L’APPUNTAMENTO ATTESO CON ENTUSIASMO DA
TUTTI I PROFESSIONISTI DEL SETTORE!
Nel 2020, NATEXPO si è svolta a Lione ricevendo il plauso per la propria resilienza.
Dopo il successo della fiera, visitata da 7.965 professionisti del settore nonostante il
difficile contesto, gli organizzatori guardano avanti alla nuova edizione in programma
il 24, 25 e 26 ottobre 2021, con la ferma intenzione di tenerla, come fatto nel 2020,
nelle migliori condizioni per tutti i partecipanti.
NATEXPO sarà, a tutti gli effetti, l’unica fiera fisica di importanza internazionale del
settore organico nel 2021. Per la prima volta si terrà nella Hall 6 di Paris Nord
Villepinte, una delle più grandi del centro espositivo. La fiera, grazie alla sua lunga
esperienza, può contare sulla fiducia dei suoi espositori e sulla grande attrattiva che
esercita sui nuovi. A 9 mesi dall’apertura, 750 espositori, francesi e internazionali,
sono pronti a partire, fra loro ben 150 esporranno per la prima volta. Questi dati
mostrano quanto I professionisti internazionali del settore organico aspettino con
impazienza questo straordinario appuntamento per rincontrarsi fisicamente e fare
business in un’atmosfera conviviale che favorisca le relazioni commerciali. Come
unica fiera del settore in presenza, NATEXPO quest’anno si aspetta di accogliere più di
1.300 espositori e 20.000 visitatori.
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NATEXPO svolge un ruolo importante
nel sostenere la crescita del settore
biologico in tutto il mondo, in
particolare
consentendo
ai
professionisti di incontrarsi di
persona in un periodo senza
precedenti. L'edizione 2021 è ancora
più attesa perché la crescita del
settore biologico ha accelerato
durante la crisi sanitaria. Secondo
l'osservatorio nazionale francese per
l'agricoltura biologica, i prodotti
alimentari
biologici
hanno
conquistato un ulteriore 8% dei
consumatori durante il lockdown
nella primavera scorsa.

La crisi ha avuto un impatto
importante sulle aspettative dei
consumatori, che sono diventati più
esigenti concentrandosi sui prodotti
ecologici e sulla responsabilità
aziendale in tutte le categorie di
prodotti:
alimentari,
tessuti,
cosmetici, igiene personale, prodotti
per la pulizia, etc. Ciò ha spinto
NATEXPO a introdurre nel 2021 un
nuovo settore dedicato a questa
tendenza: prodotti e servizi ecologici.
Questa edizione prevede anche il
lancio di un altro spazio, “Le Grand
Bain” che si propone di supportare le
piccole imprese che in precedenza
beneficiavano dell'offerta specifica
dell'Incubatore Organico, questa
volta con uno stand di dimensioni
intermedie.

Espositori francesi e internazionali
già mobilitati in gran numero!
Tra i 750 espositori francesi e internazionali
che si stanno già preparando, NATEXPO 2021
si aspetta di vedere non solo i nomi di spicco
del biologico, ma anche le nuove aziende del
settore. Molti professionisti europei hanno già
in programma di essere a Parigi dal 24 al 26
ottobre prossimi. Tra gli espositori che si sono
già iscritti al di fuori della Francia, Italia, Belgio
e Germania sono i paesi più rappresentati,
insieme ad aziende provenienti da Austria,
Paesi Bassi, Lussemburgo, Perù, Bulgaria e
Regno Unito. Saranno presenti anche molte
regioni francesi, come Centre-Val de Loire,
Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagna,
Grand Est, Hauts-de-France, NouvelleAquitaine, PACA e Pays de la Loire. Anche la
Normandia e l'Île-de-France si stanno
preparando ad unirsi a NATEXPO in veste
ufficiale per la prima volta.

Uno sguardo a tutto tondo sui
nuovi trends del biologico
In
questa
nuova
edizione
saranno
rappresentati tutti i comparti del biologico:
alimentari, ingredienti e materie prime, cibo
salutare, integratori alimentari, cosmetica e
igiene personale, prodotti e servizi per la casa
e la persona, servizi e attrezzature per negozi
e catene. Altamente in sintonia con le
aspettative dei professionisti, NATEXPO
rappresenta un luogo di incontro privilegiato
per consentire a marchi, buyers e responsabili
delle decisioni di dialogare e sviluppare il
proprio business. Nell'arco di tre giorni, la fiera
offrirà aree speciali, consigli di esperti e
conferenze per essere completamente
aggiornato sulle ultime notizie nel mondo del
biologico in Francia e a livello internazionale, in
particolare attraverso i NATEXPO Awards che
premieranno le migliori innovazioni del mercato.

Uno spazio dedicato alle iniziative eco-compatibili
NATEXPO 2021 inaugurerà uno spazio dedicato allo sviluppo sostenibile, all'economia
circolare e ai rifiuti zero. Questo settore riunirà in un'unica area un'offerta di prodotti e
servizi già presenti a NATEXPO, ma collocati negli altri settori durante le passate edizioni:
anti-spreco, riciclabilità, gestione delle merci invendute, conservazione delle risorse,
integrazione degli effetti sociali e ambientali nei prezzi dei prodotti, etc.
L'obiettivo è semplificare l'accesso dei visitatori a un'offerta essenziale per soddisfare le
altissime aspettative dei consumatori in materia di responsabilità sociale e ambientale.
NATEXPO accompagna così il settore nella raccolta di questa nuova sfida di ecoresponsabilità!
Le Lab, lanciato durante NATEXPO 2018, ospiterà sotto forma di villaggio le piccole imprese
di questo comparto, allo stesso modo dell'Incubator nella categoria Food.

NATEXPO 2021: disponibile anche online
In parallelo alla fiera fisica e per consentire a un maggior numero di visitatori internazionali
e nazionali di visualizzare l'intera gamma di prodotti, NATEXPO sarà visibile anche online.
La fiera virtuale consentirà ai visitatori di accedere a tutti gli espositori fisicamente presenti
in fiera e anche di comunicare attraverso una messaggistica diretta con feed audio e video.

Contenuti speciali per tutti i professionisti del settore.
NATEXPO offre ai professionisti del settore l’opportunità di scoprire le ultime novità in
termini di prodotti e servizi e di dare uno sguardo in anteprima alle tendenze del settore
organico per rispondervi adeguatamente. Infatti NATEXPO, in risposta a queste esigenze
degli operatori del settore, offre una serie di eventi durante la fiera:
•

2021 NATEXPO Awards: creati per premiare le migliori innovazioni del settore
biologico, i NATEXPO Awards coinvolgeranno i prodotti nelle otto categorie: bevande,
integratori alimentari, prodotti alimentari dolci, prodotti alimentari salati, prodotti
freschi, cosmetica e igiene personale, prodotti e servizi per la casa e per la persona,
servizi e attrezzature per il Retail.

•

Le Lab: spazio per l’esposizione e il lancio sul mercato delle start-up che portano
iniziative innovative in materia di zero spreco, di economia circolare e di innovazioni
eco-tecnologiche.

•

New Product Gallery: specchio dell’innovazione! Un’area strategica che permetterà
ai visitatori di scoprire in esclusiva le novità degli espositori.

•

Import / Export Office: uno spazio per individuare e attivare i canali giusti per
l'importazione e l'esportazione: regolamenti, imballaggi, certificazioni, aspettative
del target di mercato, etc.

•

Natexbio Forum: una serie di brevi Conferenze a cura di
NATEXBIO, la federazione delle industrie di trasformazione e
distribuzione biologica, che offrirà uno sguardo sul mercato
biologico e sul suo potenziale. Fornirà inoltre l'opportunità di guardare indietro alla

sterza edizione del concorso "Natexbio Challenge" dedicato alle start-up di
produzione e retail.
•

Dietary Supplements Forum: In collaborazione con SYNADIET,
questo spazio permetterà a compratori e rivenditori di
aggiornarsi sulle ultime novità del settore.

•

Cosmetics Innovations Forum: In collaborazione con Cosmébio®,
associazione professionale per la cosmesi ecologica e biologica,
questo spazio sarà interamente dedicato alla bellezza e al
benessere all'interno della divisione Cosmetica e Igiene, riunendo
tutte le attività svolte attorno alle innovazioni cosmetiche degli espositori.

•

Organic Trends Forum: organizzato in collaborazione con
BIOLINÉAIRES, per discutere di diversi argomenti in occasione
di conferenze e tavole rotonde, dando ai visitatori uno spazio per
scambi privilegiati con molti esperti.

•

Organic Ingredients Forum: Insieme a esperti, produttori e
trasformatori verranno discussi i principali problemi a monte
della filiera del Bio.

•

Innovation Forum: come poter anticipare le questioni e i problemi di domani? Il forum
fornirà idee attraverso tavole rotonde e conferenze, basandosi sulle ultime innovazioni
gestionali, tecnologiche, ecologiche, del riciclo, etc.

NATEXBIO, la Federazione francese del settore biologico, un membro di IFOAM
EU, ha fra i suoi membri SYNADIS BIO, SYNADIET e SYNABIO, e relazioni con
Cosmébio, FNAB, e France Vin Bio.
SPAS ORGANISATION è il più grande organizzatore francese di fiere
commerciali ed eventi dedicati ai consumatori del settore biologico, benessere,
lifestyle e sviluppo sostenibile. SPAS Organisation organizza 30 eventi dedicati
ai prodotti biologici, eventi sul benessere e lifestyle, il network di eventi Zen &
Bio e il marketplace digitale sevellia.com.
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