Giornata MAPIC
2021
18 novembre 2021, ore 9.45
- EVENTO ONLINE-

Mapic- il Gruppo materie prime per l’industria cosmetica e additivi
per l’industria cosmetica e farmaceutica è uno dei 13 Gruppi
merceologici di Aispec – Associazione Nazionale delle imprese di
chimica fine e settori specialistici, che fa parte di Federchimica.
È stato costituito nel 2001 con l’obiettivo di dare rappresentatività
al settore.
La Giornata Mapic 2021
Nella Giornata Mapic 2021 il settore si confronterà non solo su
scenari e mercati e sugli aggiornamenti tecnico-regolatori, ma
rifletterà anche sull’importanza dell’attendibilità dei dati e della
loro corretta gestione.
L’evento dedicherà particolare attenzione alle novità a livello
europeo, sia in ambito istituzionale, sia normativo, con focus su:
• Conferenza sul Futuro dell’Europa: si presenteranno le iniziative
nate dalla Conferenza sul Futuro dell’Europa, promossa dalle
Istituzioni europee con l’intento di renderla più vicina ai cittadini
e alle imprese. Obiettivo della Conferenza è arrivare ad una
proposta concreta entro il 2022.
• Chemicals Strategy for Sustainability (CSS): si parlerà delle azioni
legislative che derivano dalla CSS e che impatteranno
direttamente sul settore cosmetico, tra cui la revisione del
Regolamento Cosmetici, e le misure messe in atto a livello
associativo per affrontare le prossime sfide.
A chi è rivolto
La Giornata Mapic è dedicata a Imprenditori, tecnici, ricercatori,
commerciali e a tutti coloro che per ruolo aziendale affrontano
tematiche di carattere regolatorio e di mercato.

PER INFORMAZIONI

Segreteria Mapic:
Tel: 02/34565-222
c.longhini@federchimica.it
@Federchimica

PROGRAMMA
09.45 Apertura dei lavori
Presidente Mapic/Coordinatore Comitato Tecnico
10.00 L’industria cosmetica si misura e guarda al 2022
Gian Andrea Positano, Centro Studi - Cosmetica Italia
10.20 Data Governance
Vincenzo Rialdi, Presidente Mapic - Federchimica
10.40 Conferenza sul futuro dell’Europa
Marcello Accorsi, Direzione Centrale Unione Europea Federchimica
11.00 Attività regolatorie: un flash dall’Europa
Paola Granata, Segretario Mapic - Federchimica
11.20 Materie prime cosmetiche: tematiche attuali e sfide del futuro
Elisabetta Merlo, Coordinatore Comitato Tecnico Mapic Federchimica
11.40 È naturale bellezza. Luci e ombre dei cosmetici bio
Beatrice Mautino, divulgatrice scientifica
12.00 Mapic Tech Forum – Gruppo Linkedin
Daniele Tarenzi, Comunicazione e Immagine - Federchimica
12. 10 Conclusioni e chiusura lavori

Registrazione entro il 16 novembre 2021

