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SOFIDEL ANNUNCIA UN NUOVO 
INVESTIMENTO GREENFIELD STRATEGICO NEGLI STATI UNITI 

 
Sofidel, gruppo cartario noto per il brand Regina, rafforza la propria posizione negli USA 

annunciando un nuovo investimento in Oklahoma.  

 

Sofidel, gruppo cartario noto per il brand Regina, ha annunciato oggi il potenziamento delle sue attività 
negli Stati Uniti con l’attivazione di un nuovo investimento greenfield nello stato dell’Oklahoma. Il 

nuovo sito produttivo sorgerà a Inola, nei pressi della città di Tulsa. 

Grazie alla sua posizione centrale nel Paese, l’area è ben servita dal punto di vista logistico, garantisce 

buone fonti di energia a prezzi competitivi e una forza lavoro adatta alle esigenze del settore. 

“Sono soddisfatto di poter annunciare questo nuovo investimento greenfield, il secondo in America dopo 

quello di Circleville, in Ohio” ha commentato Luigi Lazzareschi, Amministratore Delegato del Gruppo 
Sofidel. “Il nuovo investimento nasce per supportare in maniera significativa la nostra crescita negli Stati 

Uniti, uno dei mercati cruciali per il nostro Gruppo”.  

“A Inola costruiremo un impianto integrato all’avanguardia per servire la parte centro-meridionale e centro-

occidentale degli Stati Uniti, un mercato dove siamo già presenti dal 2012 e dove siamo cresciuti 

rapidamente anno dopo anno. Vorrei ringraziare tutti i partner che ci hanno supportato nell’attivazione di 

questo nuovo investimento, dal Governatore dell’Oklahoma a tutte le altre Istituzioni Locali che hanno 

creduto in Sofidel e nel suo progetto. Il loro ruolo è stato determinante”. 

L’investimento per la realizzazione di un impianto integrato – che comprende cioè sia la fase di cartiera sia 

quella di trasformazione (converting) che porta al prodotto finito – prevede l’installazione di due macchine 
da cartiera per una produzione complessiva di 120.000 tonnellate l’anno, con le relative linee di 

converting.  

Una delle due macchine sarà prevalentemente dedicata alla produzione di carta igienica, mentre la seconda 

realizzerà principalmente carta da cucina.   

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


 
 
 
 

 
 

 

L’investimento complessivo sarà di circa 360 milioni di dollari nell’arco di tre anni (2018-2019-2020). 

La costruzione degli edifici inizierà a marzo 2018 e l’impianto sarà completato entro la metà del 2020, 

mentre le linee di produzione converting e il magazzino saranno già operativi entro la metà del 2019. 

Il nuovo stabilimento, una volta a regime, impiegherà 300 lavoratori full-time. 

 

Porcari (LU), 16 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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