
FaterAward è l’evento nato per stimolare partecipazione e creatività dando 
l’opportunità ai giovani professionisti di mettere in pratica le competenze acquisite 

nel corso dei propri studi. Durante i 2 giorni di Hackathon coinvolgiamo team di 
studenti e li aiutiamo ad affrontare una serie di business case inerenti i mercati in cui 

Fater opera con i marchi Lines, Pampers e Ace.

Prenderci cura delle persone è la nostra missione.



Siamo attivi dal 1992 con il nome di Fater,  
una Joint Venture paritetica fra Angelini Industries e Procter & Gamble.  

Operiamo nel mercato dei prodotti assorbenti per la persona in Italia e nei prodotti detergenti  
per la pulizia dei tessuti e della casa in Italia e altri 38 paesi nel mondo.

Come faccio a partecipare?

L’evento in pillole

Crea un team

Consegna il progetto

Scegli il brief

Parlaci di te!

L’iscrizione, che può essere effettuata solo fino al 31 
marzo 2022, è gratuita. Ogni team deve avere da 3 a 
8 partecipanti. I singoli membri del gruppo possono 
arrivare da Università diverse.

Dopo l’iscrizione, ogni gruppo avrà a disposizione 33 
giorni per il completare il progetto. Dopodiché, altri 7 
giorni per completare e inviare i materiali di consegna.

Ogni team che si candiderà a partecipare avrà accesso 
a 4 brief progettuali. Il team dovrà sceglierne uno 
basandosi sul proprio percorso di studi complessivo.

Dopo la consegna finale, ogni partecipante verrà 
valutato sia in relazione al gruppo di appartenenza, 
sia singolarmente con un questionario finale.
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Business case di Marketing & 
Trade Marketing, Data Science, 

Environmental Engineering e 
Product Design & Innovation 

orientati all’innovazione 
sostenibile e accompagnati da 
dati reali e scenari di contesto 

aggiornati.

Supporto di Academic Mentors 
e nostri manager durante tutto 

l’evento, per garantire un 
supporto costante ai vari team 

trasversali a livello di 
background, competenze e 
università di provenienza.

500+ studenti coinvolti da 15 
Università italiane nella prima 

edizione dell’evento, per 
48h di Hackathon.

Leggi tutti i dettagli  
sul FaterAward

Leggi il regolamento completo

Iscrizioni aperte fino  
al !31 Marzo 2022

FaterAward
l’Hackathon sull’innovazione sostenibile  
per unire  e .studenti azienda

25 26. Maggio 2022
@  - PescaraFater Innovation Hub

https://fateraward.com
https://fateraward.com
https://fateraward.com/regolamento/

