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SOCIETA’ ITALIANA DI CHIMICA E SCIENZE COSMETOLOGICHE 

Educazione e Sviluppo Cosmetico 

un’organizzazione indipendente  

per il miglioramento del benessere della persona 



E’ un’Associazione di persone 

Fondata nel 1958 

Tecnici e Ricercatori in ambito Cosmetico 

Oltre 400 associati in tutta Italia 

Oltre 2000 iscritti online sul sito 



 

SOCI SICC 

BREAKDOWN PER CATEGORIE 

 

PRODOTTI FINITI   32% 

MATERIE PRIME   22% 

CONSULENTI    13% 

LABORATORI    10% 

CONTO TERZISTI     8% 

UNIVERSITA’        7% 

FARMACIE        5% 

ENTI PUBBLICI     3% 



Ca. 50 nazioni nel mondo 

Più di 18 000 soci 

Federata alla 



 
        

Il livello di Qualità di 
prodotti e servizi 

rappresenta un valore di 
sintesi fra variabili tangibili  

ed  intangibili  ed è 
differentemente percepito 

dai diversi individui 

La nostra Vision – (1) 

Qualità e Sostenibilità 



Sia la proposizione che la percezione della Qualità 

dipendono infatti anche da fattori soggettivi, quali gli 

aspetti edonistici, emozionali ed etici, i quali a loro 

volta sono influenzati da variabili di tipo socio-

culturale e socio-economico e fortemente influenzati 

dalla comunicazione esplicita ed implicita  

La qualità è una sintesi fra elementi tangibili  ed 

intangibili (materiali ed immateriali) 

Qualità  

tangibile-intangibile  



 
        

I Cosmetici di qualità 
avranno sempre più 

valenza sociale  nell’ottica 
del miglioramento del 

benessere della persona 

I parametri di qualità 
del cosmetico sono 
raggruppabili in aree 
omogenee in funzione 
dei livelli di tangibilità e 
di percettibilità 

Le variabili Qualitative 
del prodotto cosmetico 

possono essere ben 
rappresentate da quattro 
aree valoriali: Sicurezza, 
Efficacia, Gradevolezza 

ed Affidabilità 

La nostra vision (2) 

Qualità Sostenibile e 

Cosmetici 



 
        

La nostra mission 

Migliorare il rapporto fra Qualità Sostenibile e Prezzo 

del prodotto cosmetico  

 

Facilitare la comunicazione corretta e trasparente fra 

tutti gli interlocutori 

 

 Attraverso l’uso di strumenti di formazione e di 

promozione rivolti agli stakeholder più rilevanti 

 

 Mantenendo giusta equidistanza fra le legittime 

aspirazioni delle aziende e le esigenze, espresse o 

latenti, degli altri componenti della catena del valore  



 
        

SICC 

Soci 

Mondo 
Accademico e 

scolastico 

Istituzioni e 
Amm.ne 
Pubblica 

ONG e 
Fondazioni 

Utenti 

e loro 
Associazioni 

Associazioni 
Scientifiche/Professionali 

e  Industriali  

AZIENDE 

I nostri stake-holder 

MAPIC/EFfCI 
COSMETICA 

ITALIA 



FORMAZIONE 

EDUCAZIONE 

PROMOZIONE 

Inform. Techn. 

•Website 

•Forum 

•Kosmet 

Eventi 

•Congressi  

•Convegni 

•Conversazioni 
Cosmetiche 

•Fiere Premi 

•CosMerit Award 

•IFSCC 

Strumenti TQM 

•Modello EFQM 

•Integrated Reporting 

Pubblicazioni 

•Annuario SICC 

•Manuale Cosmetologo 

•Magazine IFSCC 

Corsi 

•Itinerari cosmetici 

•GMP 

•Regolamento 
Cosmetico 

•Valutatore della 
sicurezza 

I nostri strumenti per 

raggiungere gli obiettivi 



 

 

 

•Da compilare 



Itinerari Cosmetici 

SICC: Cosa sono? 

Da qualche anno “Itinerari cosmetici”  

rappresenta un modello formativo che  

tende a rispondere alle  esigenze dei  

nuovi soci e dei nuovi formulatori 



Itinerari Cosmetici 

SICC: Cosa sono? 

“Itinerari cosmetici” simula il  

percorso che i nuovi laureati ed i “Junior  

Cosmetologist” devono fare una volta che  

entrano nel mondo del lavoro 



Itinerari Cosmetici SICC  

Gli obiettivi formativi 

Project Management  

Gestione di progetti e risorse tecniche  

Apprendimento “on the Job” dei più importanti strumenti di IPM e SCM 

Team Building 

Condivisione di obiettivi fra i professionisti della catena virtuosa cosmetica  

(ricercatori universitari, esperti di Marketing, produttori di ingredienti, formulatori   

di prodotti finiti, tecnologi di packaging e di produzione) 

Project Mix integration  

Integrazione fra le varie aree applicative della mix di progetto (prodotto, packaging,  

processi, comunicazione implicita ed esplicita) 

Network building  

Creazione di una rete durevole di contatti nelle aree applicative 

Sustainable Quality 

Qualità totale come strumento di sostenibilità non solo eco 



Struttura degli Itinerari 

Cosmetici SICC 

Presentazione del 
progetto 

Assegnazione 
del brief 

in aula: Didattica Frontale 

lezioni di tecnologia-formulativa, project/product 
management, marketing e comunicazione 

in laboratorio:  

Tirocinio pratico 

 

a casa: Didattica a Distanza 

4 mesi di lavoro di gruppo  

(virtuale)  assistito da mentor e tutors 

sperimentazione e 
controlli  

 



UNA INIZIATIVA SICC 

 IL COSMERIT AWARD 

Promuovere la scienza cosmetica 

attraverso il miglioramento continuo 

della comunicazione trasparente 



Livelli di merito attribuibiti da SICC ai prodotti della filiera 

cosmetica che meglio interpretano i valori della Mission 

dell’Associazione 

 

 

Promuovere aziende e prodotti virtuosi 

Qualità sostenibile 

Comunicazione 
corretta e trasparente  

CosMerit 
AWARD 

SICC - CosMerit Award 



Cosa valuta il  

CosMerit Award? 

ETICHETTE, LEAFLETS, PUBBLICITA’, DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO 

 

Conformità alle Leggi e Normative vigenti 

 

Coerenza della comunicazione tecnica  

 

Trasparenza della comunicazione nei confronti dei clienti/consumatori 

 

Promozione e validazione del concetto di sostenibilità reale 

 

TRAMITE IL MODELLO DI VALUTAZIONE EFQM 



Programma  2014 

2015 

Febbraio – Workshop “Creazione del Profumo” 
 
Marzo – Novembre: Itinerari Cosmetici “Deliziare il Consumatore” 
 
Maggio: Workshop “Le GMP Cosmetiche” 
 
Giugno: 39° Congresso “Cosmetici e processi da fonti alimentari, 
rinnovabili o sostenibili” 
 
Settembre: Corso residenziale “Valutatore e Valutazione della Sicurezza” 
 
Novembre: Formulating Cosmetics & Making Cosmetics 
 
Dicembre: Seminario “Aggiornamento Legislativo 2014” 
 
Giugno 2015: 40° Congresso in Expo 2015: “Smartly Simplify Cosmetics” 
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