
 

 

  

 

 

  

 

Famiglia Krengel costituisce fondazione “WEPA Stiftung”, di pubblica utilità e associata 

all'azienda  

La fondazione “WEPA Stiftung” sovvenziona iniziative di pubblica utilità 

 

Il sovvenzionamento a lungo termine di iniziative di pubblica utilità in ambito di igiene, 

sostenibilità ecologica e sociale, apprendimento permanente e imprese a conduzione familiare 

è l'obiettivo a cui aspira la nuova fondazione “WEPA Stiftung” con sede ad Arnsberg. La 

fondazione è stata costituita dalla famiglia Krengel, titolare dell'azienda, al fine di dare un 

contributo alla società, al di là dell'attività aziendale, negli ambiti sopra accennati. Venerdì, 12 

febbraio, il presidente della giunta amministrativa della circoscrizione di Arnsberg, Hans-Josef 

Vogel, ha consegnato al CdA della fondazione “WEPA Stiftung”, Andreas Krengel e Ingmar 

Lohmann, l'atto di fondazione. Si sono collegati a livello digitale anche i membri del consiglio 

della fondazione, i membri della famiglia imprenditoriale Krengel e il CdA del Gruppo WEPA. 

 

"Il Gruppo WEPA è un'azienda a conduzione familiare orientata al futuro con un chiaro purpose: 

'Together for a better life'. Con la fondazione “WEPA Stiftung”, di pubblica utilità e associata 

all'azienda, rafforziamo ciò che ci rende forti, come famiglia Krengel e impresa a conduzione 

familiare WEPA, e che alimenta le nostre azioni quotidiane, ossia la ferma volontà di assumerci 

le dovute responsabilità e dare forma al futuro, insieme", spiega Andreas Krengel, anche lui 

membro del CdA del Gruppo WEPA oltre che portavoce della famiglia imprenditoriale.  

 

"Mi congratulo con la famiglia Krengel per la costituzione della fondazione “WEPA Stiftung” e ne 

apprezzo molto il proposito di destinare i fondi a temi così importanti per il futuro come la salute 

pubblica, la sostenibilità ecologica e sociale, l'educazione e la formazione. La fondazione 

sosterrà soluzioni pionieristiche e iniziative esemplari contribuendo in questo modo a favorire il 

bene comune",  proferisce l'esponente dell'amministrazione di Arnsberg Hans-Josef Vogel. 
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Contatto fondazione “WEPA Stiftung” 

 

WEPA Stiftung  

Möhnestraße 53 

D-59755 Arnsberg  

info@wepa-stiftung.eu 

www.wepa.eu/en/verantwortung/wepa-stiftung 

Consiglio di Amministrazione: Andreas Krengel (presidente), 

Ingmar Lohmann 

 

 

WEPA Stiftung 

La “WEPA Stiftung” è una fondazione di pubblica utilità associata all'azienda che, in sintonia con gli obiettivi e i valori del Gruppo WEPA, 

sovvenziona iniziative di pubblica utilità rivolte ai temi igiene, sostenibilità ecologica e sociale, apprendimento permanente e imprese a 

conduzione familiare. L'obiettivo della fondazione è quello di dare a lungo termine un contributo alla società. Sede centrale della 

fondazione è la città di Arnsberg nel Land Nordreno-Vestfalia. 

Gruppo WEPA 

Il Gruppo WEPA è un'azienda a conduzione familiare orientata al futuro che offre prodotti per l'igiene personale, innovativi, sostenibili e 

sicuri, contribuendo ogni giorno al benessere di milioni di persone in tutta Europa. Potendo contare su 4.000 collaboratori, il Gruppo 

WEPA produce in 13 sedi europee articoli per l'igiene come carta igienica, asciugamani, fazzoletti e tovaglioli di carta. WEPA è uno dei 

tre maggiori produttori europei e detiene la leadership di mercato nella produzione di carta igienica da fibre riciclate. Il fatturato annuo 

del Gruppo si aggira intorno a 1,3 miliardi di Euro. In ambito di Consumer Business, WEPA è specializzata nei marchi commerciali dei 

venditori al dettaglio europei. In ambito di Professional Business, con i marchi BlackSatino e Satino by WEPA, l'azienda è sinonimo di 

soluzioni per l'igiene sostenibili e professionali che trovano impiego ad esempio nei servizi igienici pubblici, nell'industria, in ufficio o nel 

settore sanitario. Sede centrale del Gruppo WEPA è la città di Arnsberg nel Land Nordreno-Vestfalia. 

 

 

Contatto comunicati stampa 

 

WEPA Hygieneprodukte GmbH  

Rönkhauser Straße 26  

D-59757 Arnsberg  

www.wepa.eu 

Comunicazione aziendale 

Tim Vormweg 

T +49 (0) 151 1652 4742   

E pr@wepa.eu 

Logo della fondazione “WEPA Stiftung” 

Foto: WEPA 

 

Festeggiano la costituzione della fondazione “WEPA Stiftung”: il 

membro del CdA WEPA e presidente della fondazione, Andreas 

Krengel, e il presidente della giunta amministrativa della 

circoscrizione di Arnsberg Hans-Josef Vogel (da destra a sinistra).  

Foto: WEPA 

 

http://www.wepa.eu/en/verantwortung/wepa-stiftung

