
 

COMUNICATO STAMPA 

 
Medaglia per l’economia del Land Renania-

Palatinato: 

Festa del circondario rurale della Weinstraße 

Meridionale in onore di Jürgen Heindl, 

fondatore di Progroup 
 
Landau, 20 settembre 2021 – Già nel maggio 2021, Jürgen Heindl, fondatore, 

nonché CEO di Progroup è stato insignito della medaglia per l’economia del 

Land Renania-Palatinato dal Dr.Volker Wissing, Ministro dell’economia, dei 

trasporti, dell’agricoltura e della viticoltura del Land, per le sue eccezionali 

performance imprenditoriali. Per via dei regolamenti anti coronavirus in vigore, il 

conferimento si è svolto in un contesto ristretto. Ora Dietmar Seefeldt 

(amministratore distrettuale del distretto rurale Weinstraße Meridionale) e 

Thomas Hirsch (Sindaco della città di Landau) sono invitati alla successiva 

cerimonia in occasione di questa speciale onorificenza nel circondario della 

Weinstraße Meridionale. 

 

Nel 1992 Heindl dà avvio alla produzione di cartone ondulato di Progroup a Offenbach 

a.d. Queich. Da allora l’azienda a conduzione familiare continua con successo la sua 

strategia di crescita. Oggi Progroup gestisce tre cartiere, undici stabilimenti per la 

produzione di cartone ondulato, un’azienda logistica e una centrale termoelettrica in sei 

paesi dell’Europa centrale. 

 

“Jürgen Heindl ha reso servizi eccezionali all'economia della regione del Palatinato 

meridionale. Come nessun altro, rappresenta le nostre innovative medie imprese e 

dimostra che la Renania-Palatinato sta creando un futuro sostenibile. Come 

amministratore distrettuale della regione  Weinstraße Meridionale il fatto che la storia di 

successo europea di Progroup sia iniziata qui da noi nel Palatinato, mi rende 

particolarmente orgoglioso” afferma l’amministratore distrettuale Dietmar Seefeld. 

 

Impegno a lungo termine nella regione del Palatinato meridionale 

Jürgen Heindl si sente profondamente legato al Land e alla regione di Landau e 

Offenbach a.d. Queich: “Qui è iniziata la storia di Progroup e il nostro cammino, dal 

Palatinato nel mondo.” Anche se cresciamo in tutta l’Europa con i nostri stabilimenti, 

per noi, rafforzare la nostra regione continua ad essere particolarmente importante.” 

 

Nel 2019 l’azienda ha investito ad Offenbach con il suo cliente K2 circa 17 milioni di 

euro nella modernizzazione del sito, stabilendo cosi un simbolo per un lungo legame 

con la regione. Nel 2020 il Group Office di Landau è stato ampliato per la seconda 

volta. Grazie all’ampliamento l’azienda ha ora creato posto per 250 posti di lavoro 

ultramoderni. 
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La storia di crescita continua 

A fine agosto 2021 Progroup annuncia l’edificazione di un ulteriore stabilimento per la 

produzione di formati in cartone ondulato tra Petersberg e Höheischweiler. L’azienda 

investe oltre 90 milioni di euro nella costruzione della nuova azienda. “Con 

l’investimento vogliamo offrire un contributo per il continuo sviluppo economico del 

Palatinato e ridare pertanto qualcosa alla regione”, afferma Heindl. 

 

Con l'avvio della produzione previsto nel secondo trimestre del 2023, nella regione 

verranno creati 60 nuovi posti di lavoro per dipendenti e tirocinanti altamente qualificati. 

“Durante il il procedimento del piano urbanistico abbiamo ricevuto molto appoggio dai 

comuni di Thaleischweiler/Wallhalben e dai due comuni di Petersberg e Höheischweiler 

e per questo siamo molto riconoscenti” così il fondatore dell'azienda sottolinea il 

sostegno ininterrotto da parte degli attori politici locali. 

 

Progroup cresce in continuo anche a livello internazionale. Nella città polacca di 

Stryków sorge attualmente il dodicesimo polo produttivo per la produzione dei formati 

in cartone ondulato dell’azienda e pertanto il terzo stabilimento in Polonia. Così 

Stryków, con una capacità produttiva di 825 milioni quadrati all’anno diventerà uno 

degli stabilimenti più grandi al mondo per la produzione di cartone ondulato. 
 

Inoltre ci sono altri progetti di crescita in Francia e in Italia che si trovano alla fase finale 

dello stadio di progettazione. La somma di investimento nei progetti di espansione 

nazionali e internazionali ammonta a circa 300 milioni di Euro. Nascono così circa 200 

nuovi e ultra moderni posti di lavoro all’interno e all’esterno del territorio. “Tramite 

questi aumenti di capacità anche nel futuro potremo garantire ai nostri clienti la solita 

sicurezza nelle forniture, offrire qualità di produzione e crescere insieme a loro, mano 

nella mano”, così sottolinea Jürgen Heindl il significato della sua strategia di crescita 

nel lungo termine. 

 

Buon vicino: Progroup si impegna a livello regionale 

Accanto alle sue performance aziendali Jürgen Heindl si impegna anche nel sociale 

all’interno della regione. Sostenendo i progetti Progroup si impegna nella particolare 

promozione di bambini e giovani. Questa promozione può essere nel settore della 

formazione, ma anche dello sport o offrire sostegno mirato a bambini e giovani 

svantaggiati. 

 

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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Contatti stampa 

Martin Wilhelm, senior manager comunicazione aziendale 

E-Mail: martin.wilhelm@progroup.ag 

Cellulare: 0173-3680649 
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