di Maria Pia Garrinella
Ph Michele Chieppa

Fas,
il Made in Italy
per il neonato
e la donna,
si fa a Corato!

Francesco Squeo,

Presidente cda dell’azienda che produce pannolini,
assorbenti e prodotti per l’igiene.
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La tecnologia li rende performanti, la ricerca fa sì che siano ecologici e a basso impatto ambientale, la scrupolosità di chi li produce
garantisce sulle migliori materie prime e su una qualità eccellente per articoli destinati ai bambini e all’igiene della donna. Sono
queste le caratteristiche dei pannolini e assorbenti realizzati nella
Fas spa di Corato, azienda leader in questo settore produttivo in
Italia, nata all’inizio degli anni Ottanta. La storia la racconta l’amministratore delegato, Francesco Squeo.
Quando comincia l’attività di Fas?
Fas nasce nel 1982. Allora io, con Nicola Bucci, Cataldo bovino e Lucia Bucci eravamo freschi di diploma
e con qualche esperienza in studi commerciali e tecnici, e mettemmo su un’aziendaccia con l’acquisto di
un impianto obsoleto per produrre un prodotto a noi
sconosciuto, eravamo attratti dal fatto che si parlasse di prodotto di largo consumo. Cominciammo con
gli assorbenti igienici. Non avevamo fatto indagini di
mercato, l’idea ci conquistò e ci legava lo spirito di una
nuova iniziativa per una attività che al sud non esisteva, la seconda azienda dal Lazio in giù ad avviare questa attività era la nostra. Era un’attività concentrata
per lo più in Abruzzo, con un’azienda leader e piccole
medie imprese in Lombardia, con produttori e costruttori di impianti.

con un capitale esiguo, di soli 20 milioni di vecchie lire,
insufficienti per proseguire. Avviammo subito un processo di capitalizzazione della azienda. Abbiamo studiato il ciclo produttivo, il mercato dei fornitori delle
materie prime.
È stato un bene per alcuni versi?
Si perché ci siamo creati un indotto su misura per noi.
Ma non è stato semplice. I fornitori sono per lo più
multinazionali in questo settore. La cellulosa in Italia
non si produce. Cominciammo con la Francia del nord,
poi la Finlandia. Con costi alti ma necessari. Ancora ora
questo facciamo, continuiamo costantemente a cercare il meglio, nelle materie prime, nelle
tecnologie, nei mercati. Noi non ci sentiamo arrivati,
non esiste il traguardo.

Chi ve ne aveva parlato?
Un amico comune che aveva acquistato un impianto
da un fallimento. Lui era un commerciante, si trovò
in Lombardia e fu attratto da quell’investimento. Era
molto impegnato nel no food e abbandonò l’idea di
intraprendere una eventuale attività, il commerciante non ha anima del produttore. Non rimanemmo a
pensarci troppo. Eravamo in tre e avemmo anche la
possibilità di usare un capannone di 200 metri quadri,
semplificandoci la vita. E la scommessa cominciò.
Come fu questo inizio?
Ci rendemmo subito conto che era difficile, partimmo
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Come funziona l’azienda?
Lavoriamo su un sistema organizzativo serio. Il sacrificio
non ha risparmiato nessuno qui dentro, è stata questa la
nostra scommessa: il nostro duro lavoro. Massima trasparenza con tutti, dai collaboratori ai fornitori, ai clienti
e tanto lavoro. Siamo partiti con 20 milioni di lire e quello
che abbiamo oggi è il frutto di oltre 30 anni di lavoro.
Abbiamo sempre reinvestito gli utili in azienda.
Questo ha fatto sì che il sistema fosse efficiente e le tecnologie le più avanzate. Abbiamo cercato di anticipare quello
che la clientela voleva e non ci siamo mai cullati dei successi.
Stiamo investendo sulla formazione dei nostri collaboratori.
Il mercato chiede qualità e servizi quindi serve formazione.
Addirittura a volte siamo noi a stimolare i clienti, proponendo e offrendo soluzioni e intercettando necessità ed esigenze che ancora non emergono.
Per esempio?
Proprio oggi abbiamo chiuso dei contratti importanti con altrettanti clienti ai quali offriamo un servizio unico ed esclusivo. Noi riusciamo a consegnare ordini di articoli assortiti di-
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rettamente nei punti vendita, facendo risparmiare al cliente
il passaggio della logistica, che impatta almeno sul 15% dei
costi. Il mercato è veloce.
Vi servite di trasportatori locali?
Sì, sono tutti vettori terzi. Un indotto necessario per offrire di più. Il concorrente non va valutato solo sul prezzo.
In quanti lavorate?
Abbiamo 35 dipendenti.
Che gamma dei prodottisi realizzano in Fas?
Assorbenti per signora, ultra sottili, salva slip, pannolini
per bambini. Commercializziamo anche salviette umidificate, per completare la gamma produttiva.
Qual è la differenza fra la Fas e la più nota multinazionale di questi prodotti?
La tecnologia. I nostri impianti hanno una produzione su base oraria di cento, i loro di mille. Loro rappresentano l’80% del mercato. Noi piccole percentuali, ci
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servono impianti più flessibili che, però, ci penalizzano
sotto il profilo quantitativo.
E per quanto riguarda la qualità?
In questo campo possiamo dire la nostra! I prodotti
Fas sono di alta qualità.
Da quando avete cominciato a oggi come sono cambiati i prodotti, per esempio i pannolini da bambini?
Sembra un prodotto semplice ma ha avuto innovazioni ed evoluzioni enormi e veloci, quasi annuali.
Sono mutate le materie prime, hanno proposto
prodotti più performanti e noi produttori abbiamo
dovuto realizzare impianti idonei, per accoglierle
e aumentare la produzione. Il consumatore finale
spesso non nota tutto ciò.
In Fas, invece, cercate di comunicare con il consumatore e di fidelizzare? in che modo?
Abbiamo organizzato incontri, una sorta di Open
factory per mostrare quello che facciamo.
Abbiamo riscontrato una grande affluenza, anche
perché era tutto organizzato in modo che i bambini
potessero giocare mentre gli adulti compivano un
vero e proprio tour del ciclo produttivo. Un pannolino è composto da 15 materie prime e nel processo
produttivo attuale ne realizziamo 400 al minuto, nel
1982 riuscivamo a farne 100 al minuto.

Qual è il prodotto più evoluto, dal punto di vista
tecnologico e della qualità che realizzate?
I prodotti molto sottili e al contempo altrettanto assorbenti e con ridotto impatto ambientale.
Dunque meno inquinanti e altrettanto performanti,
capaci di garantire confort e anatomicità e di essere
sostenibili, con la riduzione anche dei volumi e, dunque, dei rifiuti. Sono in corso studi per ridurre al minimo la cellulosa, ma ci vorranno almeno un paio di anni.
Le linee biodegradabili?
Ci stiamo mettendo le mani, abbiamo clienti per i quali
li stiamo producendo. Si sta lavorando usando materie
prime di origine vegetale che hanno un buon grado di
biodegradabilità, intorno al 60%. I costi sono maggiori
e i prezzi pure, ma esiste fetta di mercato attenta.
Le aziende leader non li propongono, non li trovano
convenienti da produrre e il mercato italiano non è
attento. Noi siamo trasformatori di materie prime, ci
sono dei limiti. Per esempio non esistono colle biodegradabili, ma si può superare il 60%.
Il problema è il consumatore, che forse andrebbe agevolato e invogliato a consumi differenti, si potrebbe
pensare a uno sgravio dell’Iva. Io come produttore non
voglio speculare.
Lo stato, invece, con chi decidesse di intraprendere
questa via, potrebbe dimezzare l’Iva.
Lavorate e producete per altri?
Sì in private label, per strutture periferiche, altrettanto importanti, con una penetrazione di mercato
in tre - quattro regioni. Un esempio sono i pannolini
Batuffi a marchio Cam.
E con il mercato estero come siete messi?
Cominciamo a fare i primi passi, abbiamo chiuso
i primi contratti con alcuni paesi del nord Africa e
con il centro America. Abbiamo richieste in Cina, dove
chiedono il Made in Italy per i pannolini.
Abbiamo 30 trattative in corso. La forte natalità, l’evoluzione della ricchezza, con lo spostamento in molti
paesi emergenti delle popolazione dalla campagna
alle città, sta favorendo l’aumento della domanda.
Di quali figure professionali ci si avvale in Fas?
Conoscono le lingue straniere e nella produzione stiamo lavorando su qualifiche professionali. Gli impianti
sono a gestione elettronica, per cui teniamo corsi di
formazione e ci affidiamo a professionisti esterni per
la gestione dei software.
Abbiamo un ufficio qualità interno e una responsabile
e con lei ci sono due addetti che sovrintendono ai cicli
produttivi e ai prodotti e poi un laboratorio di analisi
per verificare le performance degli articoli.
Ci rivolgiamo anche a laboratori specializzati che ci rilasciano report qualitativi.
Ma ogni prodotto è certificato da una società collegata all’università di Pavia che attesta la portata dermatologica dei nostri prodotti.
Come si riconoscono i prodotti Fas?
Per i nostri marchi, Morbidea, Nuvolotti, Oplà, e i codi-
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ci QR. Marchi ideati da creativi e grafici coratini e pugliesi, che sono stati molto apprezzati.

Stiamo lavorando per offrire il più ampio assortimento
possibile con le tecnologie migliori.

La creatività è importante in questo settore?
Sì, negli ultimi tempi abbiamo messo da parte bimbo e
mamma e tirato fuori animali divertenti.

Cosa vedo Oltre?
La possibilità di affidare l’azienda a dei giovani. Fra
quattro - cinque anni dovrà esserci un passaggio generazionale. Noi abbiamo l’esperienza, ma loro sono
più preparati. Non possono permettersi di osare e fare
quello che abbiamo fatto noi nel 1982, perché ora è
molto più difficile, ma devono prendere il comando,
serve l’intraprendenza che è propria di quegli anni, per
l’esperienza la vecchia guardia ci sarà sempre.

Ha mai pensato di cambiare?
Di cambiare no, di diversificare sì, sempre, costantemente. Ora stiamo lavorando, dopo l’ultimo investimento di due anni fa, a un nuovo prodotto per l’incontinenza
leggera, un particolare assorbente per piccole perdite.

