Comunicato stampa

SOFIDEL CONTINUA A CRESCERE IN EUROPA INVESTENDO IN UNGHERIA
L’operazione comprende l’acquisizione di nuovi clienti, il brand Forest, capacità produttiva
di converting complessiva di 30mila tonnellate e uno stabilimento di converting a Piszke.
Nell’ambito dell’accordo rientra anche l’acquisto di circa 90.000 metri quadrati di terreno.

Il Gruppo Sofidel, uno dei leader mondiali nella produzione di carta per uso igienico e domestico, noto in
Italia in particolare per il marchio Regina, rafforza la propria presenza sul mercato europeo con la chiusura di
un’importante operazione in Ungheria.
L’operazione, conclusa con la società Forest Papir Kft, prevede l’acquisizione di nuovi clienti e del brand
Forest, capacità produttiva di converting complessiva di 30mila tonnellate e uno stabilimento di converting a
Piszke. Nell’ambito dell’accordo rientra anche l’acquisto di circa 90.000 metri quadrati di terreno.
Più nel dettaglio, Sofidel ha acquisito:
•

vendite di prodotto finito (segmento brand e segmento private label);

•

il brand Forest, uno dei principali sul mercato ungherese;

•

lo stabilimento di Piszke (al cui interno è attiva una linea Futura per rotoli di carta igienica) a nordovest di Budapest nei pressi del confine slovacco;

•

la linea dello stabilimento di Lábatlan (una, Perini, per carta igienica e asciugatutto) e quelle dello
stabilimento di Leányvár (più linee, per prodotto piegato: fazzoletti e tovaglioli), e l’affitto dei relativi
stabili per 3 anni;

•

circa 90mila metri quadri di terreno adiacenti al sito produttivo di Piszke.

La capacità produttiva di converting complessiva acquisita ammonta a 30.000 tonnellate. 200 i lavoratori
coinvolti.
Piszke, cittadina lungo il Danubio, si trova a circa un’ora e mezzo di auto dalla capitale Budapest.
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“Con questa acquisizione in Ungheria andiamo a presidiare con la nostra attività produttiva un’area per noi
ancora scoperta dell’est europeo” ha dichiarato Luigi Lazzareschi, Amministratore Delegato del Gruppo
Sofidel.

Porcari (LU), 4 Marzo 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 12 paesi - Italia, Spagna, Svezia,
Regno Unito, Belgio, Francia, Germania, Polonia, Romania, Grecia, 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, 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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