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La cartiera più moderna del mondo: 
Progroup AG investe 375 milioni di euro nel sito di 
Sandersdorf-Brehna

Sandersdor f-Brehna/Landau, 10 agosto 2018 – nella Sassonia-Anhalt (Germania) sor-
gerà una delle cartiere più moderne del mondo con una capacità produttiva di 
circa 750.000 tonnellate. Lo scorso venerdì sono già stati avviati i lavori sul sito 
di Sandersdorf-Brehna presso Bitterfeld. Committente e gestore dell’impianto 
è la Progroup AG, con sede in Renania-Palatinato, che costruirà la sua terza car-
tiera e che incrementerà la produzione annuale di carte da ondulazione a com-
plessivamente 1,85 milioni di tonnellate. La somma di investimento per il nuovo 
progetto si aggira intorno ai 375 milioni di euro. Lo stabilimento creerà 140 posti 
di lavoro diretti e 350 posti di lavoro nell’indotto.

Jürgen Heindl, CEO e presidente del consiglio direttivo della Progroup AG dichiara: 
„Con questo progetto perseguiamo costantemente la nostra filosofia Green High-
tech e investiamo in impianti ecologici State-of-the-Art.“ La nuova cartiera sarà 
costruita su un terreno di 450.000 metri quadrati. Oltre alla nuova cartiera, che 
sarà realizzata dalla Voith Paper - società globale specializzata nella produzione 
di impianti e macchine da carta - il progetto prevede anche la costruzione di una 
centrale elettrica alimentata con combustibili sostitutivi, che alimenterà la nuova 
macchina ad alte prestazioni con vapore ed elettricità. In questo modo la cartiera 
sarà indipendente dai combustibili fossili. Le sostanze interferenti contenute nella 
carta straccia vengono valorizzate nella centrale elettrica propria. Infine, la car-
tiera sarà dotata di un circuito idrico ottimizzato, al quale seguiranno investimenti 
nelle più moderne tecnologie di trattamento delle acque reflue.  
 
La nuova cartiera di Sandersdorf-Brehna sottolinea la posizione della Progroup 
come uno dei produttori europei di cartone ondulato e carte da ondulazione con il 
maggior tasso di crescita. Le carte da ondulazione realizzate nei propri stabilimenti 
vengono lavorate all’85 percento negli attualmente 10 propri stabilimenti sparsi 
in Germania, Francia, Repubblica ceca, Polonia, Gran Bretagna e Italia. Per ridurre 
l’impronta ecologica, viene utilizzata esclusivamente carta straccia. Jürgen Heindl: 
„Il nuovo progetto si allinea perfettamente alla nostra strategia One-Mill, che 
segue fedelmente la filosofia Green Hightech. In altre parole: per rifornire i nostri 
stabilimenti avanguardistici non viene abbattuto un solo albero. In tempi in cui gli 
effetti dei cambiamenti climatici sono evidenti si può parlare di produzione all’in-
segna della sostenibilità ambientale.“

Chi è la Progroup
Progroup AG è la terza più grande azienda europea nel settore dei cartoni ondulati. 
Nel segmento di mercato dei formati, l’azienda occupa una posizione di leader di 
mercato nella maggior parte dei paesi dell’Europa centrale. L’azienda familiare non è 
quotata in borsa, le quote sono detenute prevalentemente da una holding familiare. 
 
Con attualmente due cartiere (Propapier), dieci stabilimenti per la fabbricazione di 
cartone ondulato in diversi formati (Prowell), la Progroup produce cartoni ondulati 
grezzi e cartoni ondulati di diversi formati. A ciò si aggiungono la centrale elettrica a 
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combustibili alternativi (Propower) e varie società di servizi (Prologistik, Proservice, 
Profund). Con 1100 dipendenti il gruppo con sede a Landau (Renania-Palatinato) ha 
generato nel 2017 un fatturato di circa 804 milioni di euro.


