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SOFIDEL NELLA TOP 3 DELLE AZIENDE ITALIANE PER REPUTAZIONE 
 

Il gruppo cartario noto per il brand Regina si è classificato all’11° posto assoluto e al 3° 
posto tra le aziende italiane nella classifica Italy RepTrak® che misura la reputazione delle 

aziende presso i consumatori italiani. 

 
Porcari (Lucca), 15 luglio 2020 – Sofidel si conferma tra le aziende italiane con la migliore reputazione del 

nostro Paese. A certificarlo è la recente edizione 2020 di Italy RepTrak®, secondo cui il gruppo cartario noto 

in particolare per il brand Regina si classifica all’undicesimo posto assoluto, e al terzo posto tra le aziende 

italiane più reputate alle spalle di grandi nomi dell’automotive e del food come Ferrari e Ferrero. 

“Una rilevazione che rafforza il nostro impegno”, ha commentato Luigi Lazzareschi, Amministratore 
Delegato del Gruppo Sofidel. “Certamente la strategia di sostenibilità di Sofidel è una delle carte vincenti 

nella costruzione di un forte legame di fiducia con consumatori sempre più interessati a capire cosa c’è oltre 

il prodotto stesso. Un compito, questo, non semplice per un bene essenziale di cui non sempre è facile far 

percepire la quantità e qualità del lavoro che sta dietro”.  

Italy RepTrak® è un’indagine annuale di The RepTrak Company che misura come le aziende sono percepite 

dai consumatori. Basata su circa 40.000 interviste individuali rappresentative del pubblico generalista 

italiano, è la più ampia e aggiornata fotografia a livello nazionale della reputazione aziendale in chiave 
comparativa. Il database RepTrak® misura oltre 5.000 aziende in più di 60 Paesi nel mondo.  

Queste le prime 15 in classifica: Lego, Ferrari, Walt Disney, Amazon, Ferrero, Netflix, Microsoft, Samsung, 

Adidas, BMW, Sofidel, Bosch, Levi’s, Mapei, Intel.  

Sette le dimensioni di reputazione analizzate: la qualità dei prodotti e dei servizi, l’innovazione, la cultura 

aziendale, la governance, la responsabilità sociale dell’impresa nei confronti dei territori di riferimento, la 

leadership e le performance finanziarie e di mercato. 

La ricerca mette così in evidenza non solo il legame delle aziende con i propri consumatori, ma gli impatti della 

reputazione sul business quando i pubblici di riferimento scelgono di raccomandare un brand e di investire o 

lavorare per un’azienda. Un fattore sempre più strategico in un’economia caratterizzata dalla crescente 
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importanza delle relazioni e dalle attese degli stakeholder nei confronti delle imprese in termini di sostenibilità 

sociale e ambientale.  

 

 

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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