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SOFIDEL RICONOSCIUTA COME LEADER GLOBALE                                     

PER IL COINVOLGIMENTO DEI FORNITORI NELLA LOTTA AL 
CAMBIAMENTO CLIMATICO  

 

L’azienda ottiene il massimo punteggio dall’organizzazione internazionale no-profit 
Carbon Disclosure Project. 

 

Porcari (LU), Italia, 16 marzo 2021 – Sofidel, tra i leader mondiali nella produzione di carta tissue per uso 

igienico e domestico, ha ottenuto il riconoscimento di leader globale – con valutazione A – per il suo lavoro di 

coinvolgimento dei fornitori nella lotta contro il cambiamento climatico, ottenendo il massimo punteggio nel 

Supplier Engagement Leaderboard 2020 di Carbon Disclosure Project (CDP).  

Il Supplier Engagement Leaderboard deriva dal report CDP "Transparency to Transformation: A Chain 

Reaction" che ha analizzato oltre 8.000 aziende valutate sulla base delle risposte fornite alle domande su 

governance, target, emissioni di scopo 3 e coinvolgimento della catena del valore.  

Per quanto riguarda proprio il coinvolgimento della supply chain, il Gruppo Sofidel è risultato nel primo 7% 

della lista delle organizzazioni che hanno risposto completamente al questionario CDP ed è tra le 396 aziende 

che si sono aggiudicate la valutazione massima, "A", entrando nel Supplier Engagement Leaderboard 2020. 

Il Gruppo ha ottenuto un punteggio significativamente più alto rispetto alle medie a livello europeo e mondiale 

(rispettivamente rating B e C), mentre la valutazione media ottenuta dalle aziende dei settori carta e 

imballaggio è risultata pari a B. 

Il coinvolgimento della supply chain è fondamentale per perseguire l’obiettivo di un'economia low carbon. Le 

emissioni delle catene di fornitura risultano in media 11,4 volte superiori rispetto alle emissioni delle attività 

operative e oltre il doppio rispetto alle stime precedenti, per effetto di una migliore rendicontazione delle 

emissioni da parte dei fornitori.  

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


 
 
 
 

 

 

 

 

La possibilità di cumulare azioni lungo la catena di fornitura è la chiave per costruire un'economia resiliente e 

prosperosa. Occorre che un numero crescente di aziende incoraggi le migliori pratiche tra i propri fornitori. 

Oggi, solo il 37% dei fornitori si sta impegnando con i propri fornitori a ridurre le emissioni.  

“Siamo consapevoli che l'impegno dei nostri fornitori sia fondamentale per ridurre i rischi ambientali ed essere 

più resilienti alle sfide di domani. E siamo molto orgogliosi di questo risultato. La valutazione A nell’ambito del 

Supplier Engagement Leaderboard di CDP rafforza il nostro commitment per diminuire le emissioni di gas a 

effetto serra e promuovere un modello di sviluppo più sostenibile che faciliti il tanto atteso cambiamento 

trasformativo", ha detto Riccardo Balducci, Energy & Environment Director di Sofidel. 

“Il fenomeno delle emissioni generate dalle aziende non si interrompe al di fuori delle fabbriche. Infatti, i dati 

del CDP rivelano che, in media, le emissioni della catena di fornitura di un’impresa sono undici volte superiori 

rispetto alle sue emissioni dirette. Un'azione significativa comporta un impegno con i fornitori per ridurre le 

emissioni lungo tutta la catena del valore. Nonostante le sfide originate dal COVID-19, quasi 400 aziende 

hanno conquistato un posto nella Supplier Engagement Leaderboard di CDP nel 2020. Ci congratuliamo con 

queste aziende che, come Supplier Engagement Leaders, stanno guidando la transizione verso un’economia 

sostenibile a impatto zero”, ha dichiarato Sonya Bhonsle, Global Head of Value Chains, CDP. 

CDP è un’organizzazione senza scopo di lucro che supporta a livello globale investitori, aziende, città, Stati e 

regioni a gestire il loro impatto ambientale. L'economia mondiale guarda a CDP come lo standard “gold” del 

reporting ambientale con il più ricco e completo set di dati sull'azione delle aziende e delle città.    

  
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 12 Paesi – Italia, Spagna, Regno Unito, Francia, Belgio, Germania, Svezia, Polonia, 
Ungheria, Grecia, Romania e Stati Uniti – con oltre 6.000 dipendenti, un fatturato consolidato netto di 2.173 milioni di euro (2020) 
e una capacità produttiva di oltre un milione di tonnellate annue (1.428.000 tonnellate nel 2020). “Regina” è il suo brand più noto, 
presente nella maggior parte dei mercati di riferimento. Altri brand includono: Softis, Le Trèfle, Sopalin, Thirst Pockets, KittenSoft, 
Nalys, Cosynel, Lycke, 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 
responsabile dal punto di vista ambientale, etico e sociale. 
www.sofidel.com 
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