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Il made in Italy che resta in Italia: il pannolino della Cam parla
pugliese

Puglia e Lombardia unite per un nuova grande sfida che riguarderà il mondo della distribuzione di
prodotti per l’infanzia.

E’ l’importante accordo messo a segno dalla Cam S.p.A., azienda leader in Italia e all’estero (da 45
anni sul mercato con sede nel bergamasco) nella produzione tutta italiana di articoli per la
puericultura pesante (recentemente vincitore  del premio “Miglior Prodotto Hong-Kong Baby Product
Fair”) e la Fas S.p.A., azienda pugliese di Corato specializzata nella produzione di pannolini per
bambini e assorbenti per signora, a cui il gruppo lombardo si è affidato per la produzione di un nuovo
marchio di pannolini che permetterà a Cam S.p.A. di estendere per la prima volta la propria
gamma di prodotti anche all’igiene quotidiana dei bambini.

“Batuffi” e “Sofficiotte” (rispettivamente pannolini e salviettine
umidificate) sono i nomi dei nuovi prodotti rigorosamente Made in
Italy nati per aggredire il mercato dei punti vendita specializzati per
l’infanzia in tutta Italia e all’estero con un partner di assoluto valore e
affidabilità come Fas S.p.A.

I recenti investimenti (di oltre 2 milioni di euro) dell’azienda
pugliese per una nuova e ipertecnologica linea per la produzione di pannolini per bambini dalle
spiccate innovazioni e performance, oltre che dal notevole aumento della produzione su base oraria
(80%), hanno attirato l’attenzione della prestigiosa azienda lombarda che ha affidato a Fas Spa, con un
progetto su licenza, oltre che la produzione anche la responsabilità della distribuzione e della
forza vendite del marchio in esclusiva per l’Italia.

All’estero (dove è presente in oltre 64 paesi) Cam S.p.A. curerà direttamente la commercializzazione.

Numeri in ascesa, dunque, per il mercato delle private label: alla Fas S.p.A., dove si lavora da tempo per
essere pronti al salto di qualità, ecco una importante occasione per dimostrare la bontà degli investimenti
effettuati soprattutto in tecnologia e nella formazione del personale.

Così come le cifre legate al mercato dei pannolini per bambini: le stime parlano di oltre 7 milioni

di pannolini consumati ai giorno in Italia.

Per la Fas Spa, già impegnata anche per altre produzioni importanti nel mondo delle private label,
l’accordo con la Cam S.p.A. rappresenta momento di svolta nel processo di crescita organizzativo: “Aver
avuto la fiducia di un gruppo di livello internazionale – spiega Francesco Squeo, presidente della
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avuto la fiducia di un gruppo di livello internazionale – spiega Francesco Squeo, presidente della
Fas S.p.A. – è per noi un motivo di orgoglio e uno stimolo a proseguire sulla strada intrapresa. Sarà
una sfida importante nella quale siamo pronti a fare la nostra parte in un mercato difficile e piano
di competitors.

L’accordo rappresenta anche un positivo momento di unione economica tra il Sud e il Nord del
nostro paese, ma soprattutto tra due eccellenze profonde sostenitrici del Made in Italy che insieme
cercheranno di essere un esempio per altri gruppi imprenditoriali italiani affinchè valorizzino quanto di
buono c’è nel nostro paese, invece di portare fuori dai confini progetti partoriti in Italia”.

In autunno è previsto anche il lancio di diverse iniziative inerenti la comunicazione per portare i nuovi
prodotti nelle case degli italiani.
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Giornalisti e genitori: noi sogniamo città a misura di famiglie con bambini. E ogni giorno
scoviamo notizie, segnaliamo appuntamenti utili a genitori, impaginiamo rubriche di educatori e
medici specialisti, foodblogger, papà e mamme blogger. Vi raccontiamo eventi, a partire dai
nostri dove vi incontriamo, ascoltiamo e intervistiamo...
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