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SOFIDEL AVVIERA’ A CIRCLEVILLE (OHIO) DUE NUOVE MAC CHINE 

ADVANTAGE NTT VALMET ENTRO IL TERZO TRIMESTRE DEL 2 018 

 

Lo ha annunciato ieri l’AD Sofidel Luigi Lazzaresch i nel suo intervento al Tissue Seminar della RISI 
North American Conference in corso a San Diego, neg li Stati Uniti 

 

Luigi Lazzareschi, AD del Gruppo Sofidel, ha annunciato ieri nel discorso di apertura al Tissue Seminar della 

RISI North American Conference in corso a San Diego, negli Stati Uniti, che Sofidel America, la controllata 

Sofidel in quel Paese, avvierà due nuove macchine da cartiera Advantage NTT 200 della Valmet nello 

stabilimento attualmente in costruzione a Circleville (Ohio). Le macchine saranno operative entro il terzo 

trimestre del 2018. 

Nel corso dell’intervento l’AD, dopo aver brevemente richiamato alcuni degli snodi della storia del Gruppo, 

ha delineato quelli che saranno gli elementi fondanti la strategia di crescita di Sofidel negli Stati Uniti. 

La tecnologia Advantage NTT 200 prodotta da Valmet, leader mondiale nello sviluppo e nella fornitura di 

tecnologie per le industrie della cellulosa, della carta e dell’energia, permette la produzione sia di tissue 

convenzionale che di carta strutturata (textured paper) e consentirà a Sofidel di aumentare 

significativamente la sua capacità produttiva, di innalzare ancora la qualità della sua offerta e di migliorare 

ulteriormente la sua efficienza energetica. 

Con un formato di 5,5 m, una velocità di 2.000 m/min e una capacità produttiva di 70.000 tonnellate l’anno 

ciascuna, le due macchine saranno attive in due tempi diversi. La prima entro il primo trimestre 2018. La 

seconda entro il terzo trimestre dello stesso anno. 

"Con l’attivazione delle due nuove NTT Valmet incrementeremo in maniera significativa la nostra capacità 

produttiva negli Stati Uniti. Un passo necessario e fondamentale nella nostra strategia di crescita. E anche 

una scelta coerente con la costante attenzione che Sofidel riserva da sempre alle tecnologie più innovative e 

performanti” ha dichiarato Luigi Lazzareschi, Amministratore Delegato del Gruppo.  



 

 

 

 
 

 

"Il nostro proficuo rapporto con Sofidel dura da molti anni e ha portato all’installazione di undici macchine 

convenzionali. Siamo ora entusiasti di continuare il nostro viaggio insieme e siamo convinti che la tecnologia 

Advantage NTT sia la chiave verso il futuro che aiuterà Sofidel ad avere successo nel segmento premium 

del mercato" ha aggiunto Jan Erikson, VP Sales, Valmet. 

 

Porcari (LU), 5 ottobre 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. 
 
Sofidel America  

Sofidel America è la consociata statunitense del Gruppo Sofidel. E’ stata fondata nel 2012 a seguito dell’acquisizione della 
società Cellynne, azienda operativa dal 1988 con tre siti produttivi negli Stati Uniti – a Haines City, Florida, impianto integrato e 
sede direzionale, a Green Bay, in Wisconsin, e a Henderson, in Nevada. Sofidel America è oggi attiva in 6 Stati – oltre ai tre già 
menzionati, vi sono oggi siti produttivi a Tulsa (Oklahoma) e Hattiesburg (Mississippi), e un ufficio direzionale a Philadelphia, in 
Pennsylvania. Sofidel America è attiva nelle linee di business Away from Home e Consumer e rappresenta il 10,3% del fatturato 
di Sofidel (2015). Un nuovo impianto integrato è attualmente in costruzione a Circleville, in Ohio. 
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