Giornata MAPIC
2022

10 novembre 2022, ore 9.45
- EVENTO ONLINE-

Mapic - il Gruppo materie prime per l’industria cosmetica e additivi per
l’industria cosmetica e farmaceutica, costituito nel 2001, è uno dei 13
Gruppi merceologici di Aispec – Associazione nazionale delle imprese di
chimica fine e settori specialistici, che fa parte di Federchimica.

La Giornata Mapic 2022

La giornata Mapic è l’occasione per ricevere un aggiornamento sugli «hot
topics» del settore da un punto di vista sia congiunturale, sia tecnicoregolatorio, anche attraverso la condivisione di esperienze, e strumenti per
aiutare le imprese nella attività day by day. Quest’anno ci sarà
l’opportunità di:
- analizzare il mercato del lavoro nell’epoca della pandemia e riflettere
sul ruolo della cosiddetta «generazione Z».
- ascoltare due testimonianze aziendali (materie prime/prodotto
cosmetico) sull’implementazione della nuova legislazione cosmetica
cinese (CSAR);
- ricevere informazioni sugli strumenti messi a disposizione da
Federchimica per favorire le interazioni fra il mondo della ricerca
pubblica e quella privata;
- essere aggiornati sulla revisione del CLP e l’inclusione di nuove classi di
pericolo e ricevere un flash sulle attività dall’EU WG on Cosmetics.

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.

Registrazione sul sito web del Mapic
entro martedì 8 novembre
https://mapic.federchimica.it/

Per ulteriori informazioni:
Segreteria Mapic – tel. 02 34565 223
e-mail: aispec@federchimica.it
@Federchimica

PROGRAMMA
09.45 Apertura dei lavori
Presidente Mapic/Coordinatore Comitato Tecnico

10.00 La Cosmetica nonostante la crisi
Gian Andrea Positano, Responsabile Centro Studi – Cosmetica Italia

10.15 Il mercato del lavoro nell’epoca della pandemia e la
“generazione Z”
Giacomo Franceschini, Centro Studi – Confindustria Genova
Vincenzo Rialdi, Presidente Mapic

Legislazione cosmetica in Cina (CSAR)
10.30 Case History – notifica al portale NMPA delle materie prime
Pietro Battista – Regulatory Affairs Manager – Hallstar Italia S.r.l

10.45 Case History- Processo di registrazione di un prodotto
cosmetico e punti di attenzione
Francesca Martire – Export Regulatory Affairs – KIKO S.p.A.

11.00 Discussione
11.15 Annuario sulla Ricerca Chimica: strumento per promuovere la
R&I collaborativa
Dania Della Giovanna, Responsabile Area R&S, Innovazione e
Finanziamenti – Federchimica

11.30 La Revisione del CLP: Atti Delegati e inclusione di nuove

classi di pericolo

Ilaria Malerba, Responsabile Area Sicurezza Prodotti i e Igiene
Industriale – Federchimica

11.45 Flash dall’EU WG on Cosmetics
Paola Granata, Segretario Gruppo Mapic – Federchimica

12.00 Conclusioni e chiusura lavori

