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STAMPA

La strategia Two Twentyfive: con il test dei macchinari industriali, 
Prowell dà il via ai preparativi per l’inizio della produzione a Drizzona 
(Lombardia)

Landau, 14 febbraio 2018 Nell’ambito della sua strategia Two Twentyfive, Prowell 
srl, una società Controllata da Progroup, prosegue con determinazione la costru-
zione di nuovi stabilimenti per la produzione di cartone ondulato nell’Europa 
centro Meridionale. A soli 10 mesi dall’annuncio del progetto, Prowell inizierà 
il 14 febbraio 2018, alla presenza degli invitati, i preparativi per avviare la pro-
duzione, testando i macchinari. Con l’avvio della produzione del primo stabili-
mento per la produzione di cartone ondulato di Prowell in Italia, previsto per il 
marzo 2018, l’azienda - dopo una fase di avviamento e di rodaggio – incremen-
terà la capacità produttiva di ulteriori 220 milioni di m² all’anno.  
 
Parco imballaggi – il modello del futuro

Il “Packaging Park model 2” unisce la produzione di elevati volumi di cartone 
ondulato della Linea Ondulatrice ad alte prestazioni di Prowell con la produzione 
di imballaggi (ad esempio, di Imbal Carton), permettendo di eliminare le spese di 
trasporto, confezionamento e movimentazione. Prowell consegna i fogli di cartone 
ondulato direttamente al produttore di imballaggi, utilizzando sistemi di trasporto 
completamente automatici. L’acquisizione di un contratto di fornitura di packa-
ging fa scattare prontamente un ordine di acquisto a Prowell. Il cartone ondulato 
in diversi formati, quantità e qualità viene prodotto sulla base di questo sistema. 
L’intero processo viene controllato in modo avanguardistico da sistemi informatici 
integrati.  
 
Già nel 1998, Prowell aveva lanciato il primo modello di “Packaging Park”. Nel corso 
dei 2 decenni successivi, Progroup ha creato e gestisce complessivamente otto 
“Packaging Parks” nell’Europa centrale realizzati in due varianti. Più precisamente, 
il produttore degli imballaggi operante nella “variante 1” (Packaging Park Model 1) 
si insedia nelle vicinanze di Prowell e viene raggiunto da quest’ultima tramite un 
tunnel o un ponte, mentre secondo la “variante 2” (Packaging Park Model 2) l’Ondu-
latore viene installato accanto allo stabilimento del produttore di imballaggi, che 
riceve i fogli da un nastro trasportatore. In entrambi i casi le società mantengono la 
loro completa indipendenza. 
 
Jürgen Heindl, presidente del consiglio direttivo di Progroup, è sicuro che: „i 2 
modelli di Packaging Park contribuiranno fortemente alla crescita di Progroup“. 
 
Alla conquista di un nuovo mercato

In una partnership strategica con Imbal Carton S.r.l., Progroup entra con un ulte-
riore “Packaging Park” nel più grande mercato per la produzione di fogli di cartone 
ondulato d’Europa, conformemente alla “variante 2”.  Il nuovo stabilimento di Driz-
zona è stato costruito in soli 10 mesi ed in prossimità del partner italiano.  Imbal 
Carton, sede legale e produttiva a Prevalle (Bs) e sedi a Drizzona (Cr) e Trento, mette 
a disposizione il terreno ed un nuovo stabilimento,  all’interno del quale Prowell 
installerà l’impianto per la produzione di cartone ondulato (Ondulatore), completo 
delle relative periferiche. Prowell inizierà il 14 febbraio 2018, alla presenza degli 
invitati, i preparativi per l’inizio della produzione, testando i macchinari. Nel 
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marzo 2018, sul nuovo sito entrerà in funzione l’Ondulatore per la produzione di 
cartone ondulato con luce 2,80 m, che produrrà annualmente 220 milioni di m² 
di fogli di cartone ondulato con diversi formati, ad una velocità di 350 m/min. È 
inoltre prevista la produzione di fogli con onda singola o con onda doppia nelle 
combinazioni e nella qualità B, B NG, C, E, BE, EB e BC. Prowell S.r.l. creerà com-
plessivamente circa 45 posti di lavoro “high-tech”. Come tutti gli stabilimenti Pro-
well, anche il nuovo stabilimento di Drizzona sarà integrato nella rete Progroup, 
in modo da controllare in modo centralizzato e altamente efficiente tutti i più 
importanti dati produttivi e commerciali. In questo modo sarà possibile massimiz-
zare le sinergie - da una parte all’interno del modello imprenditoriale Progroup, 
dall’altra parte, invece, nel quadro del modello di “Packaging Park Model 2” con il 
partner Imbal Carton S.r.l. 

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

Informazioni su Progroup
Analizzare criticamente lo stato di cose, sviluppare nuovi approcci e lanciare con-
cetti avveniristici sul mercato. Questo è ciò che Progroup AG si prefigge. Il successo 
di questo sviluppo aziendale è basato su strategia coerente Greenfield, leadership 
tecnologica, gestione della rete e strategia Supply Chain. Con due cartiere (Propapier), 
una centrale di cogenerazione (Propower), dieci stabilimenti per la fabbricazione di 
fogli  di cartone ondulato in diversi formati (Prowell) e diverse società di servizi (Pro-
logistik, Proservice, Profund), la Progroup produce carta riciclata e cartone ndulato

di diversi formati. I marchi della “Next Generation Products” riducono l’uso di mate-
rie prime e diminuiscono le emissioni di CO2, aumentando al contempo le perfor-
mance dei prodotti, e sono diventati sinonimo di economia sostenibile nel settore.  

Informazioni su Imbal Carton
Imbal Carton è un produttore di imballaggi in cartone ondulato fondata nel 1967 a 
Prevalle (Bs). Il forte orientamento al mercato le ha permesso di segnare un’import-
ante crescita interna fino al 1995, grazie a investimenti effettuati nei settori orga-
nizzazione, commercio, tecnologia e immobili. L’obiettivo strategico, che consisteva 
nella diversificazione dei prodotti e nella presenza sui mercati geograficamente com-
plementari, è stato raggiunto attraverso una crescita esterna avvenuta nel periodo 
compreso tra il 1996 e il 2007. L’attuazione della strategia ha permesso di rafforzare 
la competitività e di offrire ai clienti la più ampia gamma di soluzioni di imballaggio, 
sia con stampa Flexo, che Offset e, ultimamente, Digitale. Dall’aprile 2017 l’azienda 
occupa 120 persone, vanta un fatturato annuo di circa 32 milioni di euro e dispone 
di due stabilimenti produttivi equipaggiati di eccellenti impianti di stampa, fustel-
latura ed incollatura di qualsiasi tipologia di scatole. Imbal Carton, inoltre, detiene il 
50% delle quote azionarie di Bipack srl, azienda di Urago d’Oglio (Bs), anch’essa pro-
duttrice di imballaggi in cartone ondulato e coinvolta nel progetto “Packaging Park” 
di Drizzona.


