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#ROTOLONIREGINACHALLENGE: 
SOFIDEL DONA 40.000 EURO A FAVORE DI 4 OSPEDALI ITALIANI 

 

Si è conclusa la “challenge” che il gruppo cartario Sofidel, produttore del noto marchio 
Regina, aveva lanciato il 29 marzo.  

Ecco i nomi dei vincitori e le strutture ospedaliere alle quali saranno destinati i contributi. 

 
Porcari (LU), 7 maggio 2020 – Sofidel, gruppo cartario fra i leader a livello mondiale nella produzione di 

carta per uso igienico e domestico, noto in particolare in Italia e in Europa per il brand Regina, ha annunciato 

la conclusione della #RotoloniReginaChallenge, lanciata lo scorso 29 marzo. 

Si è trattato dell’iniziativa con la quale Sofidel, attraverso il proprio marchio Regina, ha voluto offrire il suo 
contributo a favore di alcune delle strutture ospedaliere italiane impegnate nell’emergenza 
coronavirus Covid-19. Protagonisti assoluti gli utenti della rete invitati a registrare un video – da caricare 

sul sito www.rotolonireginachallenge.it – nel quale comparissero persone impegnate a palleggiare con un 

rotolo di carta igienica in una competizione all’insegna della solidarietà. 

Agli autori dei tre video più votati la possibilità di indicare il nome di altrettanti ospedali italiani a favore dei 

quali Regina effettuerà una donazione di 10.000 euro ciascuno. Stessa facoltà concessa anche al 

protagonista del video capace di effettuare il maggior numero di palleggi, per un totale di 40.000 euro che il 
Gruppo Sofidel si è impegnato a devolvere in beneficienza agli ospedali italiani. 

Nel complesso più di 20mila i voti i ottenuti dai video, tra cui spicca quello del realizzatore del maggior 
numero di palleggi: ben 245 in un minuto e cinquantanove secondi. 

Ecco i nomi dei vincitori e le strutture cui saranno devoluti i contributi: 

• Maggior numero di palleggi: Francesco Rizzo. Donazione di 10.000 euro a favore dell’Ospedale 
San Giovanni di Dio (Crotone); 

• Primo video classificato per voti: Federico Montagnani. Donazione di 10.000 euro a favore del 

Pronto Soccorso dell’Ospedale San Luca (Lucca); 
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• Secondo video classificato per voti: Alex Mancini. Donazione di 10.000 euro a favore dell’Ospedale 
Ramazzini (Carpi, Modena); 

• Terzo video classificato per voti: Marco Casarin. Donazione di 10.000 euro a favore dell’Ospedale 
“Pietro Cosma” (Camposampiero, Padova).  

 

A tutti, protagonisti e votanti, da parte di Sofidel e Regina, un grazie per aver aiutato ad aiutare. 

 

Il Gruppo Sofidel  
Il Gruppo Sofidel, 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 12 Paesi – Italia, Spagna, Regno Unito, Francia, Belgio, Germania, Svezia, Polonia, 
Ungheria, Grecia, Romania e Stati Uniti – con oltre 6.000 dipendenti, un fatturato consolidato netto di 1.919 milioni di euro 
(2019) e una capacità produttiva di oltre un milione di tonnellate annue (1.308.000 tonnellate nel 2019). “Regina” è il suo brand 
più noto, presente nella maggior parte dei mercati di riferimento. Altri brand includono: Softis, Le Trèfle, Sopalin, Thirst Pockets, 
KittenSoft, Nalys, Cosynel, Lycke, Nicky, Papernet. 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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