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Plywood for Life



Panguaneta trasforma una materia 
prima di pregio, il legno di pioppo, 
in compensati e multistrati dalle inno-
vative caratteristiche prestazionali.

Nel competere da protagonista sui mercati 
internazionali, Panguaneta dà impulso 
ad una concreta sostenibilità ambientale, 
che coinvolge in modo virtuoso e dina-
mico ogni aspetto del ciclo industriale.

Approfondita conoscenza di settore, 
totale tracciabilità di filiera, coerente 
governo della complessità, impiego 
di avanzate tecnologie: l’esperienza   
industriale Panguaneta è un solido   
patrimonio che l’azienda è orgogliosa 
di condividere con i propri clienti.

Un compensato per l’avvenire, un virtuoso ciclo industriale, 
una eccellenza ambientale. 
Così Panguaneta si posiziona nel mondo. Essere Panguaneta
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Originariamente, Panguaneta era        
i l nome di un paese rivierasco del      
fiume Po. I suoi campi, soggetti ad essere 
invasi dalle acque del f iume, danno  
ancor oggi vita a boschi di pioppo. 

Grazie alla tenacia di un gruppo  
di giovani originari di quelle terre,  
guidati da Giuliano Azzi e Antonio 
Tenca, Panguaneta rinasce fabbrica 
a Sabbioneta, nella primavera del 1960. 

Quei giovani, fra loro parenti, daranno 
vita ad una formidabile esperienza   
industriale. In oltre mezzo secolo  
di  storia accadranno molti eventi,  
ma il successo di Panguaneta vedrà 
sempre protagonista quella stessa 
“grande” famiglia, giunta alla sua  
terza generazione. 

In Sabbioneta. Dalla tenacia, dall’impegno e dalla famiglia, 
nasce il compensato Panguaneta, albero motore 
di un futuro possibile. Radici Forti
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Il valore della famiglia, l’etica commerciale, 
la fedeltà alle origini: noi di Panguaneta 
crediamo fortemente nella coerenza     
e nel rispetto dei nostri valori. 
Lo dimostriamo con impegno, program-
mando il futuro nel segno di uno sviluppo 
sostenibile, nel rispetto e nella valoriz-
zazione del lavoro e  con una forte   
propensione all’innovazione di prodotto. 

Sono i valori fondamentali della Marca, 
la luce che illumina tutta l’azienda.

Con la loro leale osservanza, Panguaneta 
esprime anche profonda gratitudine 
nei confronti delle proprie radici, del 
territorio, dei fondatori, degli uomini  
e delle donne che l’hanno vissuta            
e portata agli attuali livelli d’eccellenza. 

Panguaneta è fedeltà e innovazione,
Panguaneta è famiglia e fabbrica,
Panguaneta è terra e vita. Valori Veri
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Panguaneta ambisce ad offrire un prodotto 
industriale di valore, capace di sostituire 
efficientemente e vantaggiosamente 
materie prime il cui impiego presenta 
maggiori criticità ambientali. 

L’azienda vive con passione la propria 
missione, è spesso protagonista negli 
eventi e nei tavoli tecnici internazionali, 
interviene sulle tematiche forestali, 
crede fermamente nelle buone pratiche 
industriali.

Panguaneta ha anche l’ambizione 
di crescere migliorando al contempo   
la propria performance ecologica ed il 
proprio impatto sul Pianeta.

L’azienda contribuisce così in modo 
peculiare allo sviluppo sostenibile 
dell’economia locale, all’equilibrio   
ecologico globale, alla conservazione 
del paesaggio, alla sostenibilità economica 
di tanti prodotti industriali. 

Favorire l’impiego nel mondo di compensati e multistrati 
di pioppo, per accrescere in modo esponenziale  
la restituzione di benefici all’ambiente.

Missione 
Ambiente
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La continuità nel governo e nella proprietà 
dell’Azienda, l’attenta gestione di ogni 
aspetto della filiera, le certificazioni  
acquisite e la piena autosufficienza 
energetica, testimoniano la forte e matura 
personalità del modello industriale 
Panguaneta. 

In ogni ambito relazionale, nei confronti 
della comunità che la ospita, nei        
confronti dei clienti come dei fornitori, 
nei confronti dei lavoratori e di tutti i   
portatori d’interesse, Panguaneta agisce 
in modo responsabile, consapevole       
e condiviso. è questo un sostanziale 
punto di forza che proietta sinergica-
mente l’azienda nel futuro.

Dalla filiera alle certificazioni, dai campi al prodotto finito, 
ogni azione Panguaneta è un passo sicuro e consapevole. Responsabilmente

Panguaneta, plywood for life 11

Panguaneta, plywood for life10



Il fare di Panguaneta poggia su un solido 
legame con le coltivazioni del pioppo: 
sono loro che danno vita alla materia 
prima, sono loro che costituiscono il 
patrimonio paesaggistico. 

Panguaneta attua costantemente spe-
rimentazioni sul campo; il know-how 
maturato nei sesti d’impianto, la garanzia 
di qualità rappresentata dal clone      
italiano I214, le pratiche agricole       
osservate e la gestione forestale seguono 
i principi della biodiversità, assicurando 

il rispetto e la salvaguardia dell’ambiente 
naturale. 

La condivisione delle conoscenze e delle 
tecniche di coltivazione avviene           
soprattutto con gli storici fornitori, che 
costituiscono la partnership più feconda 
e accreditata dell’azienda. 
 
La proprietà diretta di diversi e impor-
tanti poderi, votati alla coltivazione 
e alla sperimentazione, conferma l’anima 
“verde” di Panguaneta.

Il forte legame con la terra,
fonte di saperi e di condivisione,
è il soffio vitale del mondo Panguaneta.

Sapienza 
Essenziale
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Come il pioppo testimonia il proprio 
valore ecologico nella crescita, miglio-
rando diversi parametri ambientali, così 
fa Panguaneta, testimoniando con la 
crescita della fabbrica di credere e 
di investire fortemente in uno sviluppo 
sostenibile. 

Il sistema energetico che alimenta  
gli impianti produttivi è costituito da un 
generatore di vapore di avveniristica 
concezione, progettato specificatamente 
per valorizzare con le migliori tecnologie 
disponibili (BAT) il ciclo di lavorazione 
Panguaneta. 

La biomassa prodotta direttamente 
dalle lavorazioni interne rappresenta una 
fonte energetica a “km 0”, totalmente 
rinnovabile. Una sofisticata gestione 
dei processi di combustione garantisce 
massima resa energetica e qualità di 
emissioni in atmosfera. 

Con una centrale termica all’avanguardia 
che riserva ulteriori e virtuose poten-
zialità, grazie alla possibilità di recuperare 
altra energia pulita dal vapore residuo, 
abbiamo così scelto di investire guar-
dando oltre, ad un mondo capace           
di crescere in modo sostenibile.

La fabbrica cresce nell’autosuficienza energetica. 
è la formidabile realtà Panguaneta. Energia Futura
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Panguaneta guarda oggi al futuro, con 
la certezza di aver sviluppato collabo-
razioni strategiche e di essersi dotata 
delle più avanzate tecnologie. Il continuo 
aggiornamento tecnico, la presenza 
globale, la profonda conoscenza dei   
processi produttivi e le forti competenze 
di mercato sono gli elementi qualifi-
canti di un’offerta completa di prodotti 
e di servizi.

Il nostro compensato attraversa oggi tutte 
le latitudini e le modalità del progettare, 
del costruire, dell’assemblare, assicu-
rando sostanziali vantaggi competitivi, 
anche per nuove opportunità di utilizzo. 
La nostra offerta permette così ai nostri 
clienti di migliorare le loro attività      
in termini di efficienza, tempistica,     
affidabilità e produttività. 

Guardiamo con occhi nuovi al futuro, 
certi di offrire le migliori chances 
per i nostri clienti.

Qualità 
& Competenza
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Riconosciuta ed apprezzata in un gran 
numero di applicazioni, grazie alla    
valenza commerciale e alle sue imple-
mentazioni tecniche, l’ampia gamma 
Panguaneta riveste oggi un rilevante 
ruolo strategico. 

I prodotti ruotano intorno alla nostra 
materia prima principale: il pioppo. 

Il puro compensato di pioppo o il pioppo 
in abbinamento con altri materiali, 
unitamente al controllo di filiera, per-
mettono infinite soluzioni per formati 
costantemente all’avanguardia in fun-
zione delle carte e dei laminati per     
rivestimento, delle applicazioni industriali 
e delle esigenze specifiche della grande 
distribuzione.  

Automotive e veicoli industriali, Fai da Te, 
Nautica e Design, Arredi, Mobili e Giocattoli,
Edilizia e Parquet… Showroom

Panguaneta, plywood for life 19

Panguaneta, plywood for life18



I clienti sono il cuore della strategia 
commerciale Panguaneta. Il nostro   
lavoro si sviluppa con la condivisione 
delle competenze, per identificare e 
implementare obiettivi sempre più 
ambiziosi e per consolidare relazioni 
durature basate sulla fiducia. La chiave 
del successo Panguaneta è contribuire 
a migliorare in modo significativo 
la performance dei propri clienti. 

La creazione di valore ha sempre rap-
presentato l’obiettivo delle nostre ricerche, 
obiettivo confermato dai nostri risultati. 

Nelle prospettive dell’azienda, le aree 
su cui da sempre sono concentrati gli 
investimenti riguardano il know-how 
di prodotto, la qualità delle lavorazioni, 
il servizio, l’interazione personale e i costi 
di processo.  L’eccellenza qualitativa è 
la nostra priorità.

Le performance dei nostri prodotti,    
la loro affidabilità e la loro durata 
nel tempo sono gli aspetti grazie ai quali 
siamo riusciti a costruire le attuali 
partnership con le migliori aziende del 
nostro settore.

I nostri clienti sono il cuore 
della nostra strategia commerciale,
per questo la qualità è la nostra priorità. Creare Valore
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Noi nutriamo assoluta fiducia nel futuro 
e profondo rispetto per il passato,      
abbiamo cura della nostra azienda 
e custodiamo al meglio il nostro patri-
monio storico e industriale. Per questo 
Panguaneta ambisce ad essere per tutti 
un solido punto di riferimento.

Panguaneta è dunque vicina al cliente, 
gestendo consapevolmente la produzione 
e la logistica e proponendo la giusta 
fornitura.

Il nostro servizio clienti testimonia 
la qualità di questo “accudire”. 

Panguaneta è parte di un mondo 
che  cambia, che nutre positive attese;  
per questo fa leva su un partenariato 
reale, su una tangibile vicinanza, felice 
di compiere questo cammino insieme 
alle proprie maestranze e a tutti gli    
interlocutori.

Un solido punto di riferimento, una realtà dinamica 
capace di ascoltare, capace di accudire. Buoni Custodi
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