COMUNICATO STAMPA
Creare capacità per nuovi progetti di crescita:
Progroup e il suo partner, il packaging park Packners, terminano la
collaborazione a fine del periodo contrattuale, nel 2024.
Schüttorf, 08.02.2022. Progroup è uno dei produttori leader di carte riciclate per
cartone ondulato in Europa. Dal 2005 l’azienda a conduzione familiare gestisce a
Schüttorf lo stabilimento per la produzione di formati in cartone ondulato PW05,
ampliato nel 2010 a packaging park insieme a Packners GmbH. La collaborazione
delle due aziende, durata 15 anni, terminerà nel 2024 in conformità al contratto.
Creare capacità per nuovi progetti di crescita e cooperazioni
“Grazie alla stretta collaborazione con Progroup abbiamo potuto aumentare la nostra
capacità concorrenziale, ridurre i tempi di consegna dei nostri imballaggi e reagire
chiaramente in maniera più flessibile alle richieste dei clienti. Così abbiamo potuto
raggiungere infine un volume di vendite di oltre 135 milioni m² di cartone ondulato
all’anno”, afferma Frank Gausepohl, CEO della Packners GmbH. Ciò significa che la
capacità di produzione del sito di Schüttorf per la Packners ha quasi raggiunto i suoi
limiti costruttivi e tecnici.
“Parte importante del nostro successo è stata, e continua ad essere, una crescita alla
pari con i nostri partner. A questo appartiene anche, considerando ulteriori ambiziosi
progetti di crescita, il saper riconoscere il punto giusto per affrontare percorsi nuovi. Ciò
può anche significare saper concludere con consapevolezza una collaborazione di
successo”, così afferma il fondatore di Progroup e CEO Jürgen Heindl.
Entrambi i partner di vecchia data, Progroup e Packners, hanno pertanto concluso di
non prolungare il contratto di cooperazione in corso che durerà fino al 2024. Si
realizzeranno così delle capacità per realizzare nuovi progetti di crescita e di
cooperazione.
Progroup prosegue nella sua storia di successo nel sito di Schüttorf
Progroup continuerà anche in futuro a portare avanti il packaging park nel sito di
Schüttorf. L’azienda farà affidamento su cooperazioni a lungo termine con produttori di
imballaggi indipendenti e di medie dimensioni. In un modello di packaging park di
successo la produzione e i sistemi IT sono due aziende economicamente indipendenti
intensamente interconnesse, cosa che aumenta chiaramente la flessibilità e
l’efficienza.
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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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