
 

COMUNICATO STAMPA 

 
Con la PM3 Progroup avvia la cartiera più grande e 
moderna al mondo 
 

Sandersdorf-Brehna, 26. August 2020 – Dopo un tempo di costruzione e montaggio 

da record di soli 18 mesi, la PM3, la nuova cartiera altamente tecnologica di Progroup, 

vede il suo avvio. Il cuore della fabbrica è una delle cartiere più moderne e performanti 

del mondo per la produzione di carte riciclate per cartone ondulato, carte ecosostenibili 

e di altà qualità. L’impianto dispone di una capacità annuale di 750.000 tonnellate. 

Progroup aumenta così la sua produzione di carte riciclate per cartone ondulato da 1,1 

milioni di tonnellate a circa 1,85 milioni di tonnellate all’anno in totale. L’azienda, sin 

dalla sua fondazione, segue una strategia Green Hightech. Come materia prima per la 

produzione della carta Progroup utilizza esclusivamente la carta da macero. 

 

“Come azienda a conduzione familiare teniamo molto in considerazione le generazioni 

successive. La nuova cartiera è concepita in tal senso per produrre carte riciclate per 

cartone ondulato ecosostenibili e con la miglior efficienza energetica per i prossimi 50, 

60 anni. Perciò solo in misure per la sostenibilità investiamo 100 milioni di euro. E con 

ciò la nuova cartiera introduce degli standard avveniristici in materia di tutela 

ambientale ed efficienza energetica nell’industria cartaria”, dice Maximilian Heindl, 

Chief Development Officer e membro dell’organo direttivo di Progroup. 

 

Produzione sostenibile grazie al tamburo per cartaccia più grande al mondo e 

rene biologico 

Alla PM3 si trasformano circa 860.000 tonnellate all’anno di cartaccia in carte riciclate 

per cartone ondulato. La materia prima viene trattata in un tamburo di decomposizione 

e selezionatore ultra moderno. Con una lunghezza totale di costruzione di 78 metri 

questo tamburo per carta da macero è il più grande al mondo nella sua specie e 

proprio per il suo speciale sistema costruttivo questo tamburo lavora particolarmente 

con ridotto consumo di risorse.  

 

Per risparmiare la preziosa risorsa dell’acqua Progroup ha integrato un nuovo impianto 

di trattamento dell’acqua a circolo chiuso. Questo impianto lavora come un rene 

biologico depurando l’acqua di processo utilizzata e rimandandola nel sistema di 

ricircolo chiuso della produzione della carta. In tal modo Progroup riduce l’impiego di 

acqua fresca dell’80 per cento. Questo corrisponde a 3.750.000 metri cubi d’acqua 

all’anno. Le impurità della cartaccia vengono biodegradate durante questo processo e 

trasformate in biogas. In tal modo l’intero impianto utilizza il dieci per cento in meno di 

risorse fossili. Per una attuazione coerente con le misure di sostenibilità già durante la 

fase di costruzione nel gennaio 2020 è stato conferito alla cartiera il certificato „Eco-

Management and Audit Scheme“ (EMAS) dell’Unione Europea.  
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Enormi investimenti nella Sassonia-Anhalt creano posti di lavoro e prospettive a 

lungo termine 

Con un investimento totale di 465 milioni di euro la PM3 è attualmente l’investimento 

più grande nella Sassonia-Anhalt. Il ministro dell’economia del Land, il Prof. Dr. Armin 

Willingmann, sottolinea il significato dell’insediamento di Progroup: “La Sassonia-

Anhalt si è rafforzata particolarmente negli ultimi quattro anni e sviluppata in luogo 

economico per investitori nazionali e internazionali, provato anche dagli enormi 

investimenti di Progroup nella nuova cartiera di Sandersdorf-Brehna. La cartiera - una 

delle più moderne ed efficienti del mondo - funge da esempio per un secondo lieto 

progresso: La Sassonia-Anhalt si prepara ad essere la terra delle tecnologie del futuro, 

nella quale accanto alle innovazioni tecniche nascono anche posti di lavoro di alto 

valore. Sono pertanto molto ottimista del fatto che l’economia della Sassonia-Anhalt 

possa superare bene le conseguenze della pandemia da coronavirus e che possa 

crescere ancora in modo dinamico nei prossimi anni. Anche la nuova cartiera di 

Progroup avrà un effetto molto positivo e a lungo termine sulla forza economica del 

paese.” 

 

“L’impianto ultra moderno ed ecosostenibile è il fiore all’occhiello per la regione”, 

aggiunge Andy Grabner, sindaco di Sandersdorf-Brehna. “La cooperazione con 

l’amministrazione comunale è stata plasmata sin dal principio da una considerazione e 

rispetto reciproco. Sin dall’inizio dei lavori di edificazione Progroup ha considerato 

numerose aziende locali all’interno della catena del valore aggiunto. Con la messa in 

esercizio della PM3 si creano ora ulteriori posti lavoro e di tirocinio.”Mentre in altre 

regioni della Germania l’occupazione è in parte stagnante, grazie a Progroup nascono 

nella località di Sandersdorf-Brehna circa 140 posti di lavoro diretti e fino a 350 posti di 

lavoro indiretti caratterizzati da un potenziale futuro enorme. 

 

PM3, parte importante della strategia di crescita di Progroup 

Il nuovo impianto, in qualità di una delle tre cartiere dell’azienda,è parte molto 

importante della coerente strategia di crescita  „Two Twentyfive“ di Progroup: l’obiettivo 

è raddoppiare la dimensione dell’azienda, rispetto all’anno 2015, entro il 2025. Accanto 

alla nuova cartiera PM3 contano inoltre otto stabilimenti per la produzione di cartone 

ondulato così come 500 nuovi collaboratori e collaboratrici. Il volume di investimento 

totale per questo progetto di crescita si aggira intorno a 1,35 milioni di euro. Progroup 

pianifica i nuovi stabilimenti per la produzione di cartone ondulato e cartiere con 

estrema attenzione nei confronti delle economie ecosostenibili. Ciò comincia sin dalla 

fase di edificazione attraverso la delega di aziende regionali con il fine di mantenere un 

profilo basso di vie d’accesso e con ciò le emissioni di CO2. Tutto ciò culmina in milioni 

di investimenti in tecnologie innovative e sostenibili come dimostra l’imponente cartiera 

PM3. 
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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 1.293 collaboratori l’azienda ha 

raggiunto nel 2019 un fatturato di circa 887 milioni di euro. 
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