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La Progroup attua coerentemente la sua strategia Two Twentyfive.

Landau, 15 maggio 2018 Verso la metà di febbraio la Progroup annunciava i pre-
parativi per la costruzione di un’altra cartiera. Ora è stato trovato il sito su cui 
edificarla. La Progroup edificherà a breve la nuova cartiera state-of-the-art in 
Germania sul sito di Sandersdorf-Brehna presso Bitterfeld (Sassonia-Anhalt). I 
lavori dovrebbero iniziare nel primo trimestre 2019 e terminare nel secondo tri-
mestre 2020.

Sotto l’ombrello della Progroup, gli stabilimenti della Propapier e della Prowell 
formano un sistema corrispondente, che si pone come obiettivo quello di bilan-
ciare in modo ottimale le capacità produttive di entrambi i settori di attività. 
Dopo aver annunciato la costruzione di altri quattro stabilimenti per la produ-
zione di cartone ondulato in diversi formati entro il 2021 e aver scelto un sito per 
costruire la terza cartiera, la Progroup entra ora nel vivo della sua strategia Two 
Twentyfive.  

La Progroup sceglie un sito nella Sassonia-Anhalt (Germania) 
Dopo aver cercato febbrilmente in tutta Europa un sito adeguato, la macchina 
da carta PM3 sarà costruita a Sandersdorf-Brehna presso Bitterfeld (Germania). I 
fattori che ci hanno spinto a scegliere questa località sono stati in primo luogo la 
vicinanza ai siti delle due cartiere della Progroup (PM1 a Burg e PM2 a Eisenhütten-
stadt), così come l’ottimo collegamento stradale e l’elevata competenza industriale 
della regione. 
 
Con un volume di investimenti pari a 375 mio. di € destinati alla costruzione di una 
macchina da carta, nella regione saranno creati - a seconda della configurazione 
tecnica finale - circa 140 modernissimi posti di lavoro, cui se ne aggiungono circa 
350 nell’indotto. Oltre alla costruzione della nuova cartiera, il progetto prevede 
anche la realizzazione di una propria centrale elettrica alimentata con combusti-
bili sostitutivi, che fornirà energia elettrica e vapore alla nuova macchina da carta. 
 
Il nuovo impianto di produzione sarà costruito su una superficie di ca. 450.000 m² 
ovvero “su terreni vergini”. Seguendo i principi della Power of Innovation, la Pro-
group investirà in impianti ecologici state-of-the-art, rimanendo ancora una volta 
fedele alla sua filosofia Green Hightech.. 
 
Macchina da carta ultramoderna per carte da ondulazione 
Secondo la programmazione attuale l’inizio dei lavori è previsto entro il 2° trimes-
tre 2020. La nuova macchina da carta PM3 produrrà materiale per carte ondulate 
in un campo di grammature compreso tra 80 e 150 gr/m². Con una larghezza di 
lavoro di 9,20 metri ovvero al termine della fase di rodaggio, l’impianto produrrà 
750.000 tonnellate di carte da ondulazione. Assieme alle due cartiere PM1 a Burg e 
PM2 ad Eisenhüttenstadt, la produzione annuale di carte da ondulazione salirà da 
1.100.000 tonnellate a ca. 1.850.000 tonnellate.

STAMPA
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Per maggiori informazioni consultare il sito: 
www.progroup.ag 
www.25.progroup.ag

Informazioni sulla Progroup
Analizzare criticamente lo stato di cose, sviluppare nuovi approcci e lanciare concetti 
avveniristici sul mercato. Questo è ciò che la Progroup AG si prefigge. Il successo di 
questo sviluppo aziendale è basato su strategia coerente Greenfield, leadership tec-
nologica, gestione della rete e strategia Supply Chain. Con attualmente due cartiere 
(Propapier), una centrale di cogenerazione (Propower), dieci stabilimenti per la fab-
bricazione di cartone ondulato in diversi formati (Prowell) e diverse società di servizi 
(Prologistik, Proservice, Profund), la Progroup produce cartoni ondulati grezzi e car-
toni ondulati di diversi formati. Con 1100 dipendenti l’azienda ha generato nel 2017 
un fatturato di circa 804 milioni di euro e fa parte delle 3 principali società del set-
tore operanti nell’Europa centrale. I marchi della Next Generation Products riducono 
l’uso di materie prime e diminuiscono le emissioni di CO2, aumentando al contempo 
la potenza, e sono diventati sinonimo di economia sostenibile nel settore.
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Materiale illustrativo
La Progroup attua coerentemente la sua strategia Two Twentyfive

Immagine 001

Macchina da car ta State-of-the-ar t per le car te da ondulazione 
( Immagine: Propapier PM2 Eisenhüt tenstadt)

Immagine 002

Macchina da car ta State-of-the-ar t per le car te da ondulazione 
( Immagine: Propapier PM2 Eisenhüt tenstadt) 

STAMPA

Se desiderate avere dati grafici stampabili contattateci.

Altro materiale illustrativo a richiesta.


