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2021, l’aumento dei prezzi
delle materie prime e il percorso
verso la transizione ecologica
Intervista all’AD Sofidel Luigi Lazzareschi sugli sviluppi
e sulle strategie del Gruppo. Per un futuro in cui ritrovare
condizioni di nuova “normalità”.

Clean Living
Prodotto. Ambiente. Persone. I tre ambiti in cui Sofidel
è impegnata per contribuire a creare il mondo che verrà.
La nostra risposta alla “call to action” per il futuro.

#LaNostraCartaMigliore
Il nostro impegno a favore delle giovani
generazioni e per un futuro più sostenibile.
Alimentati dal coraggio e dalla forza morale
di iniziare a costruirlo da oggi.

“Clean Living”, il nostro purpose, è la stella polare
che orienta le nostre scelte. È la luce che ispira
e anima ogni nostra attività, aiutandoci a trovare
le soluzioni più avanzate e contemporaneamente
più sostenibili, ogni giorno.
Guida le relazioni che abbiamo con i nostri
stakeholder e scalda i rapporti con le nostre
persone. È la chiarezza del nostro modello
di business, che punta a uno sviluppo
più sostenibile per il pianeta e i suoi abitanti.
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I NUMERI DEL GRUPPO /

SOFIDEL, ANNO 2021.
UNA FOTOGRAFIA
Il Gruppo Sofidel, fondato nel 1966 e a capitale italiano, è uno dei leader mondiali
nella produzione di carta tissue per uso igienico e domestico: carta igienica,
asciugatutto, tovaglioli, fazzoletti e veline.

100%
cellulosa certificata con schemi
di certificazione forestale

55
anni di attività

13
Paesi nel mondo

6.654
dipendenti

2.095 euro/Mln
fatturato consolidato netto

1.440.000 t
capacità produttiva annua

-13,1%
riduzione della “carbon intensity”
(rispetto al 2018)*

7,6 l/kg di carta
consumo idrico

-29,5%
riduzione incidenza plastica vergine
negli imballaggi (rispetto al 2013)

84%
fornitori eccellenti o sostenibili
in termini ESG

* Nel 2020 il Gruppo ha ridotto le emissioni dirette di CO2 in atmosfera del 24% (riduzione della “carbon intensity” rispetto al 2009),
in accordo con il programma internazionale WWF Climate Savers a cui ha aderito nel 2008.
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UFFICI E STABILIMENTI /

SOFIDEL
NEL MONDO*

SOFIDEL ITALIA
Lucca-Porcari IT | Servizi

SOFFASS ITALIA
Lucca-Bagni di Lucca IT | Cartiera
Lucca-Borgo a Mozzano IT | Cartiera
Lucca-Capannori IT | Cartotecnica
Gorizia-Monfalcone IT | Integrato
Lucca-Porcari IT | Cartiera/Cartotecnica
Lucca-Porcari IT | Cartiera/Cartotecnica

SOFIDEL AMERICA
Circleville OH | Integrato
Green Bay WI | Cartotecnica
Haines City FL | Integrato
Hattiesburg MS | Cartotecnica
Inola OK | Integrato
Las Vegas NV | Cartotecnica
Philadelphia PA | Servizi

SOFIDEL BELGIO
Duffel BE | Integrato

SOFIDEL FRANCIA
Frouard FR | Integrato
Ingrandes FR | Cartotecnica
Roanne FR | Integrato

SOFIDEL GERMANIA
Arneburg (Plant A) DE | Integrato
Köln DE | Trading
Sofidel Germany Holding DE | Servizi
Wernshausen (Plant O, T, W) DE | Servizi/Integrato

SOFIDEL GRECIA
Katerini EL | Integrato

SOFIDEL IRLANDA
Dublin IE | Servizi

SOFIDEL POLONIA
Ciechanów PL | Integrato

SOFIDEL REGNO UNITO
Baglan UK | Integrato
Lancaster UK | Cartiera
Leicester-Hamilton UK | Integrato
Leicester-Rothley Lodge UK | Cartotecnica

SOFIDEL ROMANIA
Calarasi RO | Integrato

SOFIDEL SPAGNA
Buñuel ES | Integrato

SOFIDEL SVEZIA
Kisa SE | Integrato

SOFIDEL UNGHERIA
Lábatlan H | Cartotecnica

* Fa parte del Gruppo anche la società Intertissue Ltd, che dal 1° giugno 2019 ha ceduto i suoi asset e il suo business a Sofidel UK Ltd e ha iniziato il percorso
di liquidazione.
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CREARE VALORE AGGIUNTO CONDIVISO /

la lotta al “climate change” e il riconoscimento Platinum ricevuto

2021, L’AUMENTO
DEI PREZZI DELLE MATERIE
PRIME E IL PERCORSO VERSO
LA TRANSIZIONE ECOLOGICA

di coinvolgimento dei fornitori nella promozione del comune im-

Intervista all'Amministratore Delegato Luigi Lazzareschi
sugli sviluppi e sulle strategie del Gruppo Sofidel.

nella condivisione degli impatti effettivi che queste hanno sul pro-

da EcoVadis per il nostro approccio alla sostenibilità. Fra le attività
pegno per uno sviluppo sostenibile, abbiamo realizzato la quarta
edizione – in forma virtuale, dopo due anni di interruzione – del
Sofidel Suppliers Sustainability Award (3SAward), il riconoscimento
attribuito ai nostri fornitori che si distinguono per azioni di sostenibilità ambientale e sociale.
Cos’altro può dirci sulla strategia del Gruppo rispetto al tema sempre più attuale degli ESG (Environment, Social and Governance)?
Sofidel crede nella misurazione delle performance di sostenibilità e
cesso di creazione del valore e per questo intendiamo rafforzare i
nostri investimenti nei rating di sostenibilità (ESG). Sono stati cone penetrazione dei nostri brand in mercati come Spagna, Francia,

fermati, inoltre, i principali obiettivi di sostenibilità ambientale al 2030:

Germania e Belgio; e la continua attenzione all’aggiornamento e allo

riduzione del 40% delle emissioni di CO2 di scopo 1, 2 e di scopo 3, re-

sviluppo delle tecnologie produttive e alla promozione della cultura

lativamente alle attività di produzione di polpa di cellulosa dei nostri

Dottor Lazzareschi, quale giudizio può dare sull’ultimo esercizio?

dell’innovazione. Nel complesso l’andamento delle vendite nel 2021

fornitori, rispetto all’anno base 2018; riduzione del 24% di emissioni

I fortissimi aumenti delle materie prime e in particolare dei prezzi dell’energia, della cellulosa

si chiude con una ripresa di volumi, registrata in particolare nella se-

di CO2 di scopo 3 per tonnellata di carta rispetto all’anno base 2018;

e dei trasporti, unitamente alla fatica incontrata dai mercati per ritrovare condizioni di nuova

conda parte dell’anno, e soprattutto nel canale Away-from-Home

riduzione del 50% dell’incidenza della plastica convenzionale nella

“normalità”, a seguito anche della diffusione di nuove varianti di Covid-19, hanno impattato in

dove Sofidel intende crescere ancora.

produzione rispetto al 2013. Le dimensioni che il Gruppo ha raggiun-

modo significativo la struttura dei costi di produzione e i margini del Gruppo Sofidel nell’anno

to in termini di volumi economici e presenza geografica hanno por-

2021. Una situazione che si è appesantita nel corso del secondo semestre, quando il prezzo

Per quanto riguarda il tema della transizione energetica, qual è

tato anche alla decisione di rafforzare la governance della società,

del gas naturale ha registrato in Europa picchi altissimi, dovuti anche alla crisi geopolitica

stato l’impegno di Sofidel?

con l’introduzione per la prima volta nel CdA di consiglieri esterni, e il

che ha coinvolto l’Ucraina. Contestualmente, il mercato del tissue, che nel 2020 aveva re-

Sofidel ha avviato una nuova fase strategica della sua politica di

compimento del cambio generazionale al vertice dell’azienda dove

gistrato un forte incremento delle vendite nel canale retail e una forte flessione in quello

approvvigionamento energetico che vede il Gruppo impegnato

Edilio Stefani è subentrato, come Presidente, al padre Emi Stefani,

Away-from-Home, ha visto un tendenziale, se pur lento, riequilibrio della situazione.

nell’acquisto e nell’autoproduzione di energia elettrica proveniente

co-fondatore, insieme a Giuseppe Lazzareschi, dell’azienda.

da fonti rinnovabili, prodotta da impianti di nuova costruzione realizCosa ha fatto Sofidel per fronteggiare questo andamento dei mercati?

zati grazie ad accordi di fornitura di lungo termine. Sono di questa

Parliamo di futuro, quali opportunità vede per il 2022?

Sofidel ha operato a più livelli per limitare gli impatti degli aumenti sui costi di produzione e

natura gli accordi siglati in Italia con RWE Renewables per l’approv-

L’anno si chiude fra segnali contradditori. Da una parte un contesto

per rafforzare, in un’ottica di medio-lungo termine, la sua capacità competitiva. A inizio pri-

vigionamento di energia eolica e, in Svezia, nel sito produttivo di Kisa,

economico internazionale che vede in più Paesi segnali significativi

mavera, e poi di nuovo in autunno, il Gruppo si è attivato per chiedere ai clienti adeguamenti

con Meva Energy per la costruzione di un impianto di produzione di

di ripresa economica, dall’altra le perduranti incertezze dovute alla

sui prezzi dei propri prodotti. Negli Stati Uniti, la maggiore capacità produttiva disponibile,

gas rinnovabile (syngas prodotto da biomassa legnosa proveniente

pandemia, alle condizioni estremamente allarmanti, soprattutto in

per la prima volta a regime per l’intero arco dell’anno, e la migliore copertura geografica e

dalla filiera locale), il primo impianto di questo tipo al mondo nell’in-

Europa, del mercato dei prodotti energetici, e alle spinte inflazio-

logistica hanno consentito di rafforzare il rapporto di collaborazione con alcuni dei principali

dustria cartaria. Un approccio multi-opzione destinato a essere pro-

nistiche che non possono non preoccupare, anche per i possibili

operatori della grande distribuzione e di lanciare, con Nicky, il nostro primo marchio consu-

gressivamente implementato, in base ai contesti climatici, tecnici e

impatti sulle dinamiche dei prezzi e i relativi effetti sociali su ampie

mer oltreoceano. Il mercato nord-americano si è confermato quello in fase di maggiore svi-

legislativi nazionali, negli altri Paesi dove il Gruppo opera.

fasce di popolazione già provate dall’emergenza Covid-19.

Cosa avete fatto, invece, in termini di salvaguardia dell’ambiente?

Un contesto indubbiamente non semplice. Ma con cui è necessa-

Sofidel ha incrementato il suo impegno per proteggere le foreste,

rio fare i conti...

preservare la biodiversità e contribuire a tutelare i diritti delle co-

In questo quadro Sofidel conferma i suoi tre assi fondamentali di

munità locali che da esse dipendono, aderendo, fra le prime azien-

sviluppo – transizione ecologica, trasformazione tecnologica e di-

de del mondo, alla piattaforma “Forests Forward” lanciata a livello

gitale, inclusione e coesione sociale – e opererà nel 2022 per salva-

internazionale dal WWF. Sempre in tema di salvaguardia ambien-

guardare i suoi margini, rafforzare la propria posizione competitiva,

tale, Sofidel America ha avviato una partnership per la protezione

in particolare negli Stati Uniti, e implementare, insieme a tutti i suoi

degli ecosistemi oceanici con Ocean Conservancy. Da evidenziare

stakeholder, le proprie politiche di sviluppo responsabile per la cre-

poi l’importante inclusione di Sofidel nella “A List” CDP 2021 per

azione di valore aggiunto condiviso di lungo termine.

luppo e quello nel quale il Gruppo, puntando su innovazione e “igiene sostenibile”, si attende
la crescita maggiore e valuta ulteriori investimenti in nuova capacità produttiva.
E in Europa com’è andata?
In Europa, dove il tasso medio di crescita del mercato del tissue nei Paesi occidentali si è
confermato di poco superiore all’1% annuo, abbiamo proseguito il lavoro di consolidamento
delle quote di mercato. Fra i punti qualificanti: i nuovi investimenti in pubblicità (principalmente digital); il lancio di nuovi prodotti pensati per esigenze di igiene più specifiche; il rafforzamento del rapporto di collaborazione con i clienti della grande distribuzione per offrire
non solo il miglior prezzo, ma anche il massimo valore; il lavoro per sviluppare presenza

IL NOSTRO CAMMINO DI SVILUPPO
SI ORIENTA LUNGO TRE ASSI
FONDAMENTALI: TRANSIZIONE
ECOLOGICA, TRASFORMAZIONE
TECNOLOGICA E DIGITALE,
INCLUSIONE E COESIONE SOCIALE.
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IL NUOVO PARCO EOLICO ONSHORE DI RWE IN ITALIA PRODUCE
ENERGIA ELETTRICA VERDE PER SOFIDEL

ACCORDO: Power Purchase Agreement (PPA) – Contratto di fornitura
di lungo periodo (fino al termine del 2030)

Principali investimenti
Gli investimenti del 2021 hanno riguardato per circa il 34% Sofidel

Ohio, ed è stata portata avanti la costruzione del magazzino automa-

America, per il 25% Sofidel Poland e per il restante tutte le altre so-

tico in Polonia. Tutti gli altri investimenti effettuati hanno riguardato

cietà del Gruppo. In particolare: sono stati effettuati investimenti in

i continui miglioramenti in tutti i processi produttivi, in linea con le

linee produttive e altre migliorie nell’impianto integrato di Circleville,

strategie di consolidamento e crescita del Gruppo.

ACQUIRENTE UNICO DELL’ENERGIA: Sofidel
UTILIZZO DELL’ENERGIA: stabilimenti italiani del Gruppo Sofidel
CAPACITÀ TOTALE: 13,6 megawatt (MW) generati dal parco eolico Alcamo II
UBICAZIONE: Sicilia, Italia
PRODUZIONE ANNUA CON ENERGIA ELETTRICA VERDE: 30.000 tonnellate
di carta, l’equivalente di quasi 150 milioni di carta igienica Rotoloni Regina,
con una riduzione di 15.000 tonnellate di emissioni CO2e in atmosfera (dato
aggiornato a maggio 2022)

Qualità degli asset di produzione
Grazie a impianti di produzione più giovani e performanti della media

generazione per la produzione di carta tissue mentre, nella fase di

del settore cartario, il Gruppo è in grado di operare con grande effi-

trasformazione (converting), ha avviato nuove linee più performanti,

cienza produttiva ed elevate prestazioni ambientali. Dal 2016 Sofidel

con una tecnologia che assicura una qualità di avvolgimento miglio-

ha avviato una vasta opera di rinnovamento del proprio patrimonio

re, preserva la morbidezza del prodotto e garantisce strappi uniformi

tecnologico. Nella fase di cartiera, ha installato macchine di nuova

dall’inizio alla fine dei rotoli.

CONSIDERIAMO I PPA UNO STRUMENTO
UTILE ED EFFICACE PER FORNIRE
ENERGIA RINNOVABILE ALLE NOSTRE
ATTIVITÀ INDUSTRIALI E PER
SOSTENERE LA TRANSIZIONE VERSO
L’ENERGIA VERDE.

A fianco: Il parco eolico onshore Alcamo II in
Sicilia di RWE Renewables, una delle principali aziende a livello globale nella produzione di
energia da fonti rinnovabili.
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IL NOSTRO CONTRIBUTO AL MONDO CHE VERRÀ /

CLEAN LIVING
“For everyday needs. For a healthier planet. For integrity and respect”.
Un concetto che racchiude i tre pilastri del nostro modo di fare business.

“Clean Living” è la nostra risposta alla “call to action” per il futuro. Un proposito alla base dei
nostri comportamenti e delle nostre azioni, così come del nostro intero processo produttivo
e dei prodotti che proponiamo sul mercato. Definisce il nostro ruolo nella società e i benefici
che intendiamo portare alle persone e al pianeta.
FOR EVERYDAY NEEDS – IL PRODOTTO
“Clean Living” è un proposito che nasce dai nostri prodotti, pensati e sviluppati per contribuire all’igiene e al benessere quotidiano delle persone e alla pulizia degli ambienti domestici
e degli spazi pubblici e di lavoro. Prodotti in carta tissue monouso che hanno un’origine
vegetale – la cellulosa – a partire da una materia prima rinnovabile – il legno – facilmente
riciclabile e reintegrabile nel ciclo di vita naturale.
FOR A HEALTHIER PLANET – L’AMBIENTE
Il nostro approccio alla produzione è ispirato alla “conversione ecologica” per favorire la
transizione verso un’economia a basso impatto di carbonio e a ridotto consumo di capitale
naturale. Un modello produttivo che si traduce nell’approvvigionamento responsabile di
materia prima forestale, nell’utilizzo oculato della risorsa idrica, nell’attenzione alle fonti di
energia utilizzate, nell’efficienza energetica dei nostri impianti, processi e macchinari, nella
riduzione degli sprechi e nella limitazione dell’uso di plastica convenzionale nel packaging
dei nostri prodotti.
FOR INTEGRITY AND RESPECT – LE PERSONE
Per costruire una cultura d’impresa sostenibile è importante essere collaborativi e rispettare il territorio e le comunità in cui operiamo. Le relazioni che sviluppiamo con tutti i nostri
stakeholder si ispirano al rispetto dei valori di professionalità, concretezza, onestà, eticità
e trasparenza e al perseguimento di pratiche di inclusione, condivisione, partecipazione e
corretta informazione. Un approccio basato sull’integrità di comportamento e sul reciproco
rispetto per contribuire a costruire un futuro positivo per le persone e il pianeta.
Questi tre pilastri costituiscono gli ambiti in cui vogliamo impegnarci per avere un ruolo attivo e contribuire a creare il mondo di domani. Per iniziare a costruire un futuro più sano
e più pulito e una società più equa e inclusiva. Trovando nuove soluzioni per soddisfare i
consumatori e i nostri partner commerciali e mettendo sempre al primo posto la sicurezza,
l’igiene e il benessere delle persone.

L’UOMO, CON LE SUE AZIONI,
È FORTEMENTE INTERCONNESSO AGLI
ECOSISTEMI NATURALI. NON CI SONO
DUE SFIDE SEPARATE, UNA AMBIENTALE
E UNA SOCIALE, MA UNA SOLA SFIDA
SOCIO-AMBIENTALE A CUI DARE
IL NOSTRO CONTRIBUTO.
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“Clean Living” è la nostra risposta alla “call to action”
per il futuro. Definisce il nostro ruolo nella società e i benefici
che intendiamo portare alle persone e al pianeta.

Persone
Cura del capitale umano
Formazione e sviluppo delle persone
Diritti umani e parità di genere

Prodotto

Salute e sicurezza
Gestione etica della catena di fornitura

Processo produttivo

Collettività e comunità locali

Ricerca & Sviluppo
Qualità e sicurezza dei prodotti
Focus sulle esigenze di clienti e consumatori

CLEAN
LIVING

Ambiente
Tutela della risorsa forestale
Riduzione delle emissioni
Gestione oculata della risorsa idrica
Riduzione dell’uso di plastica convenzionale
Efficienza energetica degli impianti
Gestione corretta dei rifiuti

Digitalizzazione
Piena sintonia con la strategia corporate

CLEAN LIVING
For everyday needs.
For a healthier planet.
For integrity and respect.
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UN MODELLO DI BUSINESS SOSTENIBILE /

LA SOSTENIBILITÀ
CREA VALORE
Sostenibilità e innovazione sono due leve fondamentali per guidare il cambiamento,
cogliere in anticipo nuove opportunità di mercato e creare valore condiviso.

Per Sofidel la sostenibilità è una leva strategica di crescita e di sviluppo. Il nostro obiettivo
è integrarla in tutti gli aspetti del business per ridurre l’impatto delle nostre attività sul capitale naturale e generare benefici per tutti i nostri stakeholder.
Consideriamo la sostenibilità strettamente legata all’innovazione. Un binomio imprescindibile per garantire la sostenibilità economica, sociale e ambientale del nostro business.
Dall’approvvigionamento di materia prima ai processi produttivi, dai prodotti alla logistica, fino alla promozione di un consumo responsabile e di una corretta informazione. La
capacità di innovare e guardare avanti ci permette di guidare il cambiamento e cogliere
in anticipo nuove opportunità di crescita e sviluppo. Una “forma mentis” che ci spinge al
miglioramento continuo per portare un contributo positivo alla società.
Una crescita costante e “pulita”
La crescita costante di Sofidel è l’espressione di una strategia di lungo periodo. Alla base, un
approccio gestionale e operativo fondato su un sistema di valori. Professionalità, concretezza, onestà, eticità, sostenibilità e trasparenza permeano l’azienda nella sua totalità.
Per promuovere la crescita responsabile e lo sviluppo sostenibile dell’azienda, Sofidel punta
su quattro leve fondamentali:

∙∙ Sostenibilità
∙∙ Qualità degli asset (impianti di produzione, macchinari, patrimonio tecnologico)
∙∙ Copertura geografica e stabilimenti “greenfield”
∙∙ Digitalizzazione
Insieme per lo sviluppo sostenibile
La responsabilità ambientale, sociale ed economica di un’azienda parte dal sistema di
principi e valori che guidano il suo approccio al business. Dal 2010 Sofidel aderisce al
Global Compact delle Nazioni Unite, il patto che lega le aziende che si sono assunte la
responsabilità di contribuire allo sviluppo di un business sostenibile e alla costruzione di
un mondo migliore. Abbracciamo i dieci principi del Global Compact delle Nazioni Unite in
materia di diritti umani, condizioni di lavoro, tutela dell’ambiente e lotta alla corruzione.
Ci impegniamo a integrarli nelle nostre strategie e nel nostro modo di fare business per
creare una cultura aziendale basata sull’integrità e porre le basi per uno sviluppo realmente sostenibile nel lungo periodo.

L’INTEGRAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ
E DELL’INNOVAZIONE NELLA NOSTRA
CULTURA ORGANIZZATIVA CI
CONSENTE DI PERSEGUIRE UNO
SVILUPPO REALMENTE RESPONSABILE.
GUARDANDO AL FUTURO CON FIDUCIA
E OTTIMISMO.
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La sostenibilità al centro
del modello organizzativo
L’Agenda 2030 dell’ONU

Governance

La nostra strategia di crescita è in piena sintonia con l’Agenda 2030
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e i suoi 17 Obiettivi di Svilup-

·· Regole di Governance

po Sostenibile (Sustainable Development Goals – SDGs) per costruire

·· Organizzazione

un futuro inclusivo, sostenibile e resiliente per le persone e il piane-

·· Sistemi di Gestione

ta. Pur condividendo la rilevanza di tutti questi obiettivi, ne abbiamo
identificati otto come prioritari perché direttamente legati alla nostra
sfera di influenza. Concentriamo qui i nostri sforzi per contribuire a
generare un impatto concreto e positivo per le persone e il pianeta.

Gestione
dei rischi

Governance

·· Modello di gestione dei rischi
trasversale al business

tione dei rischi
Ges

·· Copertura di tutte le aree
di business

uida strateg
ich
eg
e
n
e
Li

Linee guida
strategiche
·· Crescita sostenibile,
nei limiti del pianeta
·· Controllo rigoroso degli
investimenti e dei costi



·· Internazionalizzazione
·· Partnership con la GDO
·· Riduzione del
time-to-market
·· Leadership
nel mercato europeo

Driv
er


set
As

SOSTENIBILITÀ

·· Focus su clienti
e segmenti premium

Asset

Driver

·· Quattro linee di
business

·· Cooperazione nello
sviluppo dei Paesi esteri

·· Stabilimenti ed
efficienza produttiva

·· Eccellenza nella
conduzione operativa

·· Portfolio diversificato
di prodotti

·· Innovazione nello sviluppo
di prodotti e soluzioni

·· Ampia base di
clienti nazionali e
internazionali

·· Correttezza e
responsabilità nella
conduzione del business

LA SOSTENIBILITÀ È UN ASSET
STRATEGICO E CI HA RESO
UNA DELLE AZIENDE ITALIANE
CON LA MIGLIORE REPUTAZIONE.

19

CONSUMATORI E PARTNER COMMERCIALI AL CENTRO /

PRODOTTI PER L’IGIENE
E IL BENESSERE
Sviluppiamo prodotti, soluzioni e servizi innovativi che garantiscono una qualità
costante e rispettano i più elevati standard di sicurezza a tutela della salute.

Un approccio responsabile che guarda al futuro

Il progetto “Meno Plastica, Più Sostenibilità”

Vogliamo contribuire a creare valore per i consumatori e per i nostri

Il dipartimento Ricerca e Sviluppo ha continuato a lavorare al pro-

partner commerciali. Per questo, i dipartimenti Marketing e Ricerca

getto “Meno Plastica, Più Sostenibilità”. Lanciato nel 2019, il pro-

e Sviluppo si impegnano a sviluppare prodotti innovativi, che uti-

getto ha l’obiettivo di ridurre del 50%, entro il 2030, l’incidenza dei

lizzano in modo attento ed efficiente le risorse naturali. Prodotti

materiali plastici di origine petrolchimica impiegati nel processo

studiati per accrescere il comfort e l’igiene nella vita quotidiana

produttivo. Nel 2021, Sofidel si è impegnata per migliorare la resi-

delle persone e soddisfare il loro desiderio di benessere e pulizia,

stenza delle confezioni in carta e sviluppare soluzioni più perfor-

dentro e fuori casa.

manti dal punto di vista tecnico e qualitativo.

Oggi i consumatori e la Grande Distribuzione Organizzata (GDO)

Abbiamo anche ridotto ulteriormente lo spessore del film plastico

chiedono un impegno più grande, che abbraccia l’intero ecosi-

utilizzato per gli imballi dei nostri prodotti e abbiamo continuato a

stema in cui l’attività dell’azienda è inserita. L’opinione pubblica si

introdurre packaging in carta kraft, plastica riciclata o bioplasti-

aspetta che le aziende si impegnino per la salvaguardia dell’am-

che nelle nostre principali linee di prodotto. La ricerca di materia-

biente e per promuovere comportamenti virtuosi che aiutino a ri-

li alternativi al polietilene standard, per rendere più sostenibili le

durre gli sprechi e rigenerare le risorse. È per questo che vogliamo

nostre referenze in assortimento, risponde in modo concreto alla

essere parte della soluzione e dare un contributo che va oltre i

crescente domanda di cura e attenzione ambientale da parte del

nostri prodotti.

mercato. A fine 2021, abbiamo ridotto il consumo specifico di imballaggi in plastica convenzionale del 29,5%, rispetto al 2013.
Materia prima: quali alternative?
Il 100% della polpa di cellulosa utilizzata nei nostri stabilimenti è
certificata secondo i più severi schemi di custodia forestale. Tut-

LA NOSTRA PRIORITÀ È ESSERE ALLEATI COMPETENTI
E AFFIDABILI, SU CUI I CONSUMATORI E I NOSTRI
PARTNER COMMERCIALI POSSONO CONTARE.
PER LE PICCOLE ESIGENZE DELLA VITA QUOTIDIANA,
MA ANCHE PER LA COSTRUZIONE DI UN FUTURO PULITO,
EQUO E RESPONSABILE.

tavia, per rispondere alle richieste del mercato e offrire standard
ambientali ancora più elevati, nel 2021 il dipartimento Ricerca e
Sviluppo ha collaborato con le altre funzioni aziendali per valutare
soluzioni alternative e sviluppare una gamma di prodotti realizzati
con cellulosa che non proviene da alberi. Lo studio di fibre provenienti da specie erbacee, oppure recuperate dall’agricoltura o
da altri settori come il tessile o l’alimentare, conferma l’impegno
dell’azienda per proteggere il nostro patrimonio forestale.
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INNOVAZIONE COME STRATEGIA /

zionamento interfogliato, sono protetti da contaminazioni esterne e

Packaging di prodotto più sostenibile

si possono estrarre uno alla volta. Non li lavi, non li stiri e dopo l’uso

Anche nel 2021, sono stati lanciati su alcuni mercati europei nuovi

L’INNOVAZIONE NEL DNA
DEI NOSTRI PRODOTTI

li puoi gettare nel WC.

packaging di prodotto più sostenibili in linea con la strategia volta

Abbiamo un unico obiettivo: il benessere delle persone e la salvaguardia
dell’ambiente. L’innovazione e la sostenibilità guidano tutti i nostri progetti.

a ridurre l’utilizzo di plastica nella produzione del Gruppo. In partiL’asciugamano in carta Nicky Pour Elle per l’igiene femminile. Uti-

colare, Nicky ha sostituito le confezioni in plastica tradizionale, ove

lizzato in alternativa ai tradizionali asciugamani in spugna nei giorni

possibile, con nuove soluzioni in carta kraft (materiale di origine ve-

di ciclo mestruale, permette di ridurre la proliferazione di germi e

getale, rinnovabile e facilmente riciclabile), plastica riciclata o bio-

batteri e gli sprechi d’acqua causati dai frequenti lavaggi in lavatrice.

plastiche. In Spagna, inoltre, tutti i prodotti Nicky sono stati realizzati

Una soluzione pratica e un prodotto che può essere smaltito nel WC

utilizzando esclusivamente energia rinnovabile.

in modo facile e comodo.
La digitalizzazione e l’e-commerce

Nuovi prodotti per rispondere all’accresciuta domanda di igiene

Tra i principali prodotti: :

La pandemia da Covid-19 ha richiamato l’attenzione dell’opinione

I panni in carta multiuso Fast&Clean per garantire il massimo livello

La pandemia da Covid-19 ha accelerato la trasformazione digitale

di igiene e sicurezza. Sviluppati per offrire praticità e velocità nella

e l’e-commerce ha vissuto un altro anno record. Per rispondere alle

pulizia di qualsiasi superficie, sono perfetti per ogni tipo di ambiente,

esigenze dei consumatori che vogliono fare acquisti con la massima

come bar, ristoranti, cucine, mense, uffici e ospedali. I panni in carta

libertà e comodità, abbiamo rafforzato la presenza dei nostri marchi

pubblica sull’utilizzo di prodotti monouso in carta tissue come pre-

Gli Asciugamani Regina per il mercato consumer. Resistenti, as-

Fast&Clean sono disponibili anche nella gamma Regina per garanti-

sui principali marketplace e sui siti online della Grande Distribuzio-

sidio importante per l’igiene. Anche nel 2021 non si è fermato l’im-

sorbenti e usa e getta, possono sostituire l’abituale asciugamano in

re igiene a portata di mano per le pulizie di casa.

ne Organizzata (GDO), oltre a migliorare la piattaforma e-commerce

pegno di Sofidel nel soddisfare le richieste del mercato in termini di

tessuto per l’asciugatura delle mani degli ospiti o di tutta la famiglia,

SofidelShop (lanciata nel 2016). Nel 2021 la crescita dei nostri marchi

sicurezza e protezione.

garantendo livelli di igiene più alti. Pratici e comodi, grazie al confe-

sui canali online ha segnato un +25%.

Il lancio di Nicky sul mercato americano
Nel 2021, Sofidel ha lanciato il suo primo marchio consumer negli

sentono di adattare la misura dello strappo alla necessità, riducen-

Stati Uniti presso i negozi Wegmans e su Amazon. Due le referenze

do al minimo gli sprechi.

protagoniste: l’asciugatutto e la carta igienica Nicky Elite, prodotti di
qualità premium con packaging in carta kraft.

La carta igienica Nicky Elite, morbida e biodegradabile al 100%, si
dissolve rapidamente in acqua per prevenire possibili intasamenti

L’asciugatutto Nicky Elite unisce assorbenza e resistenza. Ogni ro-

delle tubature. Ogni rotolo offre un numero di strappi maggiore: 6

tolo offre un numero di strappi maggiore (3 Large Rolls Nicky Elite

Nicky Mega Rolls durano tanto quanto 24 rotoli normali.

equivalgono a 5 rotoli normali) e i fogli Nicky Elite Adapt-A-Size con-

Materie prime, energia e trasporti: aumenti record
Se il 2020 verrà ricordato nella storia come l’anno della pandemia da

mia. Nonostante il periodo difficile, Sofidel ha mantenuto saldo il focus

Covid-19, il 2021 è stato l’anno dell’aumento delle materie prime e dei

sulla creazione di valore per tutti gli stakeholder. Un impegno anche

costi di energia e trasporti. Un fenomeno che ha colpito tutti i Paesi e

verso l’innovazione a 360 gradi per migliorare la qualità della vita quoti-

che, per potenza e dimensioni, si può considerare una nuova epide-

diana delle persone e soddisfare sempre meglio clienti e consumatori.
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FORNITORI VIRTUOSI /

LA GESTIONE RESPONSABILE
DELLA CATENA DI FORNITURA
Lavoro, diritti umani, ambiente e anticorruzione sono al centro del nostro concetto
di sostenibilità. Una visione che estendiamo lungo tutta la nostra catena di fornitura.

Il nostro modello di business sostenibile ar-

tori appartenenti alle classi di merito “Sostenibili” ed “Eccellenti” è infatti rimasta pressoché

ricchisce i processi di acquisto con l’integra-

invariata rispetto al 2020 (84%). La qualità della spesa monitorata mostra una netta prevalenza

zione di un insieme di principi di responsa-

dei fornitori eccellenti che da soli coprono l’82% del totale (+2 rispetto al 2020 e +7% rispetto al

bilità sociale d'impresa. Riconosciamo a tali

2019). Gli acquisti effettuati con fornitori non ancora sostenibili corrispondono solo al 2% della

principi il valore di elementi fondamentali

spesa complessiva (3% nel 2020) e riguardano beni non strategici per le attività del Gruppo.

nelle decisioni, garantendo che il processo
di acquisto contribuisca a creare valore per
Sofidel e per i suoi stakeholder.
Abbiamo strutturato il nostro modello di
sostenibilità negli acquisti ispirandoci alle
linee guida ISO 20400 e, nel corso del 2021,
SGS Italia ci ha confermato la rispondenza

Suddivisione dei fornitori
per classi di merito

Qualità della spesa
monitorata

2021

2021

di questo modello con lo standard di riferimento.

2%
La qualifica dei fornitori
Valutiamo i nostri fornitori in materia di so-

39%

16%

16%

stenibilità attraverso la piattaforma “TenP
Paper”, sviluppata in collaborazione con
Fondazione Global Compact Network Italia.
Un sistema di prequalifica basato su quattro
parametri: condizioni di lavoro, rispetto dei
diritti umani, tutela dell’ambiente e lotta
alla corruzione. Inoltre, abbiamo elaborato
un sistema di valutazione che attribuisce a

45%

ogni fornitore una categoria di merito (verde,

82%

gialla, rossa) in base al punteggio ottenuto
sulla piattaforma “TenP Paper”. Il 2021 ha
confermato il profilo di merito del portafoglio

fornitori eccellenti

fornitori sostenibili

fornitori non sostenibili

fornitori del Gruppo: la percentuale di forni-

Sofidel chiede ai propri fornitori di sottoscrivere il Codice di Condotta dei Fornitori
per garantire che si comportino in modo etico e responsabile, in base ai principali
standard internazionali per la tutela dei diritti umani.
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UN IMPEGNO MISURABILE PER IL PIANETA /

LA CURA DEL CAPITALE
NATURALE
Un approccio alla produzione ispirato alla “conversone ecologica”.
Un modello produttivo orientato alla transizione verso un’economia a basso
impatto di carbonio e a ridotto consumo di capitale naturale.

Materia prima forestale

esclusivamente tramite fonti rinnovabili negli stabilimenti di Sofidel

Nel 2021, abbiamo confermato la serietà del nostro impegno per un

UK Hamilton, Sofidel UK Rothley Lodge, Sofidel Belgio e Sofidel

approvvigionamento di materia prima responsabile, avendo acqui-

Spagna. Dal 2008 al 2021, il Gruppo ha investito oltre 100 milioni

stato il 100% di cellulosa certificata da terze parti indipendenti con

di euro per ottimizzare la gestione delle risorse energetiche con

schemi di certificazione forestale. L’80,25% della cellulosa acquistata

l'obiettivo di ridurre le emissioni di gas climalteranti.

(complessivamente 1.162.613 tonnellate di fibra vergine, proveniente
principalmente da Europa e Sud America) esibisce la certificazione
FSC®, con un aumento significativo rispetto al 2020 (74,27%). Le altre

2020 – 2030: Science Based Targets initiative (SBTi)

certificazioni includono PEFC™ e FSC® Controlled Wood.

I nostri obiettivi di riduzione delle emissioni climalteranti (scopo 1 e 2) sono stati approvati da Science Based Targets initiative (SBTi) come coerenti con le riduzioni necessarie per limitare il riscaldamento globale ben al di sotto dei 2°C, secondo

Sofidel ha ottenuto il punteggio A- nella categoria
“Forests Timber” del rating internazionale CDP, vedendo riconosciuta la sua leadership nella lotta
contro la deforestazione e per la salvaguardia delle
foreste e della biodiversità.

Bilancio energetico
Nel 2021, la richiesta energetica dei nostri stabilimenti produttivi è
stata di 11,7 GJ/t carta, confermando il consumo dell’anno precedente. La produzione totale di energia da fonti rinnovabili è stata pari
a 481 TJ. Abbiamo ottenuto una riduzione delle emissioni di CO2 per
tonnellata di prodotto pari al 13,1% (rispetto al 2018) grazie alla sele-

quanto richiesto dall’Accordo di Parigi.

Sofidel ha ottenuto la massima valutazione da CDP ed è stata inserita
nella “A List” Climate 2021 per l'impegno nella lotta al cambiamento
climatico. Sofidel è stata inoltre nominata da CDP (con punteggio A-)
fra i leader globali per il coinvolgimento dei fornitori
nella lotta contro il cambiamento climatico (“Supplier Engagement Rating Report 2021”).

zione dei fornitori di energia elettrica sulla base del loro mix energetico, favorendo l’utilizzo di elettricità prodotta a partire da fonti rinnovabili. Inoltre, ci stiamo impegnando sull’introduzione di Sistemi di
Gestione dell’Energia secondo lo standard ISO 50001.
L’impegno del Gruppo nel 2021 si è concentrato su un consistente impiego di energia elettrica rinnovabile: questo ha permesso,
ad esempio, di utilizzare una fornitura di energia elettrica prodotta

CI GUIDA UN PROGETTO
DI SVILUPPO SOSTENIBILE
IN LINEA CON L’AGENDA 2030
DELLE NAZIONI UNITE.
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Risorsa idrica
Operiamo per la salvaguardia della risorsa idrica, limitandone il consumo all’interno dei nostri processi produttivi. Perseguiamo questo

Il nostro impegno per
costruire il mondo che verrà

obiettivo attraverso misure gestionali e grazie a investimenti specifici su politiche di razionalizzazione del consumo dell’acqua e di
riutilizzo delle acque reflue industriali. Nel corso degli anni, l’ottimizzazione dei cicli produttivi e l’accurata progettazione degli impianti
industriali ci hanno consentito di raggiungere livelli di consumo idrico ben al di sotto delle medie del settore. Nel 2021, il valore di uti-

Obiettivi 2021 raggiunti

lizzo di acqua è stato pari a 7,6 l/kg di carta prodotta mentre il tasso
di riciclo dell’acqua nelle cartiere Sofidel è stato superiore al 96,2%.
Imballaggi plastici
Per contrastare l’inquinamento da plastica, già nel 2013 Sofidel ha iniziato a ridurre l’utilizzo di plastica vergine negli imballaggi dei propri
prodotti. Nel 2021, abbiamo continuato sia a scegliere soluzioni con

Power Purchase Agreement
con RWE per l'approvvigionamento
di energia rinnovabile

film plastico di ridotto spessore sia ad aumentare il numero di linee
di prodotto con imballaggi in materiali di origine rinnovabile. Grazie
a questo, il consumo di imballaggi in plastica vergine si è ridotto del
29,5% nel 2021, rispetto al 2013. Un impegno che quest’anno ha permesso un risparmio di 9.000 tonnellate di plastica. Ben oltre il 3% di
riduzione annua necessaria per raggiungere l’obiettivo di dimezzare
l'incidenza della plastica nella nostra produzione al 2030.

Riduzione plastica 2013-2021
Incidenza degli imballaggi in plastica per tonnellata di carta prodotta (kg/tcarta)

Riduzione emissioni
da combustione
accordo con Meva Energy
per la produzione di bio-syngas

Policy di approvvigionamento
forestale
Aggiornamento degli impegni
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LE PERSONE SOFIDEL /

IL VALORE DELLE PERSONE
Valorizzare le risorse umane e integrarle nella cultura organizzativa aziendale
è essenziale per promuovere innovazione, flessibilità e competere in un mercato
globalizzato.

Le persone sono il cuore e la forza dell’azienda. La nostra politica di

mentare la presenza dei giovani per portare energia fresca e nuove

gestione delle risorse umane si fonda sui principi espressi dal Codi-

idee in azienda.

ce Etico e dalle linee guida di Gruppo per la Gestione delle Risorse Umane, che mettono il capitale umano al centro del processo di

Diritti umani, diversità, pari opportunità ed equità di trattamento

creazione del valore.

Sofidel ha sviluppato una Policy per i Diritti Umani che si ispira ai

Promuoviamo il rispetto delle pari opportunità, la diversità come una

Principi Guida delle Nazioni Unite e alle principali convenzioni inter-

ricchezza da coltivare, il trattamento equo di tutte le persone che

nazionali. Il Gruppo promuove il rispetto della diversità come ele-

lavorano con noi e lo sviluppo delle capacità individuali attraverso il

mento da coltivare, in coerenza con i principi e i valori espressi nel

lavoro di gruppo e l’apprendimento continuo.

Codice Etico. È inoltre impegnato a stimolare un ambiente di lavoro

Nel corso del 2021, a causa del proseguimento della pandemia

privo di pregiudizi, collaborativo, solidale, inclusivo e aperto al con-

da Covid-19, abbiamo continuato ad utilizzare in modo proficuo lo

tributo di tutti e a favorire la flessibilità nell’organizzazione dell’atti-

strumento del telelavoro. Questo strumento ci ha permesso di tu-

vità lavorativa per facilitare l’equilibrio tra vita privata e professionale.

telare la salute dei lavoratori e permettere alle persone di continua-

Inoltre, ha attivato regole di “compensation” e sviluppo delle com-

re a svolgere con regolarità i propri compiti, azzerando il rischio di

petenze basate su criteri di equità e parità per evitare differenze di

contagio. Un’evoluzione possibile grazie all’innovazione digitale e

retribuzione basate sul genere.

alla capacità di puntare sulla collaborazione e sull’integrazione tra
i diversi uffici per continuare a crescere e sviluppare il talento di chi

Formazione e sviluppo del personale

lavora con noi.

Sofidel investe nella formazione e nell’aggiornamento continuo per

È proseguito anche il progetto “Sofidel People”, focalizzato su tre

sviluppare nuove competenze, motivare le persone e favorire il con-

aree di intervento: il miglioramento dei flussi interni di comunicazio-

fronto e lo spirito d’iniziativa individuale. Nel 2021 sono state erogate

ne, la maggiore conoscenza dei processi e delle procedure azien-

71.137 ore di formazione (con una media per dipendente di 10,69 ore),

dali e l’ottimizzazione nella gestione delle risorse umane. Abbiamo,

sia con docenti Sofidel (55,53%) sia con esperti, docenti universitari e

inoltre, portato avanti l’iniziativa “Welfare”, che permette ai dipen-

altri enti qualificati (44,47%). Di queste, 26.561 ore sono state dedicate

denti di beneficiare della detassazione del premio di produzione e

al tema della salute e sicurezza dei lavoratori. Nel contesto dell’e-

di accedere a un paniere di beni e servizi a condizioni interessanti.

mergenza sanitaria, Sofidel ha convertito molti corsi in presenza in appuntamenti a distanza e ha continuato a utilizzare la propria piattafor-

Le persone Sofidel

ma di e-learning per mettere a disposizione in modo rapido un’ampia

Ai risultati del Gruppo hanno contribuito 6.654 persone, di cui il

varietà di contenuti fruibili in modo comodo e flessibile.

71,91% blue collar, il 21,22% white collar e il 6,87% manager. Le persone Sofidel lavorano in 13 Paesi. Questo ci permette di avere una
conoscenza diretta dei mercati in cui operiamo e di poter contare
su una molteplicità di culture e punti vista diversi.
La maggioranza dei contratti è a tempo indeterminato (96,24%)
e la quasi totalità dei dipendenti lavora con contratto di tipo fulltime (97,85%). La maggioranza della popolazione Sofidel ha un’età
media compresa tra i 30 e i 50 anni (56,72%). Il Gruppo intende au-

LA NOSTRA CULTURA D’IMPRESA ADOTTA
COMPORTAMENTI ETICI E SOCIALI CHE GARANTISCONO
UNA PARTECIPAZIONE CONSAPEVOLE, SICURA,
EQUA E INCLUSIVA ALL’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE.
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RELAZIONI COSTRUTTIVE /

GIOVANI E FUTURO /

IL DIALOGO CON
GLI STAKEHOLDER

#LA NOSTRACARTAMIGLIORE
Il nostro impegno a favore delle giovani generazioni
e per un futuro più sostenibile.

La nostra comunicazione si basa sui valori di onestà, inclusione e corretta
informazione. Per avere un impatto positivo sulle persone e sul pianeta.
Tra le principali iniziative:

“Mi Curo di Te”: con la Scuola per l’Agenda 2030
È stato rafforzato il progetto educativo “Mi Curo di Te”, promosso da

Tra le principali iniziative:
Il blog Soft & Green

catena di fornitura sempre più responsabile e sostenibile. All’inter-

“Il mio futuro è green: le professioni verdi”

WWF Italia e Sofidel – Regina, rivolto alle scuole italiane primarie e

no, anche un magazine digitale con storie di sostenibilità da tutto il

Nel 2021, abbiamo lanciato una serie di podcast dedicati a otto ra-

secondarie di primo grado. Il programma è gratuito ed è pensato

mondo e best practice dei nostri fornitori.

gazze e ragazzi che hanno saputo trasformare il loro amore per la

per trasmettere ai ragazzi l’amore per il nostro pianeta e sensibiliz-

natura in una professione verde che fa bene al pianeta. Abbiamo

zarli sugli obiettivi dell’Agenda ONU 2030. L’edizione 2021/2022 è

nostro blog argomenti legati alla sostenibilità ambientale e sociale,

Rinnovata la partnership con EU-OSHA

inoltre presentato il report “Sviluppo Sostenibile: giovani, vita e la-

stata dedicata ad approfondire il tema del clima e del cambiamento

per dar voce a temi e progetti a noi vicini per cultura e modus ope-

Abbiamo rinnovato la nostra partnership con l’Agenzia Europea per

voro”, realizzato in collaborazione con l’Osservatorio Giovani dell’I-

climatico.

randi aziendale.

la Sicurezza e la Salute sul lavoro (EU-OSHA), aderendo alla campa-

stituto Toniolo. Una fotografia scattata ai giovani italiani, fra i 18 e i 34

gna biennale (2020–2022) dedicata a innalzare l’attenzione dei lavo-

anni, per scoprire come riescono a coniugare lavoro e sostenibilità.

Anche nel 2021, con regolarità bimestrale, abbiamo affrontato sul

Il magazine People & Paper

Sofidel al “Salone della CSR e dell’innovazione sociale”
Abbiamo preso parte alla nona edizione del “Salone della CSR e

ratori europei sui disturbi muscoloscheletrici legati al lavoro.

È stata rinnovata la veste grafica del magazine People & Paper, tra-

Gli incontri del progetto “NextGen”

dell’innovazione sociale”, uno dei principali incontri in Italia dedica-

dotto in 10 lingue e distribuito in 12 Paesi. Uno strumento di comuni-

Firmata una dichiarazione europea per proteggere le foreste

Sono continuate anche nel 2021 le attività legate al progetto

ti al tema della sostenibilità e della Corporate Social Responsibili-

cazione per condividere informazioni, far conoscere valori, scelte e

e gli ecosistemi naturali

“NextGen” (che abbiamo lanciato nel 2019). Sofidel e WWF Italia

ty (CSR), con tre interventi: “Un patto green per la comunicazione

risultati e sviluppare tessuto connettivo all’interno dell'azienda.

Siamo stati tra i firmatari di una dichiarazione, sottoscritta da più di 40

hanno partecipato insieme a quattro incontri organizzati in al-

ambientale: giornalisti e imprese a confronto”, “Nuove competenze

aziende europee, per chiedere l’approvazione di una legge UE – con

trettante università italiane. Gli eventi hanno affrontato il tema

per un nuovo mercato del lavoro” e “Lotta alla plastica: le scelte che

Il sito web ‘Sustainable Procurement’ e il magazine ‘Future’

requisiti obbligatori di due diligence, trasparenza e tracciabilità –

del valore delle partnership tra profit e no profit, partendo dall’e-

fanno la differenza”.

per la catena di fornitura

per arrestare il commercio di prodotti e servizi legati alla deforesta-

sperienza dei progetti di sostenibilità di Sofidel e WWF Italia.

Abbiamo creato un sito web dedicato ai fornitori Sofidel, con l’o-

zione o alla conversione di foreste naturali.

L’impegno nelle scuole e nelle università

biettivo di condividere i nostri principi di sostenibilità ambientale

Da anni, Sofidel collabora con Istituti Tecnici Superiori (ITS) e Uni-

e sociale. Un hub di informazioni e strumenti per rendere la nostra

versità per contestualizzare nell’industria cartaria le nozioni teoriche

Sofidel 2030

dei programmi scolastici, fornendo agli studenti competenze utili al
loro ingresso nel mondo del lavoro. Nel 2021, abbiamo gestito quasi
totalmente da remoto i tirocini in preparazione della tesi di laurea.

Sofidel 2030 è il progetto che abbiamo creato in collaborazione

Anche i “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamen-

con il MIP Politecnico di Milano per progettare il futuro del Gruppo

to” (PCTO), sono stati ridisegnati per offrire esperienze a distanza.

e promuovere la creatività e la capacità d’innovazione in azienda.

Confindustria ha premiato il nostro impegno nella formazione delle

Il progetto ha coinvolto 58 persone da tutte le funzioni per diventare

nuove generazioni riconoscendoci due bollini: il Bollino per l’Alter-

gli ambasciatori di un nuovo modo di lavorare insieme, innovare l’or-

nanza di Qualità (BAQ) e il Bollino Impresa in ITS (BITS).

ganizzazione aziendale e accelerare lo sviluppo di nuovi prodotti
e servizi. Il progetto ha accompagnato il team per un intero anno
alternando lezioni on line, momenti di lavoro individuale e workshop
di condivisione. Dopo una prima parte di formazione comune a tutti,
sono state selezionate 20 persone che, lavorando in team, avranno il
compito di presentare al top management e all’Amministratore Delegato le innovazioni che proietteranno Sofidel nel 2030.

IL FUTURO APPARTIENE AI GIOVANI:
UN FUTURO SOSTENIBILE, FATTO DI IDEE,
SCELTE E AZIONI. CHI, PIÙ DEI GIOVANI,
PUÒ IMMAGINARLO E REALIZZARLO?
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FATTI RILEVANTI /

IL 2021 IN PILLOLE
Progetti, iniziative, premi e riconoscimenti in tema di sostenibilità.
Un focus su alcune attività realizzate dal Gruppo.

Il Sofidel Suppliers Sustainability Award (3SAward) 2021

In Italia, energia elettrica verde per Sofidel

Si è svolta in modalità digitale la quarta edizione del Sofidel Sup-

grazie all’accordo con RWE

pliers Sustainability Award (3SAward), il riconoscimento che attribu-

Sofidel ha firmato un contratto di fornitura di lungo periodo con

iamo ai fornitori che si sono distinti per azioni di sostenibilità am-

RWE Renewables per la fornitura di energia rinnovabile. Un “Power

bientale e sociale. Per il Gruppo, un momento di confronto e dialogo

Purchase Agreement” (PPA) che permetterà al Gruppo di utilizzare

con la catena di fornitura, per condividere e valorizzare insieme best

l’energia eolica prodotta dal nuovo parco eolico onshore Alcamo

practice utili a promuovere la cultura della sostenibilità. Il tema 2021

II, in Sicilia, per i suoi stabilimenti italiani. L’accordo ha consentito a

è stato “Clean it Up! From a Clean Company to a Clean Living”. Ospiti

RWE di realizzare il nuovo sito senza dover ricorrere a sussidi sta-

dell’evento la scrittrice e attivista climatica statunitense, Katharine

tali. L’energia verde di Alcamo II permetterà a Sofidel di proseguire

Wilkinson, e Tom Rivett-Carnac, ex Senior Advisor dell’Executive Se-

il cammino verso il raggiungimento dei suoi ambiziosi obiettivi a

cretary dell’UN Climate Convention.

tutela del clima.

Sofidel raggiunge il livello Platinum di EcoVadis

In Svezia, partnership con Meva Energy

Per consultare il Report Integrato 2021
in versione integrale visita il sito web:
report-integrato.sofidel.com

Sofidel ha ottenuto il riconoscimento Plati-

Sofidel ha siglato un accordo di lungo periodo (10 anni) con Meva

num, il massimo livello del rating EcoVadis,

Energy per realizzare un impianto di generazione di bio-syngas pres-

per il suo approccio alla sostenibilità, collo-

so il sito produttivo di Kisa. Il nuovo impianto fornirà energia rinnova-

candosi nel primo 1% delle aziende del setto-

bile che sarà utilizzata nel proprio stabilimento svedese, riuscendo

re cartario valutate in tutto il mondo. La valu-

a sostituire le attuali fonti fossili entro due anni. L’accordo consentirà

Sofidel S.p.a.

tazione su rischi e performance di sostenibili-

al Gruppo di ridurre le emissioni di CO2 di 8.500 tonnellate rispetto

Via Giuseppe Lazzareschi 23

tà di EcoVadis si basa su standard riconosciuti

all’attuale impronta di carbonio generata dal consumo di GPL.

55016 Porcari (LU)

a livello mondiale ed è supervisionata da un comitato scientifico in-

t +39 0583.2681

ternazionale. Ambiente, lavoro e diritti umani, etica e approvvigiona-

Regina tra i “Best Sustainability Brand” italiani

mento sostenibile sono i quattro macro-ambiti oggetto dell’analisi.

Regina tra i “Best Sustainability Brand” italiani nell’ambito della se-

www.sofidel.com

sta edizione dei Best Brands, organizzati da GfK e Serviceplan, al
L’adesione all’iniziativa “Forests Forward” di WWF

termine di un anno di osservazione dei marchi più amati in Italia. La

Sofidel ha aderito, tra le prime aziende al mondo, a “Forests Forward”,

ricerca ha misurato la capacità dei brand di lavorare sulle quattro

Design e implementazione

un’iniziativa multi-stakeholder lanciata da WWF a livello internazio-

principali dimensioni della sostenibilità (responsabilità ambientale,

Brand Angel Consulting con A+C

nale per combattere la deforestazione, conservare gli ecosistemi e

economica, sociale e attivismo), mantenendo la componente og-

tutelare i diritti delle comunità locali. L’iniziativa riconosce il valore

gettiva del successo della marca (quota di mercato a valore).

delle foreste, non solo per le materie prime ma per i servizi ecosiste-

Illustrazioni
Stefano Marra

mici che forniscono a beneficio delle persone, dell’economia, della
natura e per combattere il cambiamento climatico e preservare la

Stampa a cura di

biodiversità e la vita sulla Terra. All’interno di questo progetto Sofidel

Grafica Metelliana S.p.A.

ha consolidato la propria politica di approvvigionamento forestale,
introducendo nuovi impegni e rafforzando il programma di coinvol-

Questo documento è di proprietà del Gruppo Sofidel che se ne

gimento dei propri fornitori.

riserva tutti i diritti. Ogni riproduzione, anche se parziale, è vietata
salvo preventiva autorizzazione scritta.

La sostenibilità, come fattore di sviluppo culturale
e di crescita competitiva, permea tutti gli aspetti
del nostro business. Ci aiuta a migliorare la qualità
della vita delle persone e delle comunità in cui
operiamo e a ridurre la nostra impronta ecologica.
A soddisfare le esigenze dei clienti e dei consumatori
e a sviluppare solide relazioni con i dipendenti
e i fornitori.

www.sofidel.com

