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La Propapier affida alla Voith Paper una commessa per la costruzione 
di una macchina la carta state-of-the-art

Landau, 13 lugl io 2018 La Propapier, una società della Progroup AG, ha affidato il 6 
luglio 2018 alla Voith Paper una commessa per la costruzione di una macchina 
la carta state-of-the-art PM3. La nuova macchina da carta, che sarà messa in ser-
vizio nel secondo semestre 2020 nello stabilimento Sandersdorf-Brehna presso 
Bitterfeld (Sassonia-Anhalt), produrrà testliner e materiale per carte ondulate 
in un campo di grammature compreso tra 80 e 150 g/m². Con una larghezza di 
lavoro di 9,20 metri ovvero al termine della fase di rodaggio, l’impianto pro-
durrà 750.000 tonnellate di carte da ondulazione. Assieme alle due cartiere PM1 
a Burg e PM2 ad Eisenhüttenstadt, la produzione annuale di carte da ondula-
zione salirà da 1.100.000 tonnellate a ca. 1.850.000 tonnellate.

Progroup implementa coerentemente la strategia Two Twentyfive. 
Progroup aumenta significativamente la velocità di implementazione della sua 
strategia di crescita Two Twentyfive. A questo proposito ha assegnato un contratto 
di diversi milioni di euro per la costruzione della macchina la carta PM3, che sarà 
installata sul sito di Sandersdorf-Brehna. Con un volume di investimenti pari a 375 
mio. di € viene dato vita al progetto Greenfield, che sorgerà su un terreno di circa 
450.000 metri quadrati. Nella regione saranno inoltre creati circa 140 modernis-
simi posti di lavoro, cui se ne aggiungeranno circa 350 nell’indotto. 
 
La commessa per la nuova macchina da carta è stata affidata alla Voith Paper di 
Heidenheim. Tamburo di decomposizione, preparazione del materiale, formatore, 
pressa e sezione a secco, applicazione superficiale, avvolgimento ed equipaggia-
mento bobine - dalla fibra alla carta pronta: tutti i componenti vengono forniti da 
un’unica fonte e perfettamente abbinati gli uni agli altri.

Voith Paper e Progroup – una perfetta cooperazione
Innovazione, cooperazione e fascino sono da sempre i tre campi di forza che spin-
gono la Progroup. Questi campi di forza sono profondamente radicati nel suo DNA e 
rappresentano la base del successo aziendale. Con Voith Paper, la Progroup ha trovato 
un partner che si integra perfettamente in questa triade. Innovazione, entusiasmo e 
spirito di squadra sono la base per sviluppare una macchina da carta state-of-the-art 
in grado di soddisfare requisiti produttivi sempre più ambiziosi e che diventerà il 
punto di riferimento del settore.  
 
Jürgen Heindl, CEO della Progroup dichiara inoltre: „l’economia tedesca è caratte-
rizzata da industrie meccaniche, impiantistica e da un’ampia struttura di potenti 
imprese familiari. Non sorprende quindi che le due imprese familiari Voith Paper e 
Progroup abbiano deciso di collaborare in questo stimolante progetto.“

Per maggiori informazioni consultare il sito: 
www.progroup.ag 
www.25.progroup.ag
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Informazioni sulla Progroup 
Analizzare criticamente lo stato di cose, sviluppare nuovi approcci e lanciare con-
cetti avveniristici sul mercato. Questo è ciò che la Progroup AG si prefigge. Il suc-
cesso di questo sviluppo aziendale è basato su strategia coerente Greenfield, leader-
ship tecnologica, gestione della rete e strategia Supply Chain. Con attualmente due 
cartiere (Propapier), una centrale di cogenerazione (Propower), dieci stabilimenti 
per la fabbricazione di cartone ondulato in diversi formati (Prowell) e diverse 
società di servizi (Prologistik, Proservice, Profund), la Progroup produce cartoni 
ondulati grezzi e cartoni 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 prin-
cipali società del settore operanti nell’Europa centrale. I marchi della Next Gene-
ration 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.

Informazioni sulla Voith Paper
Voith Paper è una divisione del Gruppo Voith e partner principale e all’avanguardia 
nell’industria cartaria. Con le sue continue innovazioni, questo gruppo tecnologico 
sta ottimizzando costantemente il processo di fabbricazione della carta e sta aprendo 
la strada alla produzione a risparmio di risorse. Grazie al Papermaking 4.0, i produt-
tori di carta sono in grado di interconnettere la loro attrezzatura in modo ottimale e 
aumentare la competitività utilizzando in maniera efficiente e sicura i dati generati. 
Con Servolution, Voith Paper offre ai suoi clienti soluzioni di assistenza su misura 
per tutte le sezioni in cui si articola il processo di produzione.  
 
Voith è un gruppo tecnologico globale. Con l’ampia gamma di impianti, prodotti, 
servizi e applicazioni digitali, Voith stabilisce standard nei mercati dell’energia, del 
petrolio e gas, della carta, delle materie prime, dei trasporti e dell’industria auto-
mobilistica. Fondata nel 1867, Voith conta oggi oltre 19.000 dipendenti e realizza un 
fatturato di 4,2 miliardi di euro. Ha sedi in oltre 60 paesi ed è una delle più grandi 
aziende a proprietà familiare in Europa.“
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