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SOFIDEL POLAND IMPEGNATA CON CROCE ROSSA E CARITAS PER 
L’EMERGENZA UCRAINA 

 

 
Porcari (LU), Italia, 4 Marzo 2022 – Sofidel, tra i leader mondiali nella produzione di carta tissue per uso 

igienico e domestico, presente in Polonia con lo stabilimento di Ciechanów, ha deciso di supportare la 

Croce Rossa polacca e Caritas Polonia – impegnate ad accogliere migliaia di civili in fuga dal conflitto – 

mettendo a disposizione una fornitura di prodotti pari a 60 mila rotoli di carta igienica.  

L’iniziativa attuata da Sofidel Poland si affianca a quella analoga di Sofidel Romania e Sofidel Hungary, 

per un totale equivalente a 130 mila rotoli di carta igienica.  

Un modo per Sofidel per esprimere vicinanza e testimoniare solidarietà a persone in condizioni di grande 

difficoltà materiale e profonda sofferenza psicologica. 

  

 

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, 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 a ridurre gli impatti sul capitale naturale e a massimizzare 
i benefici sociali con l’obiettivo di creare valore aggiunto condiviso per tutti i suoi stakeholder. Gli obiettivi Sofidel di riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra al 2030 sono stati riconosciuti da Science Based Targets initiative (SBTi) in linea con i livelli richiesti 
per limitare il riscaldamento globale ben al di sotto i 2°C, secondo quanto richiesto dall’Accordo di Parigi. 
www.sofidel.com 
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