
Giornata MAPIC 
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5 novembre 2020 



 
PROGRAMMA 

 
 
09.45 Apertura dei lavori. 
 Presidente MAPIC 
 
Prima parte  
 
10.00 Le sfide dello scenario economico e i rapporti di filiera 
 Juliette Vitaloni - Federchimica 
          
10.20 La frammentazione della domanda lungo la filiera cosmetica: 

analisi delle cause. 
 Vincenzo Rialdi – Vevy Europe Sp.a. 
 
10.40  Le nuove dinamiche della cosmetica dal lockdown ad oggi  
 Gian Andrea Positano  - Cosmetica Italia 
           

11.00 Q&A  - Prima parte. 
 
 
Seconda parte 
  

11.15 Linea guida MAPIC/COSMETICA ITALIA sulle materie prime: 
come applicarla. 

 Silvia Sala -  Variati S.p.a 
 
11.30 ISO 16128: Highlights del documento interpretativo. 
 Stephen Beszant – Indena Sp.a. 
 
11.45 Notizie Flash dal settore cosmetico: aggiornamenti e novità in 

materia di sicurezza dei prodotti. 
 Paola Granata  - Federchimica 
 
12.00 Presentazione del nuovo logo EFfCI. 
 Vincenzo Rialdi – Vice Presidente EFfCI 
 
12.15 Q&A  -  Seconda parte. 
 

12.30 Conclusioni e chiusura lavori. 
   

@Federchimica 

PER INFORMAZIONI   

Segreteria Mapic:   

Tel: 02/34565-222 

c.longhini@federchimica.it 

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, aderente a Federchimica. 

È stato costituito nel 2001 con l’obiettivo di dare  rappresentatività 

al settore. 

 

La Giornata MAPIC 2020 

Quest’anno MAPIC dedica gran parte della sua Giornata annuale 

allo scenario economico del settore cosmetico che è stato colpito, 

come la gran parte dei settori produttivi, dalla crisi mondiale 

dovuta alla pandemia da COVID-19. È quindi un’occasione di 

confronto e riflessione su come affrontare il nuovo scenario post-

COVID. 

La seconda parte della Giornata sarà invece dedicata a 

tematiche tecnico regolatorie per aggiornare le imprese sugli 

ultimi sviluppi normativi che impattano il settore; e illustrare alcuni 

strumenti disponibili per prepararsi alle nuove sfide che attendono 

il comparto. 

 

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 entro il 3 novembre 2020 

https://www.facebook.com/Federchimica/
https://www.youtube.com/channel/UC8--ZoxiF-NvT1PqLAU3NmA
https://www.linkedin.com/company/federchimica/?originalSubdomain=it
https://twitter.com/Federchimica
mailto:c.longhini@federchimica.it
https://mapic.federchimica.it/Registrazione.aspx?EventID=9bc8b242-246b-61ce-9c15-ff00006536ce
https://mapic.federchimica.it/Registrazione.aspx?EventID=9bc8b242-246b-61ce-9c15-ff00006536ce

