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MORNINGSTAR SUSTAINALYTICS VALUTA SOFIDEL AL TOP PER LA 
GESTIONE DEI RISCHI ESG: L’AZIENDA RISULTA PRIMA NELLA 

CATEGORIA DEGLI HOUSEHOLD PRODUCTS 

Il Gruppo si distingue per la salvaguardia della biodiversità, e le strategie a favore della 
trasparenza e della lotta alla corruzione. Conferma positiva anche per l’impegno nella 

decarbonizzazione 

Porcari (LU), Italia, 29 settembre 2022 – Sofidel, ad agosto 2022, ha ottenuto un punteggio di 13.6 da 
Morningstar Sustainalytics che la colloca nella categoria “Low Risk”, dove si trovano le aziende con 
una forte capacità di gestione dei rischi ambientali, sociali e di governance che caratterizzano le tre sfere 

di responsabilità di un’impresa. Sustainalytics, una società Morningstar, è uno dei principali istituti 

indipendenti di ricerca ESG, rating e società di dati. Lavora con centinaia di asset manager e fondi 

pensione che incorporano dati e valutazioni ESG e di società per le loro scelte di investimento. 

Sofidel, in particolare, risulta al primo posto nella sua industry di riferimento, quella degli Household 

Products: 103 aziende che comprendono non solo la carta tissue, ma anche prodotti per la pulizia della 

casa e per l’igiene personale. Inoltre, si posiziona al 950esimo posto sulle oltre 14.000 imprese valutate 

fino ad oggi da Sustainalytics. 

“Il rating di Sustainalytics attesta, ancora una volta, il rigore del nostro impegno nelle politiche di 

sostenibilità e di gestione del rischio di ESG – ha commentato Luigi Lazzareschi, Amministratore 

Delegato del Gruppo Sofidel. – Queste analisi, in aggiunta ai tradizionali rating finanziari, rappresentano 

un punto di riferimento per investitori, osservatori esterni e stakeholder di tutto il mondo, le cui scelte 

tengono sempre più conto della capacità delle aziende di elaborare e mettere in atto strategie di 

sostenibilità efficaci. Un riconoscimento di cui siamo contenti, perché traduce l’impegno e la dedizione di 

questi anni in risultati misurabili, imprescindibili per confrontarci con le best practice internazionali e, 

soprattutto, per aiutarci a rilevare ulteriori aree di miglioramento”.  

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


 
 
 

 
 
  

Il rating attesta che la capacità complessiva di gestione del rischio* è superiore alla media del settore 

(75% contro 35%). Fra i temi materiali su cui Sofidel si è distinta, Land Use – Biodiversity e Business 
Ethics. 

Per la gestione del rischio relativa al tema Land Use – Biodiversity, l’azienda ha ricevuto un punteggio 
di 97/100, grazie a una rigorosa politica di approvvigionamento forestale, sviluppata in collaborazione 

con il WWF, che ha un unico obiettivo: zero deforestazione. Oggi Sofidel utilizza solo polpa di cellulosa 

certificata (100%) secondo schemi di catena di custodia forestale e si impegna a effettuare controlli attivi 

nei Paesi ad alto rischio e a introdurre misure di controllo sul secondo e terzo livello della sua catena di 

fornitura. 

Nel corso del biennio 2021/2022 Sofidel ha inoltre incrementato il suo impegno per proteggere le foreste 

e preservare le specificità degli ecosistemi aderendo, fra le prime aziende al mondo, alla piattaforma 

“Forests Forward” lanciata da WWF.   

Per quanto riguarda invece la gestione relativa al tema Business Ethics, Sofidel ha raggiunto il 

punteggio di 86.9/100 per il costante impegno profuso nel promuovere modelli di integrità, lotta alla 

corruzione e trasparenza. In questo ambito l’azienda sta adottando (lo ha già fatto in più Paesi) il sistema 

di gestione anticorruzione secondo lo standard ISO 37001. Da sottolineare anche la recente decisione 
di includere consiglieri esterni nel Consiglio di Amministrazione e la costituzione di un organo endo-

consiliare: il Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità (CCRS) con presidente Chiara Mio, Professore 

Ordinario presso il Dipartimento di Management dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, e membri effettivi 

Silvio Bianchi Martini, Professore Ordinario Economia Aziendale presso l’Università di Pisa  e Alessandro 

Solidoro, commercialista dello Studio Solidoro di Milano. 

Conferme positive anche in tema di decarbonizzazione. Per quanto riguarda infatti la valutazione dei 

rischio residuo per la categoria Carbon – Own Operations, l’azienda ha ottenuto un rating di rischio 

trascurabile (1.3 Negligible) che riconosce la strategia di decarbonizzazione  di Sofidel. I target di 

riduzione al 2030 del Gruppo (riduzione del 40% delle emissioni di CO2 di scopo 1 e 2 – quelle prodotte 

direttamente dalla sua attività – e del 24% di scopo 3 – relative alla catena di fornitura) sono approvati 

da Science Based Targets initiative (SBTi) come coerenti con quanto previsto dall’Accordo di Parigi. In 

questo contesto il Gruppo sta ora implementando una strategia multi-opzione (in base ai contesti 



 
 
 

 
 
  

legislativi, climatici e infrastrutturali dei vari Paesi in cui opera) per la differenziazione del mix energetico 

con l’obiettivo di avere, al 2030, l’84% dell’energia acquistata proveniente da fonti rinnovabili. 

 

*Il dato è relativo ai rischi che è possibile gestire, escludendo la piccola percentuale di rischio non gestibile (4%). 
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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 13 Paesi – Italia, Spagna, Regno Unito, Irlanda, Francia, Belgio, Germania, Svezia, 
Polonia, Ungheria, Grecia, Romania e Stati Uniti – con oltre 6.000 dipendenti, un fatturato consolidato netto di 2.095 milioni di 
euro (2021) e una capacità produttiva di oltre un milione di tonnellate annue (1.440.000 tonnellate nel 2021). “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. 
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