Come arrivare:
ENTERPRISE HOTEL
Corso Sempione, 91 - Milano
Da
Piazzale
Cadorna
(Fermata
Metropolitana
M1
Linea
Rossa,
Metropolitana M2 Linea Verde e Treno
Malpensa Express): prendere Tram linea
1 (direzione P.zza Castelli) fino alla
fermata di Piazza Firenze.

TRAM STOP

Lo scenario economico
delle imprese operanti
nel settore dei prodotti aerosol

Per la partecipazione registrarsi inviando una mail
entro il 17 novembre 2017 a aia@federchimica.it

Per informazioni:
Matilde Liberatore - 02 34565.365 / m.liberatore@federchimica.it
Daniele Guidotti – 02 34565.378 / d.guidotti@federchimica.it
Fax. 02 34565.458
e-mail: aia@federchimica.it

Milano, 27 novembre 2017
ENTERPRISE HOTEL
Corso Sempione, 91 - Milano

L’Associazione Italiana Aerosol
L’Associazione Italiana Aerosol rappresenta tutte le imprese interessate ad
attività industriali, commerciali, di ricerca di servizi operanti nel campo dei
prodotti aerosol nei seguenti settori:
• prodotti finiti in conto proprio;
• prodotti finiti in conto terzi;
• materie prime per aerosol;
• gas propellenti;
• imballaggi e accessori;
• macchine e impianti.
Il contesto spazia quindi dalle piccole e medie imprese che svolgono attività di
riempimento per conto terzi alle grandi multinazionali dei prodotti di largo
consumo nonché i produttori di bombole e accessori.
Fanno parte di AIA 59 imprese che rappresentano circa l’80% del comparto
produttivo italiano del settore.
L’Associazione aderisce alla FEA (European Aerosol Federation).
AIA collabora con le Autorità nazionali approfondendo e diffondendo la normativa
sulla qualità e la sicurezza; promuove, come valore fondamentale, la correttezza
nel comportamento industriale e commerciale delle imprese associate, nel
rispetto delle norme vigenti. All’Associazione è affidato il compito di
rappresentare a livello nazionale ed internazionale gli
interessi e l’immagine dell’aerosol, elaborare le linee guida tecniche e giuridiche
attinenti la produzione, assistere sul piano tecnico normativo le imprese
associate, promuovere iniziative in Italia e all’estero finalizzate allo sviluppo
dell’industria dal punto di vista tecnico, scientifico e produttivo.
AIA promuove inoltre iniziative rivolte a garantire la qualità e la sicurezza dei
prodotti aerosol, con lo scopo di tutelare i consumatori, informarli e contribuire
allo sviluppo dell’attività del settore.

L’evento
L’Associazione Italiana Aerosol ha sviluppato uno studio economico aggiornato
del settore aerosol, in collaborazione con Consiglio Nazionale delle Ricerche,
che verrà presentato e discusso confrontandolo con il contesto europeo di
riferimento, con l’evoluzione delle materie prime e con i principali settori di
sbocco nella produzione cosmetica e di prodotti per la casa.

Programma dei lavori
9.30

Registrazione dei Partecipanti

Moderatore: Manuela Cuzzolin - Presidente Associazione Italiana Aerosol
10.00 Manuela Cuzzolin
Benvenuto e saluto
10.15 Vittorio Maglia – Consigliere Economico Federchimica
Scenario economico: cambiamenti strutturali e previsioni a breve termine
10.45 Giampaolo Vitali – Segretario Gruppo Economisti di Impresa, Consiglio
Nazionale delle Ricerche
Presentazione dello Studio Economico AIA
11.15 Andrea Fieschi – Direttore Associazione Italiana Aerosol
I dati aggiornati FEA sull’andamento dei prodotti aerosol in Europa
11.30 Roberto Isolda - Centro Studi e cultura d’impresa, Cosmetica Italia
Evoluzione e trend del mercato e dell’industria cosmetica Italiana
12.00 Dibattito e conclusioni

