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Comunicato Stampa 
 
 
Conferenza Annuale EFfCI  
10-11 Ottobre 2012 
Monte Carlo 
 

La nona conferenza annuale EFfCI è in programma nei giorni 10-11 Ottobre a Monte 

Carlo. 
 
La prossima conferenza annuale dell’EFfCI nel suo rinnovato format si terrà a Montecarlo il 10-
11 ottobre 2012. 
 
L’evento sarà l’occasione pei fornitori di ingredienti cosmetici europei per discutere le tematiche più 
calde d’interesse per l’industria e ricevere il resoconto delle attività dei vari Gruppi di Lavoro di EFfCI. 
L’invito è rivolto a specialisti del mercato e esperti di regolamentazione. 
 
Partita nel 2003, la conferenza EFfCI raggruppa insieme ogni anno più di ottanta dei principali 
protagonisti. 
 
La conferenza del 2012 favorirà l’interattività fra i partecipanti stimolando il dibattito sui temi 
fondamentali dell’industria, guardando verso i prossimi dieci anni del settore cosmetico. 

Giacomo Santus, Presidente della Federazione europea per gli ingredienti cosmetici afferma: 

“La conferenza annuale è un’eccellente opportunità per creare una rete di contatti e condividere 
opinioni su interessi chiave dei produttori di ingredienti cosmetici. Dal momento che l’associazione è 
sempre più riconosciuta nel mondo grazie ai successi ottenuti dai gruppi di lavoro, noi incoraggiamo 
tutti i fornitori di ingredienti ad unirsi a noi e a prendere parte dell’evoluzione e dello sviluppo della 
nostra industria. 

EFfCI 

La Federazione degli Ingredienti cosmetici (EFfCI) è la principale associazione commerciale 
europea che rappresenta i produttori di ingredienti chimici e naturali per l’industria cosmetica. 
Fondata nel 2000, raccoglie gli interessi collettivi di più di 100 imprese di ingredienti 
cosmetici. L’adesione ad EFfCI è aperta sia alle imprese, sia alle Associazioni nazionali che 
rappresentano i produttori di ingredienti cosmetici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giacomo Santus, President of EFfCI 


