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Overview
Fondata a Pescara nel 1958 ad opera della famiglia Angelini, 
FATER (www.fatergroup.com) è dal 1992 una joint venture pari-
tetica fra il Gruppo Angelini e Procter&Gamble.
Prima in Italia a lanciare i pannolini per bambini (1963) e gli as-
sorbenti igienici femminili (1965), l’azienda è da oltre 50 anni di 
casa nelle famiglie italiane e leader nel mercato italiano dei pro-
dotti assorbenti per la persona ed in quello europeo delle can-
deggine con i marchi ACE, Lines, Pampers e Tampax.
Fater è oggi un’azienda di respiro internazionale, con sede a Pesca-
ra e stabilimenti di produzione in Italia, in Portogallo e in Marocco.
Esempio raro di joint venture di successo nel lungo periodo, Fa-
ter fonda la sua crescita su una profonda conoscenza del con-
sumatore e dei mercati, unita all’applicazione di metodiche di 
lavoro proprie di una multinazionale.
Con 1400 dipendenti ed un turnover di 915 milioni di euro (rif. 
Bilancio 2014/2015), Fater è un’azienda dinamica, che crede 
nell’innovazione continua, investendo il 4% del fatturato annuo 
in ricerca e sviluppo.

Contesto e obiettivi del progetto
L’esigenza di Fater era quella di individuare una soluzione 
di Integration Brokerage B2B evoluta, innovativa ed in “Full 
Outsourcing”, alternativa rispetto a quella esistente, che si inte-
grasse perfettamente con il sistema gestionale SAP e con il mo-
dulo di gestione riordino VMI; una soluzione agevole da gestire 
(sia lato IT che lato utente finale), semplice nella sua operatività 
quotidiana, veloce nel collegamento con i partner esterni e in gra-
do di dimensionarsi automaticamente al business crescente (in 
termini di partner acquisiti, messaggi implementati e documenti 
scambiati). 

La soluzione, in grado di gestire differenti lingue e formati, do-
veva essere stabile e strutturata per consentire di spostare 
sull’Outsourcer l’incombenza operativa di un processo critico e 
sensibile per l’azienda, monitorando sia lato IT sia lato utente 
ogni singolo passaggio ed evento. 

Il sistema doveva inoltre essere in grado di governare in modo 
reattivo ed estremamente flessibile uno scenario complesso di 
relazioni con i Business Partners, in modo scalabile in prospetti-
va, versatile e con un contenuto dispendio di risorse.
Un punto di focale importanza era rappresentato dagli interlo-
cutori: l’obiettivo era quello di ampliare lo spettro dei Business 
Partner coinvolti nel processo anche consolidando il legame 
con i distributori esteri (primo step: Western e Central Europe; 
in futuro: Africa). Era infine indispensabile fornire gli utenti di 
un monitor di sistema che consentisse loro di avere visibilità sui 
processo E2E.
Il tutto garantendo il mantenimento di SLA ad altissimo livello.

 ✔ EDI nazionale ed internazionale

 ✔ Soluzione in Full Outsourcing

 ✔ Gestione dei Business Partners

 ✔ Continuità del servizio
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Soluzione
Con il progetto B2B Evolution, Fater ha affidato a TESISQUARE® 
tutti i processi EDI in “Full Outsourcing”. In particolare:

• implementazione sul sistema ERP SAP delle logiche prece-
dentemente presenti sul motore di traduzione in-house;

• configurazione del middleware SAP PI, che ha permesso l’in-
tegrazione con TESI e-Integration Modulo EDI per l’inter-
scambio dei flussi. 

Attraverso questo progetto, TESISQUARE® è dunque oggi il nuo-
vo provider EDI di Fater a livello nazionale e internazionale.
Con l’esperienza acquisita nelle numerose migrazioni, 
TESISQUARE® ha gestito tutte le fasi progettuali, mantenendo 
un costante allineamento con il Project Manager di Fater. 
L’approccio di TESISQUARE® ha permesso di rendere trasparen-
te la migrazione verso i Business Partner, riducendo al minimo in-
dispensabile il coinvolgimento di Fater e dei Partner stessi.
Il progetto prevedeva attività importantissime di confronto e va-
lidazione del flusso informativo realizzato da TESISQUARE® con 
quello precedentemente in uso, in modo da prevenire ed indivi-
duare qualsiasi conversione erronea e comunque differente ri-
spetto al processo di produzione. 

Queste attività hanno consentito di minimizzare ulteriormente i 
possibili impatti nei confronti dei Business Partner finale di Fa-
ter e di aumentare le garanzie della continuità del servizio, senza 
anomalie.
Il piano di migrazione proposto da TESISQUARE® è stato gra-
duale ed ha previsto la migrazione per singolo Business Partner 
gestendo tutti i suoi messaggi.

Vantaggi
• Utilizzare il provider prescelto come “facilitatore” nell’atti-

vazione del processo EDI non solo in Italia, ma anche all’e-
sterno (es.: fatturazione elettronica in Turchia).

• Utilizzare PI quale canale di comunicazione da SAP verso l’e-
sterno, in modo da sfruttarne a pieno le potenzialità.

• Aumentare la soddisfazione dei clienti interni, utilizzando un 
sistema di HD che risponda pienamente alle esigenze detta-
te dal business.

• Ridurre l’impatto sulla struttura ICT interna di Fater.

La parola al cliente
Maria Rita Concilio
Information & Communication Technology Department
Customers-Logistics Systems Manager Fater S.p.A.

“B2B Evolution è  stato sicuramente uno dei progetti di maggior successo dello scorso anno 
fiscale per l’Area ICT Customer and Logistics di Fater. Successo che ha un sapore ancora 
più “dolce” se si pensa al fatto che si è concretizzato in contemporanea a diversi processi di 
acquisizione all’estero, che ci hanno visti protagonisti negli ultimi anni. 
Questo obiettivo è stato raggiunto anche grazie all’impegno e al supporto costante del nostro 
fornitore TESISQUARE®, che ci aiutato a reinterpretare il nostro processo EDI, (gestito in 
house con tecnologie ormai datate), attraverso l’acquisizione di una soluzione full-outsourcing 
in Cloud (TESI e-Integration) dal notevole livello di performance, affidabilità ed efficienza.
A seguito della finalizzazione di tale progetto, Fater ha iniziato ad instaurare con TESISQUARE® 
un vero e proprio rapporto di Partnership.
Stiamo costruendo insieme una collaborazione concreta e duratura, tanto che, nel fiscale in 
corso, abbiamo avviato, tra le altre cose, il reengineering del nostro sistema di gestione VMI: 
altro processo nevralgico per il nostro business.
Insieme stiamo disegnando un percorso concreto di Collaboration che supporti le nostre 
attività sia sul mercato italiano che su quelli esteri.
La “mia” Fater ha ancora tanti obiettivi da conseguire e mi piace pensare che la strada per 
realizzarli la percorreremo Insieme....”.


