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Produzione e commercializzazione di prodotti assorbenti per la persona e
prodotti detersivi (con marchio ACE Neoblanc e Comet).
Prodotti Assorbenti per la Persona a marchio Pampers, LINES, LINES Specialist,
Tampax. Pulizia della casa e dei tessuti a marchio ACE.

Fater è un'azienda italiana, joint venture paritetica fra Procter & Gamble e il gruppo farmaceutico Angelini.
La società 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. La sede è a Pescara; gli stabilimenti di produzione in Italia sono a Pescara e Campochiaro (CB),
all’estero sono in Portogallo, a Porto, in Marocco, presso Mohammedia, e in Turchia a Gebze.
Fater dedica alla Ricerca e Sviluppo circa il 4% del fatturato ogni anno, tale investimento genera in media
almeno un’innovazione di prodotto al mese. In tale ambito, Fater ha sviluppato soluzioni innovative in grado
di coniugare performance e sostenibilità dei prodotti assorbenti. Nello stabilimento di Pescara, ha ridotto
del 33% le emissioni di CO2 per unità di prodotto (periodo: 2012-2017).
Un’apposita politica per il riciclo degli scarti industriali dei prodotti assorbenti ha consentito di ridurre del
26% la produzione dei rifiuti, annullando il ricorso alle discariche. I rifiuti industriali vengono recuperati e
reintrodotti in parte nel processo produttivo in un'ottica di economia circolare. Fondamentale è il lavoro di
partnership con fornitori locali autorizzati che consente di recuperare e trasformare le componenti plastiche
in arredi urbani e campi sportivi sintetici e la cellulosa in cartoni da imballaggio.
A livello logistico, più efficienti modalità di carico dei mezzi hanno consentito di eliminare dalle strade circa
2.500 camion a parità di volume. L'avvio di progetti sperimentali, come ad esempio l'utilizzo di camion a
metano liquido, consente all’azienda di risparmiare circa 3.600 kg di CO2 l’anno, equivalenti alle emissioni
assorbite ogni anno da circa 120 alberi. Gran parte del fabbisogno energetico degli stabilimenti di Pescara
e Campochiaro (CB), infine, è coperto da energia prodotta da fonti vegetali rinnovabili o metano.
Fater, inoltre, è la prima azienda al mondo ad aver brevettato una tecnologia altamente innovativa che
consente la trasformazione dei pannolini e prodotti assorbenti per la persona usati in materiali ad alto valore
aggiunto, pronti ad essere impiegati in nuovi processi produttivi.

L’azienda ha Inaugurato il 25 ottobre 2017 la versione su scala industriale della tecnologia capace di trattare
fino a 10.000 tonnellate/anno di prodotti assorbenti usati trasformandoli in nuove materie prime seconde
ad alto valore aggiunto quali plastica, cellulosa e polimero superassorbente.
Quando questo sistema sarà operativo in tutta Italia consentirà di:
• Evitare che un volume di rifiuti equivalenti a 2 volte quello del Colosseo ogni anno finisca in
discarica e/o inceneritore;
• Evitare le emissioni generate da oltre 100.000 automobili;
• Recuperare oltre 270 mila tonnellate di materie prime seconde ogni anno che potranno essere
utilizzate in applicazioni ad alto valore aggiunto.

