L’AD SOFIDEL LUIGI LAZZARESCHI PRESENTA A WASHINGTON
IL PIU’ RECENTE INVESTIMENTO DEL GRUPPO NEGLI STATI UNITI
AL SELECTUSA SUMMIT 2018

L’intervento è avvenuto di fronte a un vasto pubblico
di soggetti istituzionali e di operatori economici internazionali.

E’ stato presentato venerdì scorso a Washington nell’ambito del SelectUSA Investment Summit – il
maggiore evento dedicato agli investimenti esteri diretti negli Stati Uniti – il più recente investimento
greenfield di Sofidel negli Stati Uniti, quello che nel giro di due anni porterà all’attivazione di un nuovo,
grande stabilimento del gruppo cartario noto in Italia in particolare per il brand Regina, a Inola, in
Oklahoma.
Durante la sessione finale che il Segretario al Commercio USA Wilbur Ross ha voluto per la presentazione
degli investimenti esteri diretti generati nell’ultimo anno, Luigi Lazzareschi è stato l’unico imprenditore
chiamato a portare la sua testimonianza, ed è stato introdotto con parole di stima e di ringraziamento dal
Governatore dell’Oklahoma Mary Fallin, per un investimento riconosciuto come un caso di successo nello
sviluppo dell’economia rurale.
Un palcoscenico di assoluto valore, davanti a un vasto pubblico di soggetti istituzionali e di operatori
economici internazionali, che hanno così avuto modo di venire a conoscenza del nuovo investimento che
Sofidel ha avviato lo scorso marzo per alimentare ancora la propria crescita in America.
A Inola, a circa 50 km dalla città di Tulsa, sarà costruito un nuovo impianto integrato con l’installazione di
due macchine da cartiera per una produzione complessiva di 120.000 tonnellate l’anno, con le relative
linee di converting per la realizzazione del prodotto finito (carta igienica e carta da cucina). L’entrata in
produzione dello stabilimento è prevista entro la fine del 2020. L’investimento complessivo sarà di 360
milioni di dollari nell’arco di tre anni (2018-2019-2020), per uno stabilimento che combinerà
l’attenzione per la sostenibilità all’innovazione tecnologica.
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“Siamo orgogliosi di essere qui a presentare quest’anno al SelectUSA Investment Summit un nuovo
importante investimento per crescere negli Stati Uniti” ha dichiarato Luigi Lazzareschi, Amministratore
Delegato Sofidel. “Il programma SelectUSA rappresenta per noi un prezioso strumento per il nostro
sviluppo su questo mercato e il summit è un momento di assoluto valore in termini di relazioni e visibilità. Mi
piace ricordare che proprio attraverso il programma SelectUSA abbiamo avviato anche il nostro primo
investimento greenfield oltreoceano, per la realizzazione dello stabilimento di Circleville, in Ohio, che
inaugureremo ufficialmente nel mese di ottobre”.
A Washington Luigi Lazzareschi è stato anche invitato a partecipare, in qualità di testimone d’eccezione, a
una tavola rotonda, intitolata “Success in the U.S. market”, dedicata agli investimenti che il programma
ha permesso di generare negli ultimi anni. Insieme a lui importanti rappresentanti del mondo
dell’automotive e della chimica come Jason Hoff, Presidente & CEO di Mercedes-Benz US International, e
Timothy Madden, Chief Operating Officer delle attività USA della Oxiteno.
Il SelectUSA Investment Summit è l'evento di massimo profilo dedicato alla promozione degli investimenti
esteri diretti negli Stati Uniti. Un appuntamento che vede la partecipazione di presidenti degli Stati Uniti,
rappresentanti del governo federale, governatori, e grandi protagonisti dell’economia. Dalla sua attivazione, il
programma ha reso possibile investimenti esteri diretti greenfield per 30 miliardi di dollari.
Nell’edizione 2016 dell’appuntamento, l’ex Presidente degli Stati Uniti Barack Obama fece riferimento a
Sofidel come a una delle società più capaci nel cogliere le opportunità offerte dal programma.

Porcari (LU), 25 giugno 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 6.000 dipendenti, vendite nette di 1.724 milioni di euro (2017) e una
capacità produttiva di oltre un milione di tonnellate annue (1.098.000 tonnellate nel 2017). “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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