
 

OFFERTA STAGE EXTRA CURRICOLARE/CURRICOLARE 
PRESSO FATER S.p.A 

 
 
 

- Breve descrizione dell’azienda/ente  

- Fater, è un'azienda italiana, joint venture paritetica fra Procter & Gamble e 
Angelini Industries. Produce e distribuisce in 39 Paesi, nei mercati dell’Europa 
Occidentale e Ceemea, i prodotti a marchio Ace Neoblanc e Comet; in Italia 
ha ampliato fin dagli anni 60 i mercati dei prodotti assorbenti per la 
persona, oggi produce e commercializza per l’Italia i prodotti a marchio 
Pampers, LINES, LINES Specialist, Tampax. 

- Fater è un'azienda dinamica che investe in innovazione circa il 4% del 
fatturato annuo. Conoscenza del consumatore e dei mercati, competenze 
condivise, ricerca dell’efficienza sono i driver della crescita nel lungo 
periodo. La sede è a Pescara; gli stabilimenti di produzione in Italia sono a 
Pescara e a Campochiaro (CB), all’estero sono in Portogallo, a Porto e in 
Turchia a Gebze. 

 
- Ambito dello stage all’interno dell’azienda/ente  

 
- Dipartimento di Finance & Administration  

Principali Responsabilità : 

• Dare supporto nella creazione del Forecast TDC e nell'analisi degli actual 
(compresi i nuovi tool di BI) 

• Coordinare i programmi di saving MSE (meeting settimanali, preparazione 
revisioni per il LT) 

• Fare tracking dei progetti di saving TDC 
• Supportare l'analisi finanziaria dei progetti di cost saving (area Technology 

Innovation) 

 
 



 
 
 

 
 

 
 
 

 

Skills ed Esperienza: 

• Studente al 2 anno della magistrale, o neolaureato in materie Economiche 
o Business Administration 

• Forti capacità analitiche con buona conoscenza di tutte le app di MS Office 
(Excel in primis) 

• Orientato al lavoro in squadra, con forte propensione all'innovazione 
• Buona conoscenza dell'inglese, possibilmente con esperienza all'estero. 

 
 

- Profilo richiesto  

Laureando magistrale con pochi esami o nessun esame rimanente alla laurea.  
 

- Durata dello stage  

- 6 mesi  

Lun-ven full time – possibilità di lavoro da remoto da concordare con tutor 
 

- Decorrenza dello stage  

- da novembre 2022  

 
- Rimborso  

 
- 1200/mese per fuori sede; 600 euro/mese per chi è residente entro 50KM 

dalla sede di Pescara  

• I candidati devono inoltrare le candidature al seguente indirizzo 
https://fatergroup.intervieweb.it/jobs/technology-innovation--tdc-
controlling-finance---internship-284801/it/ 

• Le candidature saranno accettate entro il (facoltativo). 

 
 


