NATEXPO È ANCORA IN PISTA:
L’EDIZIONE DI SETTEMBRE A LIONE VA
AVANTI COME DA PROGRAMMA!
L’edizione 2020 di NATEXPO, la fiera internazionale per i professionisti dell’organico, è
confermata. Come programmato, si terrà a Lione il 21 e 22 Settembre 2020. A oggi,
circa 600 espositori hanno confermato la loro presenza dimostrando che la fiera
rappresenta un appuntamento da non perdere per i professionisti del settore biologico
in Francia e in Europa. Natexpo prevede un totale di 850 espositori in settembre, con
più di 10,000 visitatori.
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NATEXPO costituisce quindi il primo
appuntamento
importante
nel
calendario degli addetti ai lavori del
settore dall'inizio della crisi sanitaria.
Fungerà da trampolino di lancio per
ricominciare: gli attori del mercato
biologico
potranno
finalmente
incontrarsi e confrontarsi dopo questi
lunghi mesi durante i quali i rapporti
commerciali sono stati abbastanza
insoliti. Per consentire all'evento di
svolgersi nelle migliori condizioni
possibili di sicurezza e comfort per
espositori e visitatori, gli organizzatori
prenderanno tutte le misure di sicurezza
che le circostanze richiederanno,

compresa la possibilità di contingentare
l'ingresso dei visitatori, se necessario.
Come evento di riferimento nel settore
biologico, NATEXPO rappresenta una
prima opportunità per aggiornarsi sulla
forte crescita dei prodotti biologici che
hanno confermato la loro attrattiva sui
consumatori dall'inizio della crisi del
coronavirus. I consumatori hanno scelto
di dirigere i propri acquisti in modo
importante sui prodotti organici durante
il periodo di blocco, portando oggi a
vendite da record. Questo conferma che
i prodotti biologici rispondono sempre
più alle aspettative dei consumatori
francesi.

TUTTE LE NUOVE TENDENZE DEL SETTORE

Tutte le categorie del mercato biologico
saranno rappresentate alla fiera di Lione:
alimentari, ingredienti e materie prime,
alimenti salutari e integratori alimentari,
cosmetica e igiene personale, prodotti e
servizi per la casa e la persona, servizi e
attrezzature per i negozi. Ad arricchire
l'offerta ci saranno una serie di
conferenze e di attività speciali, tra cui
anche i NATEXPO Awards che premiano
le ultime innovazioni del mercato.

Come vero strumento di business il cui
obiettivo è supportare tutti gli attori del
settore, NATEXPO consente a produttori
e rivenditori di anticipare meglio i
cambiamenti del mercato. In fiera, le
discussioni e gli scambi tra professionisti
costituiranno un modo eccellente per
trovare le risposte giuste alle nuove
aspettative dei consumatori: la riduzione
del packaging, i nuovi materiali da
utilizzare negli imballaggi e le modalità di
riempimento, ecc.

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 25 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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