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 European Chemical Industry 

Council 

Fondata nel 1910, è la principale 

organizzazione industriale in Italia 

Rappresenta 120.000 imprese 

con oltre 4.300.000 addetti 

 

FEDERCHIMICA 

 



1916:  Fenachimici, Associazione Nazionale di       

 Industriali Chimici-Farmaceutici 

1920:  Federazione Nazionale delle Associazioni 

 fra Industriali Chimici 

1945:  Aschimici, Associazione Nazionale 

 dell’Industria Chimica 

1984:  Federchimica, Federazione Nazionale 

 dell’Industria Chimica 

 

>1300  Imprese                 >100 000 Addetti 

16 Associazioni di settore      41 Gruppi merceologici 

Un po’ di storia… 



15 Gruppi merceologici 

>300 Imprese associate 

>16000 Addetti 

GRUPPI LEGATI AL SETTORE ALIMENTARE (4 su 15): 

 
•Aromi e fragranze 

 

•Additivi e coadiuvanti per alimenti 

 

•Amidi e derivati 

 

•Materie prime per integratori alimentari e alimenti funzionali 



Chi siamo? 

GRUPPO MIAF: nasce nel 2003 

• 18 imprese italiane o multinazionali 

• Produzione di materie prime per integratori alimentari 
e alimenti funzionali 

  

 
vitamine e sostanze con attività similvitaminica 

acidi grassi essenziali e polinsaturi 

acidi grassi Omega-3 

sali minerali 

amminoacidi e peptidi 

estratti vegetali naturali 

fermenti lattici probiotici 

sostanze prebiotiche 

fibre vegetali 

… 



Dove siamo? 

MILANO 

ROMA 

BRUXELLES 



Associazione europea 
ELC – Federation of Specialty Ingredients 

Industries 

FOOD IMPROVEMENT AGENTS 

COMITATI COMMUNICATION 

NUTRITION 



Le attività del Gruppo 

• Rappresentanza del settore presso Istituzioni 

nazionali e comunitarie 

 

• Consulenza per aspetti normativi, tecnici e di 

comunicazione del settore 

 

• Competenze su aspetti di tipo trasversale 



Le attività del Gruppo 

• Rappresentanza del settore presso Istituzioni 
nazionali e comunitarie 

  

In Italia (Ministero della Salute) 

 In Europa (Parlamentari e comitati permanenti) 

  

• Attività diretta 

• Coordinamento con Associazione europea ELC 

• Coordinamento con altre Associazioni di settore 
(Federalimentare, FoodDrinkEurope…) 

  



Le attività del Gruppo 

• Rappresentanza del settore presso Istituzioni 

nazionali e comunitarie 

 

• Consulenza per aspetti normativi, tecnici e di 

comunicazione del settore 
  

• in fase di realizzazione o revisione di norme nazionali e UE 

• chiarimenti, informazioni o consulenze relative alla normativa 

vigente 



Le attività del Gruppo 

• Rappresentanza del settore presso Istituzioni 
nazionali e comunitarie 

 

• Consulenza per aspetti normativi, tecnici e di 
comunicazione del settore 

 

• Competenze su aspetti di tipo trasversale 
  

 l’appartenenza del Gruppo a Federchimica garantisce agli Associati 
competenze per aspetti di tipo “trasversale” (tecnico-scientifici, 

economici e di internazionalizzazione, relazioni industriali, 
comunicazione) 



www.federchimica.it 



www.aispec.federchimica.it 



Breve programma del workshop 

 A seguire… 
 

- Fabio Stratta (Giusto Faravelli) 

 Health claims: il punto della situazione oggi 

 

- Fabrizio Corti (Indena) 

 Le tre critiche della qualità: pura, pratica e del giudizio… ovvero 
Kant e gli Estratti Botanici  

 

- Stefania Silvi (Università di Camerino) 

 Valutazioni di carattere scientifico e tecnico per l’ottenimento di 
Claims nutrizionali e salutistici dell’EFSA 

 

- Domande e Conclusioni 



Contatti 

www.federchimica.it 

 

www.aispec.federchimica.it 

 

l.scotti@federchimica.it 

+39.02.34565.274 

 

Via Giovanni da Procida, 11 

20149 

MILANO 

http://www.federchimica.it/
http://www.aispec.federchimica.it/
mailto:l.scotti@federchimica.it


Per qualsiasi ulteriore informazione 

Stand F26 

Grazie della vostra attenzione! 

 


