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L’appartenenza aziendale degli anni 80.  

Progroup loda i 136 collaboratori e collaboratrici in 13 stabilimenti a 

livello internazionale  

 

Landau, 16. Dicembre 2020 – Progroup loda 136 collaboratori e collaboratrici degli 

stabilimenti per la loro pluriennale appartenenza all’azienda. Insieme rivolgono lo 

sguardo agli anni di attività del 1980. Quest’epoca ha contribuito in maniera 

determinante per la crescita e lo sviluppo degli attuali produttori di carte riciclate e 

formati in cartone ondulato in tutta Europa.  

 

Quest’anno possiamo rendere omaggio agli anniversari dei dieci, 20 e 25 anni solo su 

scala ridotta. Poiché per via dei regolamenti anticoronavirus gli omaggi delle 

tradizionali feste di fine anno nei siti aziendali in Germania, Inghilterra, Francia, Italia, 

Repubblica Ceca e Polonia saranno soppressi.  

 

“Le feste di fine anno nei diversi siti hanno per Progroup un ruolo molto importante. 

Rappresentano una tradizione piacevole e di grande interesse per premiare l’impegno 

e l’impiego dei nostri collaboratori e collaboratrici. Per via degli sviluppi dinamici in 

merito alla tematica Covid-19, quest’anno a malincuore, abbiamo dovuto disdirli. Siamo 

pienamente consapevoli del sovraccarico che il virus ha portato con sé per i nostri 

collaboratori. Come ringraziamento per l’impegno eccezionale, quest’anno in modo 

particolare, avremmo voluto ringraziarvi con una debita festa di fine anno,” afferma 

Maximilian Heindl, Chief Development Officer e membro del consiglio direttivo di 

Progroup. 

 

“Il 2020 ha dimostrato in maniera impressionante, che il nostro motto, One Group. One 

Goal. One Team. “Non viene vissuto solamente in tempi buoni dai nostri collaboratori. 

Poiché soprattutto durante le fasi più difficili dimostriamo quanto funzioniamo bene 

come squadra. I colleghi e le colleghe di vecchia data giocano un ruolo decisivo. A loro 

il nostro grazie di cuore per la loro fedeltà e partecipazione al successo comune. La 

loro lealtà ci rende fieri e grati” ribadisce Jürgen Heindl, fondatore e Presidente del 

consiglio di amministrazione di Progroup.  
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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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