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SOFIDEL NELLA TOP 1% DEL RATING ECOVADIS 

PER LA SOSTENIBILITÀ D’IMPRESA NEL SETTORE CARTARIO 
 

Il Gruppo ha ricevuto anche quest’anno il riconoscimento Platinum, massimo livello del 
rating.  

 

Porcari (LU), Italia, 30 gennaio 2023 – Sofidel, gruppo cartario tra i leader mondiali per la produzione di 

carta a uso igienico e domestico noto in particolare in Italia e in Europa per il brand Regina, ha ottenuto 
anche quest’anno il riconoscimento Platinum da EcoVadis per l’approccio alla sostenibilità e si 
conferma nel primo 1% delle aziende del suo settore in tutto il mondo. 

Fondata nel 2007 e attiva oggi in oltre 150 paesi, EcoVadis è fra i maggiori fornitori al mondo di valutazioni 
di sostenibilità aziendale. Oltre 100.000 a livello globale le aziende che si avvalgono della sua piattaforma, 

una di quelle di riferimento anche per le catene della grande distribuzione.  

La valutazione su rischi e performance di sostenibilità di EcoVadis si basa su standard riconosciuti a livello 

mondiale – fra cui la Global Reporting Initiative (GRI), lo United Nations Global Compact e ISO 26000 – ed è 

supervisionata da un comitato scientifico internazionale. Ambiente, Lavoro e diritti umani, Etica e 
Approvvigionamento sostenibile sono i quattro macro-ambiti oggetto delle analisi. 

Nella sua categoria di riferimento (Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone) Sofidel ha ottenuto 

valutazioni al di sopra della media delle aziende valutate, con risultati di assoluta eccellenza per Ambiente e 

Acquisti sostenibili. Una combinazione che ha consentito di ottenere il riconoscimento Platinum, il massimo 

livello del rating EcoVadis. 

“I rating di sostenibilità sono uno strumento molto utile per affrontare il percorso di transizione ecologica - ha 
commentato Francesco Pastore, Chief Marketing & Sales Officer di Sofidel –. Per Sofidel la conferma 

della valutazione Platinum di EcoVadis è importante perché vediamo ancora una volta riconosciuta 

dall’esterno la qualità del nostro impegno e perché costituisce un ausilio prezioso per condividere in modo 

trasparente e comparabile ciò a cui lavoriamo e i risultati ottenuti”.  

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 valutazione Platinum di EcoVadis si aggiunge al recente posizionamento di Sofidel nella fascia 

Leadership dei rating Climate Change 2022 e Forests 2022 di Carbon Disclosure Project (CDP) per il suo 

impegno nella lotta al cambiamento climatico e alla deforestazione. 

Sul fronte ambientale, Sofidel è impegnata nella riduzione dell’impatto delle proprie attività sul capitale 

naturale, incoraggiando la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e orientata verso le 

energie rinnovabili. Gli obiettivi di riduzione delle emissioni al 2030 del Gruppo, pari a -40% per tonnellata di 

carta entro il 2030 rispetto all'anno base 2018, sono stati approvati da Science Based Targets (SBTi) come 

coerenti con gli standard di riduzione richiesti dall'Accordo di Parigi per limitare il riscaldamento globale ben 

al di sotto dei 2°C.  

 

 

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. 
www.sofidel.com  
 
 
EcoVadis 
EcoVadis mira a migliorare le pratiche ambientali e sociali delle aziende sfruttando l'influenza delle catene logistiche globali. 
EcoVadis gestisce la prima piattaforma collaborativa che permette alle aziende di monitorare la performance di sostenibilità dei 
loro fornitori, in 150 settori e 110 paesi. Le classificazioni affidabili e gli strumenti di monitoraggio facili da usare di EcoVadis 
permettono alle aziende di gestire i rischi e inserire le eco-innovazioni nelle loro catene logistiche globali. La soluzione 
EcoVadis è già stata selezionata dalle principali multinazionali globali per valutare il loro database globale di fornitori in più di 95 
paesi. 
www.ecovadis.com  
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