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NATEXPO fissa la rotta ancora una volta. Con la 

loro esperienza, i team di questo salone di 

riferimento stanno infatti lavorando duramente 

per garantire che questo grande evento del bio in 

Francia e in Europa sia un nuovo successo. 

L'edizione di Lione si svilupperà su tre giorni, da 

domenica 18 a martedì 20 settembre. 

 

Nel solco del successo dell'edizione 2021, che ha 

riunito quasi 15.600 professionisti, l'edizione 2022 

presenta già un’ottima dinamica: a 8 mesi 

dall'apertura, tutti i grandi nomi hanno già 

confermato la loro presenza, più del 75% della 

superficie è stata riservata, e gli espositori 

internazionali rappresentano già il 15% degli 

iscritti! Anche i padiglioni regionali francesi 

saranno puntuali all’appuntamento in modo 

massiccio. Otto regioni hanno già confermato la 

loro partecipazione: Bretagne, Centre-Val de 

Loire, Hauts de France, Nouvelle-Aquitaine, 

Occitanie, PACA, Pays de la Loire, Auvergne Rhône 

Alpes. 

 
NATEXPO sarà ancora una volta IL luogo di 

ritrovo per eccellenza dei professionisti del 

bio, per non perdere nessuna delle tendenze 

e delle prospettive di un mercato in costante 

movimento. I team del salone hanno anche 

previsto alcune importanti novità per aiutare i 

professionisti a rispondere alle nuove 

aspettative dei consumatori. Quest'anno, 

NATEXPO inaugura così un settore dedicato 

alle soluzioni di e-commerce e una sezione per 

i cosmetici biologici di alta gamma. 
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Accompagnati dai migliori esperti del mercato biologico, i team di NATEXPO hanno pianificato quest'anno 

alcune importanti innovazioni, come la creazione di un settore dedicato alle soluzioni di e-commerce. La 

crescita degli acquisti online ha infatti subito una forte accelerazione dall’inizio della crisi sanitaria, 

durante la quale i distributori e i rivenditori hanno dovuto allestire un'attività di vendita online a tempo 

di record, per permettere ai loro clienti di continuare a comprare i loro prodotti. Collocato nel cuore della 

mostra, il settore "Soluzioni per l’e-commerce" permetterà agli attori del bio, alla ricerca di 

supporto per sviluppare le loro vendite online, di scoprire attrezzature specifiche e consigli personalizzati 

su esperienza del cliente, gestione degli stock, click & collect, consegne, marketplace, ecc. 

 

Inoltre, NATEXPO Lione inaugura anche un percorso chiamato "Épure", all’interno del quale saranno 

messi in evidenza i marchi di cosmetici biologici che si rivolgono a un canale di distribuzione specifico e 

di alta gamma: profumerie, concept store, grandi magazzini, professionisti della cura e della bellezza, 

box, ecc. Marchi di nicchia, formulazioni all'avanguardia, packaging premium: “Épure” riunisce il meglio 

dei cosmetici biologici, posizionati per soddisfare una domanda crescente dei consumatori, ormai 

sensibili allo storytelling e alle etichette, ma anche ai codici estetici del prodotto. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
NATEXBIO, federazione francese della filiera del biologico, aderente alla rete IFOAM EU, ha tra i suoi iscritti SYNADIS BIO, 
SYNADIET e SYNABIO, e ha collegamenti con COSMÉBIO, FORÉBIO, la FNAB e FRANCE VIN Bio. 

 

SPAS ORGANISATION è il più grande organizzatore in Francia di eventi aperti al grande pubblico e ai professionisti, dedicati 
al bio, al benessere, allo stile di vita e allo sviluppo sostenibile. Spas Organisation può vantare 30 manifestazioni: dagli eventi 
dedicati ai prodotti biologici e alla natura alle fiere riguardanti il benessere e lo stile di vita, la rete di saloni Zen & Bio a livello 
regionale, oltre che il marketplace digitale sevellia.com 
SPAS ORGANISATION - 160 bis rue de Paris – CS 90001 - 92645 Boulogne-Billancourt Cedex - Francia - +33 (0)1 45 56 09 09 

 

International media enquiries: Mathilde LAPERSONNE 

+33 1 77 38 89 16 – mlapersonne@spas-expo.com 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

Tutte le info di NATEXPO su www.natexpo.com 
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