
La Cartiera di Condino

«Ora lo sviluppo»
proprietà. Sindacati:
Cartiera, nuova 
condino

dipendenti. 
le,  occupa attualmente 125 
mezzo secolo di vita alle spal-
pazione».  La  cartiera,  oltre  
va anche a rilanciare l'occu-
guriamo questa vendita ser-
sul piano del personale: ci au-
zione  sarà  massima  anche  
to ci riguarda la nostra atten-
la Valle del Chiese. Per quan-
portante per l'economia del-
un punto di riferimento im-
la cartiera, che rappresenta 
uno sviluppo dell'attività del-
gli investimenti a Condino e 
rivare un consolidamento de-
questa operazione possa de-
credi. Ci auguriamo che da 
Uil, Claudia Loro e Alan Tan-

vinciali di Slc – Cgil e Uiltec – 
commentano i segretari pro-
appreso oggi della vendita – 
diffuso una nota. «Abbiamo 
proprietà, i sindacati hanno 

Alla  notizia  della  nuova  
mobiliare. 
si concentrerà sul settore im-
Cham Paper Group holding 
sionee del ramo d’azienda, la 
Condino. A seguito della ces-
Carmignano  di  Brenta  e  a  
tiere  ad  alte  prestazioni  a  
ve prospettive per le due car-
nel gruppo Sappi aprirà nuo-
business delle carte speciali 
e  carta.  «L’integrazione  del  
nella produzione di cellulosa 
de leader a livello mondiale 
150 paesi. È una delle azien-
nenti e vanta clienti in oltre 
ne di 7 stabilimenti in 3 conti-
la Borsa valori locale, dispo-
a Johannesburg e quotata al-
va. Il gruppo Sappi, con sede 
Brenta in provincia di Pado-
quello  di  Carmignano  di  
stabilimento di Condino sia 
li, attività che riguarda sia lo 
mited il settore carte specia-
to alla South African Sappi Li-
Cham Paper Group ha cedu-
bia  proprietà.  La  svizzera  
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Condino, Cham vende la cartiera a «Sappi»
Prospettive di potenziamento. NellaValle del Chiese 125 addetti per produrre 60.000 tonnellate

Carte speciali La sede della Cartiera di Condino, venduta alla Sappi (Sudafrica)

TRENTO La cartiera di Condino
cambia proprietà. La svizzera
Cham Paper Group cede le
proprie attività nel settore del-
le carte speciali alla South
African Sappi Limited, una
delle aziende leader a livello
mondiale nella produzione di
cellulosa e carta.
L’integrazione del business

delle carte speciali nel Gruppo
Sappi aprirà nuove prospettive
per le due cartiere ad alte pre-
stazioni di Cham Paper Group
a Carmignano di Brenta (Pado-
va) e Condino (Trento) e per i
loro dipendenti e il team Digi-
tal Imaging a Cham. L’opera-
zione è soggetta alle autorizza-
zioni da parte delle autorità
Antitrust competenti. A segui-

to della cessione del ramo car-
ta, Cham Paper Group si con-
centrerà sulle proprie attività
immobiliari. Il gruppo sta por-
tando avanti la trasformazione
dell’area dei «Papieri» a Cham
in un nuovo quartiere urbano.
Il polo italiano vede 125 di-

pendenti a Condino, con capa-
cità produttiva di 60.000 ton-
nellate, e 210 a Carmignano,
capace di 100.000 tonnellate. I
nuovi proprietari hanno già
sette cartiere in Europa, che
salgono a 9 con le due ultime
acquisizioni. «Il turnover (fat-
turato) di queste attività, com-
preso però il polo di Digital
Imaging con sede a Cham, an-
ch’esso incluso nella cessione
è pari a 180 milioni di euro».

«Abbiamo appreso oggi
della vendita — commentava-
no ieri i segretari provinciali di
Slc Cgil e Uiltec Uil, Claudia
Loro e Alan Tancredi—. Ci au-
guriamo che da questa opera-
zione possa derivare un con-
solidamento degli investi-
menti a Condino e uno svilup-
po dell’attività della cartiera,
che rappresenta un punto di
riferimento importante per
l’economia della Valle del
Chiese. Per quanto ci riguarda
la nostra attenzione sarà mas-
sima anche sul piano del per-
sonale: ci auguriamo questa
vendita serva anche a rilancia-
re l’occupazione». Sia Cham
che Sappi sono quotate.
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