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Progroup dà il benvenuto ai nuovi apprendisti e studenti; 
anche l’ultima annata rimane fedele all’azienda 
  

Landau, 15 Settembre 2021 – Nell’anno in corso dodici apprendisti e uno 

studente duale iniziano la loro formazione presso Progroup in tutto il territorio 

tedesco. Durante la settimana di introduzione in Progroup nel sito di Landau in 

der Pfalz hanno avuto la possibilità di conoscere più da vicino il loro nuovo 

datore di lavoro.  

In totale Progroup sta attualmente formando  in Germania 45 apprendisti e 

quattro studenti in professioni commerciali e industriali di tutte le fasce d'età. 

L’azienda pone valore sul fatto di offrire loro una prospettiva nel lungo termine 

anche dopo la formazione.  

 

Gli apprendisti e gli studenti duali di Progroup vantano un posto di lavoro sicuro 

caratterizzato da alte opportunità di acquisizione nonché dalla sponsorizzazione 

individuale dei punti di forza personali. Inoltre iniziano la loro vita lavorativa in azienda 

in modo tradizionale con una settimana informativa di benvenuto. Oltre ad una prima 

impressione del nuovo posto di lavoro hanno anche l’opportunità di conoscersi meglio 

attraverso le diverse attività. Quest’anno il programma comprendeva tra l’altro 

un’iniziativa di teambuilding andando a scalare insieme.   

 

I componenti della direzione operativa hanno dato il benvenuto ai nuovi colleghi per 

conto del Comitato esecutivo e del Consiglio di Amministrazione.  

 

Prospettive nel lungo termine: generazione qualificata per un futuro più sicuro 

Come azienda a conduzione familiare Progroup tiene molto in considerazione le 

generazioni successive. Parte assai importante è quella di offrire ai giovani la migliore 

formazione possibile. In questo modo si creano delle prospettive interessanti per un 

futuro a lungo termine in azienda.     

 

“Progroup offre una formazione altamente qualificata in un settore caratterizzato da un 

futuro sicuro. Per noi è fondamentale che i nostri apprendisti e studenti possano avere 

una solida impressione della quotidianità lavorativa, che si impegnino attivamente nella 

squadra e che possano assumere sin da subito delle responsabilità. In tal modo 

portano i loro talenti ed impulsi sin dall’inizio”, afferma Maximilian Heindl, vice CEO di 

Progroup. E così l’azienda vuole fungere anche in futuro come propulsore 

dell’innovazione e plasmare il mercato con approcci moderni 

 

Datore di lavoro con futuro e responsabilità 

Essendo un’ azienda caratterizzata da una crescita rapidissima, per Progroup la 

concorrenza per la ricerca di personale qualificato e giovani talenti sul mercato del 

lavoro non è una tematica sconosciuta. In un lasso di tempo che va dal 2015 fino al 
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2025 si devono creare in totale oltre 500 nuovi posti di lavoro. Perciò per Progroup è 

importante creare i presupposti per continuare a convincere le future generazioni della 

propria formazione aziendale.  

 

“Offriamo ai nostri collaboratori dei posti di lavoro ultra moderni, stabilimenti hightech, 

un buon clima di lavoro e una cultura aziendale in grado di collegare e nella quale, la 

cooperazione, lo spirito di squadra e la fiducia sono vissute in maniera attiva”, 

sottolinea Heindl. “Siamo lieti che questo sia ricompensato ogni anno da un tasso di 

acquisizione molto elevato di specialisti altamente qualificati.” 

 

Anche i nove membri dell’annata 2021 saranno in gran parte mantenuti dalla società.  

 

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 

tecniche 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. 
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