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ASSEGNATO A LUIGI LAZZARESCHI IL PREMIO CAPO D’ORLA NDO 
PER LA SEZIONE “SCIENZA E INDUSTRIA”  

 
Il Comitato Scientifico ha insignito l’Amministrato re Delegato del Gruppo Sofidel 

“per aver unito all’iniezione delle più moderne tec nologie per la produzione, 

una gestione industriale di rara sensibilità ambien tale” .  

 

E’ stato assegnato a Luigi Lazzareschi , Amministratore Delegato del Gruppo Sofidel, l’edizione 2017 del 

Premio “Capo d’Orlando” per la sezione Scienza e In dustria , la cui premiazione si è tenuta venerdì 

scorso presso il Castello Giusso di Vico Equense, in provincia di Napoli. 

Il riconoscimento è stato assegnato all’unanimità da parte del Comitato Scientifico “per aver unito, 

all’iniezione delle più moderne tecnologie per la p roduzione, una gestione industriale di rara 

sensibilità ambientale, il cui valore è accresciuto  da brillanti iniziative educative fra le nuove 

generazioni” .  

“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. E ha aggiunto: “Il nostro Paese ha bisogno di far dialogare 

sempre di più scienza, industria e cultura, abbattendo barriere che oggi più che mai non hanno alcun senso. 

Il Premio Capo d’Orlando ha, tra gli altri meriti, quello di incentivare questo dialogo”. 

Tra gli altri premiati anche il Premio Nobel per la Fisica nel 2012 Serge Haroche e lo scrittore e giornalista 

Bruno Arpaia.  

Il Premio Capo d’Orlando “rappresenta un pubblico riconoscimento a chi opera con grandi risultati nel mondo 

della ricerca multidisciplinare, nel settore della divulgazione e del giornalismo scientifico, nella direzione dei 

musei, nella promozione della scienza attraverso internet”. 

La categoria Scienza e Industria del Premio Capo d’Orlando è stata istituita nel 2011 e ha insignito nella sua 

storia importanti esponenti del panorama industriale itali ano  come Giorgio Squinzi, Andrea Illy, Brunello 

Cucinelli, Giampietro Beghelli, Adolfo Guzzini e Massimo Moschini. 



 

 

 

 

 
 

 

Porcari (LU), 8 maggio 2017 

 

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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