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NATEXPO 2022, PREMIATI 
L’INNOVAZIONE E LA QUALITÀ 
CON I TROFEI 
LIONE (FRANCIA), 18-20 SETTEMBRE 2022

Il mercato del biologico è in forte crescita da oltre 10 
anni e ha registrato una crescita a doppia cifra tra il 2015 
e il 2020. Nel 2021, dopo un notevole picco durante la 

crisi del Covid, si assiste a un rallentamento – correlato, tra 
l’altro, ad una contrazione generale dei consumi, che ha 
interessato quasi tutti i settori.
Vi sono poi alcune problematiche che sono particolarmente 
al centro delle preoccupazioni dei consumatori: filiere 
corte, affidabilità dei produttori, naturalità e salute sono 
i punti essenziali per un consumo responsabile. Gli attori 
del biologico sono pienamente impegnati in questo 
senso e utilizzano prezzi equi, innovazione e apertura di 
nuovi mercati per realizzare la loro missione fondante: 
fornire l’accesso a prodotti sani, sia per le persone che per 
l’ambiente, al maggior numero possibile di consumatori.

Natexpo premia l’innovazione che sa incontrare le esigenze 
dei consumatori
I Natexpo Awards individuano i prodotti più innovativi, 
utili, pratici e originali lanciati sul mercato negli ultimi 12 
mesi. La scorsa edizione ha ricevuto circa 240 candidature, 
il 21% in più rispetto al 2020. La giuria ha eletto 17 
vincitori, tra cui una menzione speciale internazionale 
tra 8 categorie: Prodotti freschi, Dolci prodotti alimentari, 
Prodotti alimentari salati, Bevande, Supplementi dietetici, 
Cosmetici e prodotti per l’igiene, Prodotti e servizi per 
la casa e la persona, Attrezzature per il retail e i marchi. I 
prodotti candidati sono stati presentati, testati e degustati 
da una giuria di esperti, composta da professionisti del 

settore e Junior-Enterprise, oltre a giornalisti della stampa 
specializzata, professionale e generalista. I vincitori sono 
stati designati lo scorso 3 giugno e saranno premiati 
domenica 18 settembre durante la cerimonia dei trofei 
Natexpo.
Isabelle Martinet, giornalista e membro della giuria di 
NATEXPO dal 2018, sottolinea: “Partecipare alla Giuria del 
Trofeo NATEXPO consente davvero di vedere l’evoluzione del 
trend del biologico attraverso l’offerta rivolta ai consumatori, 
perché, ogni anno, siamo lì per dare il nostro punto di vista 
sulle innovazioni. Tutti i giurati provengono da settori e 
background diversi, quindi ognuno ha i propri criteri ed 
è molto interessante confrontare i diversi punti di vista. 
Certo, far parte di una giuria è sempre un po’ difficile perché 
bisogna fare delle scelte. Ma ci saranno sicuramente prodotti 
che si distinguono e sono più innovativi di altri. Il fatto che 
sia biologico è normale poiché è il criterio base per essere 
selezionati. Inoltre, i prodotti devono anche essere innovativi 
e avere un reale vantaggio per i consumatori. Quest’anno 
abbiamo selezionato prodotti che, a nostro avviso, fossero 
veramente innovativi nell’uso, nella composizione e 
nell’interesse dei consumatori e se possibile con una lista di 
ingredienti piuttosto breve. Siamo infatti molto più sensibili 
alla composizione e guardiamo più di prima al numero di 
additivi, questo fa parte dell’evoluzione dei nostri criteri, che 
fa parte di una tendenza generale”.

Website: https://natexpo.com


