LUCART SCEGLIE ENEL X PER PROSEGUIRE NEL PERCORSO DI
DECARBONIZZAZIONE
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La business line innovativa di Enel supporterà Lucart nel percorso di efficientamento energetico
installando un impianto fotovoltaico che produrrà oltre 3 GWh di energia rinnovabile l’anno

Roma, 17 gennaio 2022 – Una nuova sinergia che permetterà di disegnare un modello di sviluppo
industriale sostenibile in termini economici e ambientali. Si tratta della partnership tra Enel X, global
business line innovativa del Gruppo Enel, e Lucart - uno dei più importanti gruppi cartari europei,
conosciuto fra l’altro per i brand Tenderly, Grazie Natural e Tutto Pannocarta - che ha scelto di avviare un
ambizioso percorso verso la riduzione delle emissioni climalteranti degli impianti di produzione. Il primo
passo è l’installazione di un impianto fotovoltaico da 3 MWp nello stabilimento di Diecimo, in provincia di
Lucca, che genererà oltre 3 GWh l’anno di energia verde e la conseguente riduzione delle emissioni di
CO2 in atmosfera pari a 1.160 tonnellate l’anno.
“L’accordo con Lucart dimostra ancora una volta quanto per Enel X sia importante mettere a disposizione
delle più importanti aziende del Paese tecnologie all’avanguardia che rendono i siti produttivi meno
onerosi e più sostenibili” - ha dichiarato Augusto Raggi, Responsabile di Enel X Italia. “Questa
partnership rappresenta solo il primo tassello di un progetto a lungo termine che siamo sicuri potrà
diventare un modello di riferimento per tutta la filiera cartaria che rappresenta un fiore all’occhiello per il
Paese e un settore strategico per le nostre attività”.
“Da sempre siamo attentissimi alle modalità di produzione dell’energia elettrica e del calore necessari per
realizzare e trasformare la carta nei prodotti per l’igiene che usiamo tutti i giorni a casa e al lavoro. Per
questo motivo abbiamo cercato un partner di primissimo livello come Enel X, in grado di affiancarci in tutti
gli stabilimenti del Gruppo per trovare le migliori soluzioni tecnologiche e continuare con successo il
nostro percorso di decarbonizzazione” - ha dichiarato Massimo Pasquini, Amministratore Delegato del
Gruppo Lucart. “Quello che realizzeremo nel nostro stabilimento di Diecimo sarà uno degli impianti
privati più grandi mai installati in Toscana e sarà un ulteriore motivo di orgoglio per la nostra Azienda”.
Le attività che Enel X avvierà presso gli stabilimenti di Lucart interesseranno diversi aspetti della filiera
produttiva dell’azienda che in futuro prevede l’istallazione di ulteriori impianti per la produzione di energia
rinnovabile. Sono allo studio anche soluzioni integrate dedicate alle imprese del settore cartario e al suo
indotto che riguardano la generazione distribuita, la flessibilità, l’efficienza energetica, la
decarbonizzazione e la mobilità sostenibile.
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Enel X Global Retail è la linea di business globale del Gruppo Enel che offre servizi che accelerano l'innovazione e
guidano la transizione energetica. Leader mondiale nel settore delle soluzioni energetiche avanzate, Enel X Global
Retail gestisce servizi come la demand response per 7.7 GW di capacità totale a livello globale e 195 MW di capacità
di accumulo installati a livello mondiale. Attraverso le sue soluzioni avanzate, tra cui gestione dell'energia e i servizi
finanziari Enel X Global Retail fornisce a ciascun partner un ecosistema intuitivo e personalizzato di piattaforme
tecnologiche e servizi di consulenza, incentrato sui principi di sostenibilità ed economia circolare al fine di fornire a
persone, comunità, istituzioni e aziende con un modello alternativo che rispetta l'ambiente e integra l'innovazione
tecnologica nella vita quotidiana. Ogni soluzione ha il potere di trasformare gli obiettivi di decarbonizzazione,
elettrificazione e digitalizzazione in azioni sostenibili per tutti, al fine di costruire insieme un mondo più sostenibile ed
efficiente.
Lucart, azienda leader in Europa nella produzione di prodotti tissue (articoli in carta destinati al consumo quotidiano
quali carta igienica, carta per cucina, tovaglioli, tovaglie, fazzoletti etc.), airlaid e carte monolucide, nasce nel 1953
per iniziativa della Famiglia Pasquini. Le attività produttive dell’azienda sono distribuite su 3 Business Unit (Business
to Business, Away from Home e Consumer), impegnate nello sviluppo e nella vendita di prodotti con brand come
Tenderly, Tutto, Grazie Natural e Smile (area Consumer) e Lucart Professional, Fato, Tenderly Professional, e Velo
(area Away from Home). La capacità produttiva di Lucart è superiore a 395.000 tonnellate/anno di carta, su 12
macchine da carta. Il fatturato consolidato è superiore a 500 milioni di euro e le persone impiegate sono più di 1.600
presso 10 stabilimenti produttivi (5 in Italia, 1 in Francia, 1 in Ungheria, 2 in Spagna e 1 nel Regno Unito) e un centro
logistico. Dal 2021 partecipa al Global Compact Network Italia delle Nazioni Unite.
Per ulteriori informazioni visita il sito www.lucartgroup.com
Lucart è presente su:
LinkedIn: https://it.linkedin.com/company/lucart-group
Twitter: https://twitter.com/lucartgroup
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