
 
 
 
 

 

 

SOFIDEL S.p.A. 
Via Giuseppe Lazzareschi, 23 - 55016 Porcari (LU) Italy | P +39 0583 2681 | www.sofidel.com 

            

I DIPENDENTI SOFIDEL DONANO DUE ECOGRAFI ALL’OSPEDALE DI LUCCA  
E UN ECOGRAFO E UN ELETTROCARDIOGRAFO                       

ALL’OSPEDALE DI GORIZIA 
 

Prosegue l’attività del Gruppo cartario, noto per il brand Regina, a supporto delle persone 
in difficoltà in Europa e negli Stati Uniti. 

 
Nel contesto dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia da coronavirus Covid-19, continua in Italia, Europa 

e Stati Uniti l’azione del Gruppo Sofidel a supporto delle comunità locali dove l’azienda è presente con i 

suoi stabilimenti produttivi. 

In Italia, il Gruppo ha donato due ecografi (per un valore complessivo di circa 70.000 euro) all’Ospedale 
San Luca di Lucca, destinati rispettivamente al reparto di Pediatria e alla U.O. di Chirurgia, e un ecografo e 
un elettrocardiografo (per un valore complessivo di circa 17.000 euro) a favore dell’Ospedale di Gorizia. 

La donazione è frutto di una raccolta volontaria – l’equivalente economico in ore di lavoro, di permesso 
o di ferie – attivata dalle persone Sofidel in Italia, e raddoppiata dall’Azienda.  

Prosegue anche l’attività a supporto delle comunità locali dove il Gruppo è presente fuori d’Italia con donazioni 

a favore di enti pubblici e organizzazioni non-governative (ONG) impegnate a offrire supporto alle persone in 

difficoltà. Nel complesso sono state donate 300 tonnellate di prodotti – 200 in Europa e 100 negli Stati 
Uniti – equivalenti a 3 milioni e 730mila rotoli di carta igienica, capaci di soddisfare il fabbisogno 
mensile di 375mila persone. Nel dettaglio, le quantità donate in Europa sono state di 23 tonnellate per 

ciascun Paese a Francia, Benelux, Regno Unito, Spagna, Germania e Polonia e 15 tonnellate per ciascun 

Paese a Svezia, Ungheria, Romania e Grecia. 

Queste iniziative vanno ad aggiungersi ad altre già precedentemente messe in atto. Fra queste, la donazione 
effettuata a favore di Caritas Italiana di carta igienica, asciugatutto, tovaglioli, fazzoletti e tovagliette, 
(l’equivalente in volume di circa 1 milione e 680mila rotoli di carta igienica, una quantità di carta in grado 

di soddisfare il fabbisogno mensile di circa 160mila persone), i contributi offerti tramite la 
#RotoloniReginaChallenge a quattro strutture ospedaliere italiane (10.000 euro ciascuna) e l’iniziativa 

http://www.sofidel.it/
https://twitter.com/sofidelsharing
https://www.linkedin.com/company/sofidel
https://www.flickr.com/photos/sofidel/albums/
https://www.youtube.com/user/SofidelSharing
https://www.facebook.com/SofidelGroup/?fref=ts


 
 
 
 

 

 

 

 

gemella #ElRetodeRegina con la quale sono stati donati altri 40.000 euro a due strutture ospedaliere 
spagnole (20.000 euro ciascuna). 

 
Porcari (LU), 5 agosto 2020 

 

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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