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NATEXPO 2020 SVELA GLI ULTIMI TRENDS 

DELLA COSMESI BIOLOGICA, 
A LIONE IL 21 E 22 SETTEMBRE

Oggi la maggior parte dei prodotti innovativi nel 
settore della bellezza hanno a che fare con la na-
turalità. Nella cosmetica, come in altri settori, il 

consumatore si aspetta di trovare prodotti che rispettino 
l’ambiente e che prestino grande attenzione alla salute. 
Per questa ragione il mercato del-
la cosmesi biologica e naturale sta 
crescendo rapidamente, raggiun-
gendo a livello mondiale gli 11 
milioni di € di vendite nel 2018. Il 
fenomeno non sta dando segno di 
diminuire: le stime prevedono che 
le vendite del settore a livello eu-
ropeo superino i 5 milioni di € en-
tro il 2023. La Francia è uno dei paesi trainanti di questa 
crescita, in terza posizione nel mondo nel 2019 per il 
settore cosmetica bio. 

Riflettendo l’incredibile crescita del mercato, il settore 
‘cosmetica e igiene’ sarà ampiamente rappresentato 
a Natexpo 2020, la fiera internazionale dei prodotti 
organici, che quest’anno si terrà il 21 e 22 settembre 
all’Eurexpo di Lione. A 6 mesi dallo start si sono già 
registrati circa 80 brands, un 
incremento del 16% di su-
perficie occupata rispetto 
alla precedente edizione di 
Lione nel 2018. I 12.000 vi-
sitatori attesi avranno così 
l’opportunità di entrare in 
contatto con i professioni-
sti del settore e scoprire, 
nei due giorni di fiera, le 
loro innovazioni in partico-
lare nel campo della vendi-
ta di prodotti sfusi e dello 
zero spreco. 
In associazione con Co-
smebio, l’associazione 
commerciale di cosmetici 
ecologici e biologici, Natexpo allestisce ogni anno 
un’area speciale dedicata alla bellezza e al benes-
sere: il Cosmetics Innovations Village. 
I professionisti del settore sono quindi invitati a 
partecipare alle conferenze tenute da Cosmebio, 
prendere parte a seminari e testare anche i pro-

dotti.
Fra le nuove soluzioni offerte nel campo della 
cosmesi e dell’igiene: la vendita del prodotto 
sfuso che riduce il packaging e offre una nuova 
esperienza di acquisto eco-friendly.

Le iniziative in questo senso si 
stanno sviluppando velocemen-
te; le aziende oggi offrono solu-
zioni innovative con dispenser 
per tutti i liquidi nel settore dell’i-
giene e della cosmesi: creme, 
shampoo, gel doccia, ecc. È an-
che possibile eliminare comple-

tamente i potenziali rifiuti, come illustrato da La 
Savonnerie du Midi, che presenterà il suo famoso 
sapone Marsiglia senza confezione durante la pros-
sima edizione.

Quest’anno, Natexpo si concentra sullo zero spreco. 
Il packaging cosmetico è stato riprogettato per pre-
venire qualsiasi spreco. Il settore sta considerando 
diverse soluzioni, come la “dimensione smart”, che 

consiste nella creazio-
ne di piccoli conteni-
tori che permettono 
al consumatore di ter-
minare più facilmente 
il prodotto prima del-
la data di scadenza.
Altre aziende si stan-
no concentrando su 
una nuova sfida: utiliz-
zare gli ultimi millilitri 
del prodotto con con-
tenitori che consento-
no al consumatore di 
svuotare completa-
mente la bottiglia o il 
contenitore.

Questo è il progetto che Clever Beauty presenterà a Na-
texpo, grazie alla sua vernice per unghie anti-spreco. La 
bottiglia è dotata di un tappo che, con un semplice clic, 
consente all’utente di finire tutto il prodotto nella botti-
glia.

Website: https://natexpo.com
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