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Quest’anno la settima Conferenza Annuale dell’EFfCI, organizzata nelle giornate del 7 -8 
ottobre a Manchester in Inghilterra, ha offerto alla platea un vasto programma. 
 
L’evento, aperto da John Hibbs, Presidente di BACS*, è iniziato con la presentazione delle 
attività e degli obiettivi raggiunti dall’EFfCI nel corso dell’ultimo anno, è proseguito poi con la 
trattazione di alcuni aspetti chiave sulla legislazione cosmetica in Europa e in Cina e si è 
concluso con una panoramica sul mercato dei prodotti per la cura della persona. 
 
Alcuni rappresentanti dei Gruppi di lavoro dell’EFfCI hanno esposto il lavoro svolto. Le ultime 
attività riguardano: 

• la pubblicazione della linea guida per il controllo della conformità alle EFfCI GMP 
(Buone pratiche per la produzione degli ingredienti cosmetici) e il relativo nuovo 
schema di verifica per la rispondenza alle  EFfCI GMP 2010, che è disponibile da 
ottobre sul sito dell’associazione (www.effci.com); 

• la costituzione di nuovo Gruppo di Lavoro dedicato al tema della sostenibilità e 
dell’impatto sull’ambiente delle emissioni di CO2  (carbon footprint). Lo scopo di 
questo gruppo sarà quello di redigere una linea guida e un documento sulle migliori 
pratiche ed altri utili strumenti come posizioni comuni e un documento di domande e 
risposte sulla sostenibilità al fine di supportare le Imprese associate nelle risposte da 
dare ai propri clienti. 

 
Per quanto riguarda gli aspetti normativi, Rob Taalman del COLIPA, ha ricordato quali sono  
le scadenze fissate dal nuovo Regolamento Cosmetici ed esposto, da un punto di vista 
scientifico, lo stato dell’arte sulla disponibilità di test alternativi alla sperimentazione animale. 
E’ seguita poi una sessione di Domande e Risposte sul nuovo Regolamento Cosmetici in 
Cina ad opera di  Simon Chan, Direttore Esecutivo di ICJDS Asia e Pacifico (Centro 
Internazionale Cosmetico Unificato di Sviluppo). L’ICJDS ha creato al suo interno 
l’associazione dei fornitori di materie prime cosmetiche, che provvede ad aggiornare sulle 
ultime novità delle normative cinesi ed a facilitare il dialogo diretto con i rappresentanti 
governativi attraverso l’organizzazione di seminari e conferenze. 
 
Nel programma di quest’anno si è dato spazio anche ad informazioni sulle opportunità e i 
trend di moda nel mercato della cura della persona. 
Le società leader nell’analisi di settore, Euromonitor and Kline, hanno presentato gli ultimi 
dati sul mercato globale degli ingredienti e dei prodotti cosmetici finiti. 
Gli studi hanno evidenziato, in particolare, le opportunità di crescita offerte dai mercati 
emergenti e da quelli maturi nella cura della pelle, dei prodotti cosmetici naturali e di quelli 
anti-invecchiamento. 
Dal momento che la conferenza annuale di quest’anno è stata ospitata dall’Inghilterra, June 
Graham, rappresentante dell’Associazione inglese di categoria, CTPA, ha presentato una 
panoramica sul mercato dei prodotti cosmetici in Inghilterra, terzo mercato più grande 
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d’Europa, in seguito Shigeru Sekine, Presidente dell’Associazione Giapponese dei Fornitori 
di cosmetici, ha presentato le novità del mercato giapponese. 
 
In linea con la tendenza attuale dei prodotti cosmetici naturali la conferenza si è conclusa 
con un tocco di “verde” ad opera di Andrew Hunt un rappresentante del Centro di Eccellenza 
sulla “Green Chemistry” dell’Università di York. Hunt ha espresso la sua opinione sulla 
definizione di sostenibilità, così come sul termine “verde”, e illustrato i benefici dell’estrazione 
con anidride carbonica supercritica. 
 
Analogamente agli anni precedenti, il programma sociale è stato un’altra piacevole parte 
della conferenza annuale EFfCI. I partecipanti hanno visitato il Museo della Scienza e 
dell'Industria, dove si sono divertiti con varie attrazioni speciali, hanno infine anche avuto la 
possibilità di cenare nel museo, riservato per l’occasione. 
 
L’ anno prossimo la conferenza sarà organizzata a Berlino il 6-7 ottobre 2011. 
 
Giacomo Santus, Presidente dell’EFfCI; nel suo discorso di ringraziamento ha detto: “la 
nostra conferenza annuale è stata un successo. Più di 80 associati sono intervenuti. Sono 
davvero contento che anno dopo anno la partecipazione ai nostri incontri continui a crescere. 
Dopo gli amici giapponesi (grazie ancora a Shigeru Sekine) e gli americani di PCPC, 
quest’anno l’intervento di Simon Chan ha aperto la finestra su un mercato che è in continua 
evoluzione ed espansione. Il settore della cura della persona richiede sempre nuove energie, 
sia per la continua richiesta di innovazione, sia per la costante pressione dettata dalle nuove 
leggi. La nostra forza è quella di esserci dopo 10 anni (E’ il nostro anniversario auguri!): la 
nostra capacità di essere gruppo! Questa forza ci permetterà di ottenere risultati eccellenti in 
un mercato di concorrenza e d’innovazione, dal momento che abbiamo superato indenni 
anche le dure prove che siamo stati costretti ad affrontare l’anno scorso "  
 
 
 
 
BACS* è l’Associazione con sede nel Regno Unito che rappresenta le imprese operanti nel settore della chimica 
delle specialità lungo la catena di approvvigionamento delle sostanze chimiche (i produttori di specialità chimiche, 
le imprese di servizi, le imprese distributrici.). 
 
 
EFfCI 
 
La Federazione Europea degli Ingredienti Cosmetici (EFfCI) è l’associazione europea leader del 
settore che rappresenta i produttori di sostanze chimiche e d’ingredienti naturali per l'industria 
cosmetica. Fondata nel 2000, tutela in Europa gli interessi collettivi di oltre 100 imprese di  ingredienti 
cosmetici. L’adesione ad EFfCI è aperta alle Imprese e alle associazioni nazionali che rappresentano i 
produttori di ingredienti cosmetici. 
 


