
 

 

 

 

 

SOFIDEL S.p.A. 

Via di Lucia, 23 - 55016 Porcari (LU) Italy | P +39 0583 2681 | www.sofidel.com 

           #Sofidel50 

IL GRUPPO SOFIDEL 

 

 

Il Gruppo Sofidel, uno dei leader mondiali nella produzione di carta per uso igienico e domestico, noto in 

Italia in particolare per il marchio Regina, partecipa alla conferenza stampa annuale di Business France 

Invest di giovedì 28 aprile 2016 presso l’Ambasciata di Francia a Roma.  

 

Sofidel è presente in Francia dal 1997 con la controllata Delipapier Sas ed è attualmente attiva con tre 

stabilimenti a Frouard, Roanne e Ingrandes. Produce marchi storici del settore tissue francese come la carta 

igienica Le Trèfle (nata nel 1904) e il “pioniere” del mercato degli asciugatutto (dagli anni ’40) Sopalin.  

 

Ingrandes, nella regione Poitou-Charentes della Francia occidentale, è stato l’ultimo stabilimento, in ordine di 

tempo, a essere avviato. Nel nuovo sito sono state trasferite, e potenziate, le linee produttive 

precedentemente operanti nello stabilimento Delipapier di Buxeuil, adesso chiuso. L’investimento effettuato 

consentirà alla società francese di essere più competitiva e di offrire prodotti di qualità ancora più alta.  

 

Con il 10% in termini di fatturato, la Francia rappresenta il quarto più importante mercato del Gruppo Sofidel 

dopo il Regno Unito, l’Italia e la Germania.  

 

Un rapporto particolarmente positivo quello che lega Sofidel alla Francia. Delipapier, infatti, anche grazie 

all’ottima collaborazione garantita dalle istituzioni francesi, è stata la prima azienda del Gruppo a produrre 

fuori dall’Italia, per soddisfare meglio le esigenze di clienti e consumatori. Una strategia di 

internazionalizzazione, questa, poi replicata in tutta Europa.  

 

Il Gruppo Sofidel, che quest’anno celebra i primi 50 anni di storia (1966-2016), è attualmente il secondo 

produttore in Europa e il sesto nel mondo. Fra i punti qualificanti della sua azione la particolare attenzione 

riservata alle politiche di sostenibilità ambientale. In quest’ambito rientra anche il recente avviamento 

dell’impianto a biomasse nello stabilimento di Frouard. Un investimento complessivo di circa 6,5 milioni di 

euro che ha consentito una ulteriore limitazione della produzione di gas climalteranti evitando l’emissione in 



 

 

 

 
 

 

atmosfera di circa 13.500 tonnellate di CO2 all’anno. L’intervento rientra nel progetto BCIAT 2011 (Biomasse 

Chaleur Industrie, Agriculture et Tertiaire) lanciato dall’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise 

de l’Energie) per incentivare in ambito industriale la produzione di energia termica utilizzando biomassa.   

 

 

Roma, 28 aprile 2016  

 

Il Gruppo Sofidel 

 
Il Gruppo Sofidel, di proprietà delle famiglie Stefani e Lazzareschi, con sede a Porcari (Lucca), è uno dei leader mondiali nella 
produzione di carta per uso igienico e domestico. Fondato nel 1966, il Gruppo è presente in 13 Paesi - Italia, Spagna, Regno 
Unito, Francia, Belgio, Germania, Svezia, Polonia, Ungheria, Grecia, Romania, Turchia e Stati Uniti - e ha oltre 5.500 dipendenti. 
Con un fatturato consolidato di 1.809 milioni di Euro (2015), Sofidel occupa la seconda posizione in Europa per capacità 
produttiva nel settore (1.058.000 tonnellate all’anno - 2015). “Regina” il brand più noto, presente nella maggior parte dei mercati 
di riferimento. Altri brand: Softis, Le Trèfle, Sopalin, Nouvelle, Thirst Pockets, KittenSoft, Nalys, Cosynel, Yumy, Soft & Easy, 
Volare, Onda, Lycke, Forest, Nicky, Papernet, Heavenly Soft. Membro del Global Compact e del programma internazionale 
WWF Climate Savers, il Gruppo Sofidel considera la sostenibilità un fattore strategico di crescita ed è impegnato nella 
promozione di uno sviluppo socialmente e ambientalmente responsabile. 
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