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ASSEGNATO A LUIGI LAZZARESCHI IL PREMIO RADICAL GREEN 2018 
 

Il riconoscimento è stato attribuito all’Amministratore Delegato del Gruppo Sofidel 
“per i meriti acquisiti dall’azienda in termini di eco-sostenibilità e green thinking”.  

 

E’ stato assegnato a Luigi Lazzareschi, Amministratore Delegato del Gruppo Sofidel, l’edizione 2018 
del Premio Radical Green, la cui premiazione si è tenuta venerdì scorso a Trento, in occasione della Green 

Week, la manifestazione-laboratorio sulla green economy promossa da Fondazione Symbola e ItalyPost, in 

collaborazione con Comune di Trento, Provincia Autonoma di Trento, Università di Trento, Fondazione 

Edmund Mach, Fondazione Bruno Kessler, MUSEMuseo delle Scienze e Trentino Sviluppo. 

Il riconoscimento è stato attribuito “per i meriti che Sofidel ha acquisito in questi anni in termini di eco-

sostenibilità e green thinking”.  

“Sofidel è onorata da questo riconoscimento, che ci spinge a impegnarci ancora di più a favore di uno 

sviluppo pienamente sostenibile capace di garantire valore condiviso lungo tutta la catena di creazione di 

valore” ha commentato Luigi Lazzareschi, Amministratore Delegato del Gruppo Sofidel. “Manifestazioni 

come la Green Week sono momenti di confronto e condivisione importanti grazie ai quali può maturare e 

crescere una società più attenta al futuro e ai temi dello sviluppo responsabile”.  

Il Premio Radical Green “nasce con lo scopo di far meglio conoscere a livello territoriale e nazionale le eco-

practice di successo del nostro tessuto industriale”. Nelle scorse edizioni sono state premiate numerose 

aziende, tra cui Acqua San Benedetto, Gruppo Alì, Fiamm, GrisDainese, Gruppo Pedon e Wärtsilä Italia. 

Sofidel fa della sostenibilità una leva strategica di sviluppo. Un impegno intensificatosi dal 2008, attraverso 

l’adesione al programma WWF Climate Savers, con cui Sofidel si è fatta carico di obiettivi di riduzione delle 

emissioni climalteranti particolarmente ambiziosi. Al 2017, Sofidel ha ridotto la propria carbon intensity 

del 20,6% rispetto ai valori base del 2009 per chilogrammo di carta prodotta.   

Altri fronti dell’impegno di sostenibilità di Sofidel sono l’approvvigionamento di cellulosa certificata da 

parti terze indipendenti con schemi di gestione forestale responsabile (100% nel 2017, FSC®, FSC® 
Controlled Wood, PEFC™, SFI®) e la salvaguardia della risorsa idrica, con misure gestionali e 
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investimenti specifici che hanno permesso di ottenere consumi di acqua nei processi produttivi ampiamente 

al di sotto del benchmark di settore (7,1 l/kg vs. 15-25 l/kg). 

A ritirare il premio, per conto dell’Amministratore Delegato Sofidel Luigi Lazzareschi, Susanna Bellandi, 

Sofidel Global Creative, Communication & CSR Director.  

 

Porcari (LU), 20 marzo 2018 

 

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 13 Paesi - Italia, Spagna, Regno Unito, Francia, Belgio, Germania, Svezia, Polonia, 
Ungheria, Grecia, Romania, Turchia e Stati Uniti - con oltre 5.500 dipendenti, un fatturato consolidato di 1.842 milioni di Euro 
(2016) e una capacità produttiva di oltre un milione di tonnellate annue (1.058.000 tonnellate nel 2016). “Regina” è il suo 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. 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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