Comunicato stampa

IL PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI BARACK OBAMA HA FATTO
RIFERIMENTO A SOFIDEL NEL SUO DISCORSO AL SELECTUSA
INVESTMENT SUMMIT
L’azienda nota in particolare in Italia per il marchio Regina, è stata menzionata per il suo recente
investimento in Ohio

Ieri il Presidente degli Stati Uniti d’America Barack Obama ha fatto riferimento al Gruppo Sofidel come best
practice nell’ambito dell’intervento tenuto all’Investment Summit SelectUSA, il più importante evento
dedicato alla promozione di investimenti diretti esteri negli Stati Uniti.
SelectUSA è un programma varato per favorire gli investimenti esteri negli Stati Uniti, e nei primi tre anni di
attività le aziende partecipanti al SelectUSA Investment Summit hanno investito più di dieci miliardi di dollari
in trentacinque Stati e territori degli Stati Uniti.
Il Presidente Obama ha fatto riferimento a Sofidel come a una delle società capaci di cogliere le grandi
opportunità offerte dal programma SelectUSA, dichiarando: "Al summit dello scorso anno una società
italiana del tissue ha aperto un rapporto con l’Ohio e il prossimo mese nella città di Circleville prenderà il via
la costruzione di un impianto di produzione che creerà centinaia di posti di lavoro in una parte del Midwest
che ha bisogno di lavoro. Sarà il più grande investimento del settore privato in Circleville da decenni e ha
preso le mosse proprio da qui, al SelectUSA".
Sofidel è uno dei leader mondiali nella produzione di carta per uso igienico e domestico, ed è noto in Italia in
particolare per il marchio Regina.
Entrato nel mercato nordamericano nel 2012, il Gruppo ha recentemente attivato negli USA investimenti per
oltre 300 milioni di dollari in tre anni – il principale dei quali è proprio quello da greenfield a Circleville, in Ohio,
cui ha fatto riferimento il Presidente Obama.
Sofidel ha inoltre impianti produttivi a Haines City (Florida), Green Bay (Wisconsin), Henderson (Nevada),
Tulsa (Oklahoma), Hattiesburg (Mississippi), oltre che uffici Philadelphia, in Pennsylvania.
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Una registrazione video dell’intervento del Presidente Obama è disponibile a questo indirizzo web (il
riferimento a Sofidel dal minuto 9:47).

Porcari (LU), 21 Giugno 2016

Il Gruppo Sofidel
Il Gruppo Sofidel, di proprietà delle famiglie Stefani e Lazzareschi, 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 - e ha oltre 5.500 dipendenti.
Con un fatturato consolidato di 1.809 milioni di Euro (2015), Sofidel occupa la seconda posizione in Europa per capacità
produttiva nel settore (1.058.000 tonnellate all’anno - 2015). “Regina” il 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, Heavenly Soft. 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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