
o scorso 14 febbraio, nel nuo-
vo stabilimento di Drizzona, è
stato presentato un importante
accordo industriale. Gli attori

di questo accordo sono due aziende,
una italiana, l'altra tedesca. L’italia-
na è la Imbal Carton, la tedesca è
la Prowell srl, società controllata da
Progroup.

Di fronte a un centinaio di invitati
(nutrita la rappresentanza tedesca) e
alle istituzioni, rappresentate dal
presidente della Provincia di Cre-
mona, Davide Viola, dai sindaci di
Drizzona e Piadena, Nicola Ricci e
Ivana Cavazzini, dal presidente
della Piccola e Media Industria di
Cremona, Manuela Bonetti, e dei
Giovani Industriali di Brescia, Luca
Borsoni, ai progettisti e alla stampa,
è stata inaugurata l'avveniristica li-
nea ondulatrice che sarà operativa a
breve.

Per l’azienda tedesca si tratta del
primo stabilimento in Italia. A rap-
presentare le due aziende erano pre-
senti il ceo di Imbal Carton, Miche-

le Lancellotti, e il presidente di
Progroup, Jurgen Heindl.

«Oggi, giorno di San Valentino, vi
presentiamo l'accordo che ci ha “ le-
gato in matrimonio, ma in regime di
separazione dei beni...”» ha affer-
mato, orgogliosamente Lancellotti,
dopo aver ringraziato il padre, An-
giolino, fondatore dell'azienda. Ma
cerchiamo di capirne di più: perchè
queste due realtà hanno deciso di
unirsi per i prossimi vent'anni? La
prima cosa da dire è che le due
aziende, seppur occupandosi en-
trambe di carta e cartone, fanno due
mestieri diversi: Imbal Carton pro-
duce imballaggi in cartone ondula-
to, la Progroup fabbrica, sostanzial-
mente, la materia prima, grazie alle
sue cartiere oltre ad altri strategici
asset.

La seconda e fondamentale que-

stione è rappresentata dall'accor-
do tra le due aziende. Proviamo a
riassumerlo in poche righe. Imbal
Carton ha costruito, sborsando 5 mi-
lioni di euro, il nuovo stabilimento
di Drizzona, adiacente al suo sito
industriale, che affitterà all'azienda
tedesca.

La Progroup ha pensato, progetta-
to e acquistato la nuova e moder-
nissima linea ondulatrice, inve-
stendo su questo super macchinario
15 milioni di euro che incrementerà
la capacità produttiva dell'azienda
tedesca di ulteriori 220 milioni di
metri quadrati all’anno.

Attraverso un tunnel a nastri la
Prowell (controllata, come detto so-
pra, da Progroup) fornirà diretta-
mente a Imbal Carton la materia pri-
ma, cioè il cartone ondulato, che
Imbal Carton utilizzerà per la pro-
duzione degli imballaggi. «L'accor-
do» ha detto Lancellotti «prevede
che noi ci siamo impegnati a coprire
un turno, un turno e mezzo di ore la-
voro per produzione giornaliera di
materia prima. Il resto della produ-
zione giornaliera Prowell lo potrà

confindustria

58 • Mondo Business - febbraio 2018

IMPORTANTE ACCORDO Tra la Imbal Carton e la Prowell Srl, controllata da Progroup

Nuovo stabilimento di Drizzona:
siglato il patto italo-tedesco

L

E’ una partnership, “ma
in separazione di beni...”.
Gli italiani hanno costruito
il nuovo sito industriale
che affitterà ai tedeschi.
I quali a loro volta hanno
impiantato qui la moderna
linea ondulatrice
che incrementerà la loro
capacità industriale
e forniranno agli italiani
il cartone ondulato per
produrre gli imballaggi.

di Giovanni Bassi CI GUADAGNANO ENTRAMBI
La stretta di mano tra Jurgen Heindl, presidente
di Progroup, e Michele Lancellotti, ceo di Imbal
Carton. L’azienda bresciana, grazie a questo
partner, ha eliminato i suoi fornitori che erano anche
suoi concorrenti. La multinazionale tedesca ha oggi
più chances per espandersi sul mercato italiano.
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vendere sul mercato».
Ma perché Imbal Carton ha vo-

luto questo accordo? «La materia
prima che fino a oggi acquistavamo
sul mercato costava circa 21 milioni
di euro l’anno che pagavamo a una
decina di nostri fornitori. Il proble-
ma è che questi fornitori di materia
prima producevano anche gli imbal-
laggi, quindi i nostri fornitori erano
anche i nostri concorrenti. Serviva
una svolta. Non avevamo il know-
how per produrci direttamente la
materia prima, quindi dovevamo
cercare un partner serio, affidabile e
che non producesse imballaggi. Con
questo accordo abbiamo oltretutto
abbattuto le spese di trasporto che
incidevano fino al 30 per cento».

Il presidente di Progroup, Jurgen
Heindl, si è detto molto soddisfatto
dell'accordo e ha dichiarato che per
questa nuova avventura imprendito-
riale arriveranno 45 dipendenti te-
deschi che lavoreranno per i pros-
simi anni a Drizzona. E' un patto
strategico. Ognuno conserverà le
proprie aziende perchè i due attori
saranno legati soltanto da un accor-
do stilato, dopo mesi di lavoro dai
rispettivi legali. Parte, dunque, una
nuova sfida che farà bene anche al
territorio.

Per completezza di informazione
pubblichiamo, di seguito, un estrat-
to del comunicato stampa che abbia-
mo ricevuto. «Nell’ambito della sua
strategia Two Twentyfive, Prowell

LA NUOVA STRUTTURA
Sopra, il nuovo stabilimento costruito da Imbal
Carton e costato 5 milioni di euro, affittato poi
a Prowell. Qui a lato e sotto, alcune parti della
nuova Linea Ondulatrice che Prowell ha pensato
e progettato per produrre il cartone ondulato
che venderà, a Km zero, a Imbal Carton.
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srl, una società Controllata da Pro-
group, prosegue con determinazione
la costruzione di nuovi stabilimenti
per la produzione di cartone ondula-
to nell’Europa centro Meridionale.
A soli 10 mesi dall’annuncio del
progetto, Prowell inizierà il 14 feb-
braio 2018, alla presenza degli invi-
tati, i preparativi per avviare la pro-
duzione, testando i macchinari. Con
l’avvio della produzione del primo
stabilimento per la produzione di
cartone ondulato di Prowell in Ita-
lia, previsto per marzo 2018, l’a-
zienda, dopo una fase di avviamento
e di rodaggio, unirà la produzione di
elevati volumi di cartone ondulato
della Linea Ondulatrice ad alte pre-
stazioni di Prowell con la produzio-
ne di imballaggi (ad esempio, di Im-
bal Carton), permettendo di elimi-
nare le spese di trasporto, confezio-
namento e movimentazione.
Prowell consegna i fogli di cartone
ondulato direttamente al produttore
di imballaggi, utilizzando sistemi di
trasporto completamente automati-
ci».
Continua il comunicato: «L’ac-

quisizione di un contratto di fornitu-
ra di packaging fa scattare pronta-
mente un ordine di acquisto a

Prowell. Il cartone ondulato in di-
versi formati, quantità e qualità vie-
ne prodotto sulla base di questo si-
stema. L’intero processo viene con-
trollato in modo avanguardistico da
sistemi informatici integrati. Già nel
1998, Prowell aveva lanciato il pri-
mo modello di “Packaging Park”.
Nel corso dei due decenni successi-
vi, Progroup ha creato e gestisce
complessivamente Informazioni su
Imbal Carton.
Imbal Carton è un produttore di

imballaggi in cartone ondulato fon-
data nel 1967 a Prevalle (Bs). Il for-
te orientamento al mercato le ha
permesso di segnare un’importante
crescita interna fino al 1995, grazie
a investimenti effettuati nei settori
organizzazione, commercio, tecno-
logia e immobili. L’obiettivo strate-
gico, che consisteva nella diversifi-
cazione dei prodotti e nella presenza
sui mercati geograficamente com-
plementari, è stato raggiunto attra-
verso una crescita esterna avvenuta
nel periodo compreso tra il 1996 e il
2007. L’attuazione della strategia ha
permesso di rafforzare la competiti-
vità e di offrire ai clienti la più am-
pia gamma di soluzioni di imballag-
gio, sia con stampa Flexo, che Off-
set e, ultimamente, Digitale. Dall’a-
prile 2017 l’azienda occupa 120
persone, vanta un fatturato annuo di
circa 32 milioni di euro e dispone di
due stabilimenti produttivi equipag-
giati di eccellenti impianti di stam-
pa, fustellatura ed incollatura di

qualsiasi tipologia di scatole».
«Imbal Carton, inoltre» continua

nella sua spiegazione il comunicato
stampa, «detiene il 50% delle quote
azionarie di Bipack srl, azienda di
Urago d’Oglio (Bs), anch’essa pro-
duttrice di imballaggi in cartone on-
dulato e coinvolta nel progetto
“Packaging Park” di Drizzona. La
strategia Two Twentyfive: con il test
dei macchinari industriali, la
Prowell dà il via ai preparativi per
l’avvio della produzione a Drizzona
(Lombardia)
Informazioni su Progroup
Analizzare criticamente lo stato

di cose, sviluppare nuovi approcci e
lanciare concetti avveniristici sul
mercato. Questo è ciò che Progroup
AG si prefigge. Il successo di questo
sviluppo aziendale è basato su stra-
tegia coerente Greenfield, leader-
ship tecnologica, gestione della rete
e strategia Supply Chain. Con due
cartiere (Propapier), una centrale di
co- generazione (Propower), dieci
stabilimenti per la fabbricazione di
fogli di cartone ondulato in diversi
formati (Prowell) e diverse società
di servizi (Prologistik, Proservice,
Profund), la Progroup produce carta
riciclata e cartone ondulato di diver-
si formati. I marchi della “Next Ge-
neration Products” riducono l’uso di
materie prime e diminuiscono le
emissioni di CO2, aumentando al
contempo le performance dei pro-
dotti, e sono diventati sinonimo di
economia sostenibile nel settore».

NUOVE ASSUNZIONI
Gli invitati all’inaugurazione della Linea Ondulatrice
all’interno del nuovo stabilimento dato in affitto a
Prowell. Dalla Germania arriveranno 45 dipendenti
tedeschi che lavoreranno per i prossimi anni
a Drizzona. Questa nuova sfida italo-tedesca aprirà
nuove possibilità di occupazione anche sul territorio.




