione di cartone ondulato, un’azienda logistica e una centrale 

elettrica a combustibili alternativi. Con 1.455 collaboratori l’azienda ha raggiunto 

nell’anno 2020 un fatturato di circa 881 milioni di euro. 

 

Contatti stampa  

Martin Wilhelm, senior manager comunicazione aziendale 

E-Mail: martin.wilhelm@progroup.ag 

Cellulare: 0173-3680649 


