
 

OFFERTA DI TIROCINIO CURRICULARE/ EXTRACURRICULARE - FATER SPA 

 

Sede: Via Mare Adriatico, 122 - Spoltore (PE) - 65010           Link sito: https://www.fatergroup.com/it  
 

Breve descrizione dell’azienda 

Fondata nel 1958 a Pescara da Francesco Angelini, Fater dal 1992 è una joint venture paritetica tra 

Angelini Industries e Procter & Gamble. L'azienda italiana è leader nel mercato italiano dei prodotti 

assorbenti per la persona con i brand Lines, Lines Specialist, Tampax e Pampers e key player nel mercato 

europeo dei prodotti per la cura della casa con il brand ACE, che commercializza in 38 Paesi del mondo. 

Alla base dei fattori di successo dell’azienda c’è un concetto semplice, “People First”: ascoltare le persone 

e connettere i talenti per creare un network di persone più felici. “People First” è un effetto a catena 

virtuoso che, una volta innescato, raggiunge consumatori e cittadini. Il modello di sviluppo dell’azienda 

si fonda sull’innovazione, nella quale Fater investe circa il 4% annuo dei ricavi, e sulla sostenibilità 

ambientale e sociale. La sede è a Spoltore (PE); 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. 

 

Breve descrizione dell’offerta 

Siamo alla ricerca di uno studente o neolaureato brillante da inserire nel nostro team F&A - Controlling 

con sede a Spoltore, Pescara - HQ Principali Responsabilità : Il tirocinio ha l’obiettivo di approfondire le 

attività di Analisi e Pianificazione Finanziaria della Fater, attraverso l’applicazione di conoscenze teoriche 

in reali situazioni di business e progetti che avranno la durata dello stage. Il tirocinante parteciperà, 

all'interno del team Finance, alle attività tese al supporto alle decisioni di business, focalizzandosi su 

progetti riguardanti il reparto di Category Finance. La modalità potrà essere a distanza o in sede secondo 

gli accordi presi con il tutor responsabile. 

 

Durata: fino a data conseguimento titolo + 6 mesi extracurriculare                     

Data di inizio: febbraio/marzo 2023 

 

Rimborso: 600-1200€                                                              Data limite per la candidatura:  31.03.2023 

 

Il candidato ideale deve essere: Studente ancora in corso di studio / Neolaureato 

 

Il candidato deve essere iscritto/laureato in quale corso di studi:  

LM- Banca, Finanza Aziendale e Mercati Finanziari 

LM- Consulenza Professionale alle Aziende 

LM- Strategia Management e Controllo 

 

Conoscenza della lingua inglese: Si (B2 almeno) 

 

Altri requisiti 

• 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  

• Possibilmente con esperienza all'estero. 

 

Nome Referente: Pasquale Romano 

Indirizzo e-mail a cui inviare la candidatura: https://fatergroup.intervieweb.it/jobs/category-

finance-curricular-internship-314034/it/  
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