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IL FUTURO, ORA
LA SOSTENIBILITA’ SECONDO SOFIDEL



Slide 2

VIDEO CORPORATE - 2018

SOFIDEL_corporate2018_ITA - Copia.mp4
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UN MODELLO DI BUSINESS  
SOSTENIBILE

Il modello di business del Gruppo Sofidel considera
sostenibilità e innovazione un binomio imprescindibile,
che crea valore per l’azienda e per tutti i suoi
stakeholder e permette di cogliere nuove opportunità.

Principi di etica, trasparenza, anti-corruzione, rispetto
dei diritti umani e tutela della sicurezza caratterizzano da
sempre il modo di operare di Sofidel.
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LA SOSTENIBILITÀ: UN FATTORE  
STRATEGICO DI SVILUPPO

SOFIDEL INTEGRALA SOSTENIBILITÀ IN TUTTI  
GLI ASPETTI DEL BUSINESS PER:

aumentare nel medio-lungo termine la propria
competitività sul mercato;

contribuire al miglioramento della qualità della vita
di tutti i suoi interlocutori e delle comunità in cui opera;

svolgere un ruolo sempre più significativo  
nell’ambito ambientale, sociale ed economico.
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UN PIANO DI SOSTENIBILITA’ 
TRIENNALE

Sofidel redige ogni anno un piano triennale di

sostenibilità: ogni funzione aziendale si

impegna con obiettivi precisi e raggiungibili,

sia che siano essi di sostenibilità ambientale,

sociale o economica.

L’impegno viene presentato e approvato a

livello di Comitato Esecutivo.
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IL PRINCIPIO

ISPIRATORE

«LESS IS MORE»

Questo principio-guida racchiude tutto l’impegno del  
Gruppo a dare di più in termini di prodotti, servizi e  
sostenibilità, diminuendo i consumi, gli sprechi e i rifiuti  
nell’ambiente e migliorando così la vita delle persone.
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I 17 OBIETTIVI DI SVILUPPO
SOSTENIBILE DELL’ONU

Questi Obiettivi sono stati approvati a Parigi
nel 2015 da 193 paesi membri dell’ONU.
È stata un'opportunità molto importante per
il cambiamento dell’attuale modello di sviluppo

insostenibile.

Sofidel ha trovato conferma della validità del

proprio impegno in almeno sette di questi

obiettivi e uno stimolo a continuare a

migliorare le proprie performance in ambito di

sostenibilità.

I 17 OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’
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SOFIDEL
E GLI SDG’S

Ci siamo quindi impegnati a favorire la transizione  
a un sistema economico capace di:

Una visione di lungo periodo che consideri il
nostro pianeta come casa comune e luogo per
realizzare un benessere equo e sostenibile

Riconoscere la centralità del capitale naturale

Avviare processi produttivi che imitino i processi  
circolari della natura

SGD SOFIDEL
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SALVAGUARDIA DELLE FORESTE

SGD  

SOFIDEL

DI CELLULOSA CERTIFICATA DA TERZE PARTI  

INDIPENDENTI CON SCHEMI DI CERTIFICAZIONE  

FORESTALE

(FSC, PEFC, FSC Controlled Wood)
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LOTTA AI CAMBIAMENTI CLIMATICI

- 21,1 %
RIDUZIONE DELLA  

CARBON INTENSITY

(2009/2017)

SGD  

SOFIDEL
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PARTNERSHIP  
WWF E SOFIDEL

Nel 2008 Sofidel è stata la prima azienda italiana e la  
prima azienda nel mondo nel settore tissue ad aderire  
al programma internazionale del WWF Climate  
Savers.

Climate Savers propone di adottare volontariamente dei  
piani di riduzione delle emissioni di gas serra, mettendo  
in atto tecnologie e strategie innovative che permettano  
loro di assumere un ruolo di leader nell’abbattimento  
delle emissioni di CO2 .
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I NUOVI OBIETTIVI WWF  
CLIMATE SAVERS 2020

- 23%
DI EMISSIONI DIRETTE  

RISPETTO AL 2009PER

OGNI TONNELLATA DI CARTA

- 13%
DI EMISSIONI INDIRETTE  

RISPETTO AL 2010 PER OGNI  

TONNELLATA DI CARTA

8%
DI USO DI FONTI RINNOVABILI  

SULLA QUANTITÀ DICOMBUSTIBILI  

CONSUMATI ANNUALMENTE
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UTILIZZO RISORSA IDRICA

7,1 L/KG
CONSUMO MEDIO  

IN LITRI PER KG

DI CARTAPRODOTTA

Benchmark del settore: 15-25 litri/kg

SGD  

SOFIDEL
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ACQUA E IGIENE

La situazione nel mondo è la seguente:

844 MILIONI di persone non hanno accesso all’acqua potabile

2.3 MILIARDI di persone non hanno una toilette  

Il 31% delle scuole non haacqua

Ciò significa che:

1 PERSONA SU 9 non ha acqua potabile

1 SU 3 non ha una toilette decente

OGNI MINUTO un neonato muore per infezione causata dalla mancanza di igiene
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PARTNERSHIP  
WATERAID E SOFIDEL

Sofidel ha scelto WaterAid come partner per  
l’importanza che attribuisce all’acqua in quanto 
risorsa  naturale fondamentale e all’igiene delle 
persone, che è  la sua missione principale.

WaterAid, un’organizzazione no-profit internazionale, 
ha  per sua vocazione proprio l’obiettivo di riuscire a 
portare  acqua, igiene e servizi sanitari in tutto il 
mondo entro il  2030.

BE PART OF IT!
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IL BENESSERE  
DELLE PERSONE

Sofidel «vuole rendere più ordinata, pulita, pratica,  

sicura e piacevole la vita quotidiana delle persone» con i  

propri prodotti

Nel 2016 il progetto europeo «WHP» per creare cultura  

sui temi della sana alimentazione e dell’attività fisica.

SGD  

SOFIDEL
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L’IMPORTANZA DELLE
PARTNERSHIP

Per avere successo l’agenda per lo sviluppo sostenibile

richiede partenariati tra governi, settore privato e società

civile. Queste collaborazioni inclusive, costruite su principi

e valori, su una visione comune e su obiettivi condivisi, che

mettano al centro le persone e il pianeta, sono necessarie a

livello globale, regionale, nazionale e locale.

SGD  

SOFIDEL
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2019. CITIZENS OF A BETTER FUTURE. 

Quest’anno abbiamo deciso di dedicare la nostra

comunicazione corporate al tema della cultura in

ambito di sostenibilità.

L’obiettivo principale è quello di coinvolgere i giovani 

che pensano e agiscono in maniera differente da tutte 

le precedenti generazioni:

• millennial + z generation = post millennial = 

rappresentano oggi il 40% della popolazione 

globale 

• Sono il futuro ogni volta che si pensa a 

innovazione e sostenibilità

Millennials | Z Generation
(1980 - 1999)       (2000 - 2010)  
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1. I post-millennial saranno la generazione più numerosa mai esistita: entro il 2020 rappresenteranno metà della forza lavoro

globale.

2. Tutte le Aziende sono già condizionate dai comportamenti di acquisto di questa generazione.

3. Il loro kit valoriale non è comparabile con quello delle generazioni precedenti principalmente a causa di due fattori:

la crisi economica e la rivoluzione 4.0.

I POST MILLENNIAL
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UNA GENERAZIONE DI NUOVI CONSUMATORI

La ‘Me, Me, Me Generation’ non è come molti opinion maker l’hanno dipinta:

- preferiscono infatti condividere che possedere e sono consapevoli dei problemi legati all’ambiente e alla

sostenibilità.

- 76% sono influenzati dai problemi legati all’ambiente quando devono prendere decisioni d’acquisto (contro il

66% dei Baby Boomer);

- 43% legge l’etichetta del prodotto (contro il 34% dei Baby Boomer);

- 51% è pronto a pagare di più un prodotto sostenibile (contro il 47% dei Baby Boomer);

- 85% è interessato ai processi di produzione (contro il 67% dei Baby Boomer).

Ciò denota che si preoccupano delle conseguenze dei loro consumi per gli altri e per l’ambiente (al contrario

delle precedenti generazioni)

Sembra crescere anche l’interesse per informazioni dettagliate prima dell’acquisto (80% vs 63% dei Baby

Boomer).

* “The Era of Millennials: new business models and consumption patterns” - The Role of Communication in Tomorrow’s World - Generating 

value and cultural change - published by WWP and Ambrosetti
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“CAMBIO ROTTA”

E’ da questa strategia di comunicazione che nasce anche questa
nostra idea di supportare dei giovani giornalisti in erba nella
pubblicazione di cinque storie di sostenibilità e di far presentare loro il
libro durante le diverse tappe negli atenei del Giro d’Italia del Salone
CSR.

In questo modo crediamo di poter meglio raggiungere e incontrare i
giovani dei vari territori italiani.
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GRAZIE!


