Comunicato stampa

“SOFIDEL: 50 ANNI DI CRESCITA NEL FUTURO”
Il volume dedicato alla storia dell’azienda, al distretto e alla cultura del tissue
viene presentato ufficialmente al Festival della Crescita
Oggi, nell’ambito della prima giornata della tappa lucchese del Festival della Crescita, è stato presentato a
relatori e giornalisti presenti alla manifestazione il volume “Sofidel: 50 anni di crescita nel futuro”,
pubblicazione che ripercorre i primi cinquant’anni di storia del Gruppo Sofidel.
Scritto dal gruppo di ricerca del Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Pisa coordinato
dal prof. Silvio Bianchi Martini ed edito da Silvana Editoriale, il libro intende ripercorrere attraverso
testimonianze dirette e fotografie inedite la storia di Sofidel, realtà imprenditoriale e industriale leader nel
settore a livello mondiale.
La proiezione verso il futuro, il coraggio di innovare, la capacità progettuale, così come la profonda
integrazione di valori nella vita del Gruppo Sofidel – con la sostenibilità divenuta componente fondamentale
del suo sviluppo competitivo – vengono analizzati nel libro attraverso contributi scientifici e dati socioeconomici aggiornati.
Non solo. Il volume contestualizza l’operato di Sofidel nel più ampio sviluppo del settore cartario lucchese,
raccontando una storia collettiva di grande significato per l’economia nazionale e, più in generale, per
l’evoluzione delle abitudini e degli stili di vita di molti. La narrazione, gli interventi e le ricerche presenti
permettono di ricostruire cinquant’anni di memoria collettiva, quella dell'industria toscana del tissue, che si è
dimostrata capace di competere e vincere sui mercati internazionali.
Un capitolo importante per la storia economica del nostro Paese della quale Sofidel vuole fissare memoria
raccontando l’impegno profuso da tante persone che hanno creduto nel proprio lavoro e nel futuro.
Il volume, edito in doppia edizione italiana e inglese, sarà distribuito a partire dall’autunno sul mercato
librario internazionale.
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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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