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YUKA CONTRIBUE
À FAIRE CHANGER

LES CHOSES ?

È VERO CHE YUKA 
CONTRIBUISCE A 

CAMBIARE LE 
COSE?

La misurazione dell'impatto
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Introduzione
Quando abbiamo lanciato Yuka nel gennaio 2017, ci 
siamo lanciati la sfida, forse un po’ folle, di aiutare i 
consumatori a fare scelte migliori per la propria 
salute e incoraggiare le aziende a migliorare la 
qualità dei loro prodotti.

L’applicazione di analisi dei prodotti alimentari ha 
rapidamente conosciuto una forte crescita, 
dimostrandoci che esisteva un reale bisogno di 
trasparenza. Nel 2018, abbiamo quindi deciso di 
estendere le nostre analisi anche ai prodotti 
cosmetici e, successivamente, di mettere la nostra 
app a disposizione di altri Paesi, tra cui l'Italia nel 
settembre 2020. 

Oggi, oltre 30 milioni di persone hanno scaricato 
l’app di Yuka. Ogni giorno, sono numerosi gli utenti 
che ci inviano messaggi di ringraziamento dicendo 
che grazie alla nostra app sono riusciti a cambiare le 
proprie abitudini. Per approfondire questa tematica 
e capire fino a che punto Yuka contribuisca a 
cambiare le cose, abbiamo deciso di misurare il 
nostro influsso sui consumi abituali.

Abbiamo quindi condotto un’indagine che valutasse 
l’impatto di Yuka in Italia attraverso un questionario 
a cui hanno risposto più di 13.000 utenti. Felici e 
orgogliosi di condividere con voi i risultati ottenuti, 
speriamo sinceramente che questo sia solo l'inizio di 
un cambiamento ancora più grande!

Julie Chapon, François Martin e Benoît Martin
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Dati chiave
dell’indagine

94%
degli utenti considera 
Yuka una delle 
applicazioni più utili 
del proprio telefono

95%
degli utenti ha smesso 
di acquistare alcuni 
prodotti

90%
degli utenti acquista 
meno prodotti, ma di 
migliore qualità

90%
degli utenti pensa che 
Yuka possa motivare i 
marchi e le aziende a 
proporre prodotti 
migliori

Il

Il

Il

Il



L’applicazione di Yuka non 
prevede alcuna pubblicità. 
Yuka non riceve quindi 
alcuna sovvenzione da 
marchi che desiderino 
promuovere i loro prodotti.

Nessuna
pubblicità

Un progetto al 100% indipendente

La valutazione dei prodotti 
e le alternative proposte 
non possono essere 
influenzate in alcun modo 
da marchi e aziende.

Yuka non utilizza né 
rivende i dati dei suoi 
utenti, che restano quindi 
strettamente riservati.

Nessuna
influenza

dati
protetti



Yuka si finanzia mediante fonti indipendenti da 
qualsiasi conflitto d’interessi che potrebbe influire 
sull'obiettività delle analisi.

Le nostre tre fonti di reddito sono:

Una versione a pagamento dell’applicazione, 
che consente di accedere a funzionalità 
aggiuntive (barra di ricerca, modalità offline e 
allerte personalizzate sulla presenza di 
determinati allergeni negli alimenti).

Il nostro libro “La guida all'alimentazione sana”, 
che spiega in modo semplice e divertente tutte le 
basi di una dieta equilibrata.
 
Un calendario di frutta e verdura di stagione 
(disponibile esclusivamente in Francia e in 
Spagna), da collocare o appendere in cucina.

Alla luce del successo di Yuka in Francia, 
abbiamo deciso di estendere il nostro impatto 
positivo in altri Paesi.. Oggi, l’app di Yuka è 
presente in 12 Paesi e conta il maggior numero di 
utenti in Francia, Spagna e Italia.

Il nostro libro “La guida all’alimentazione sana” è 
oggi disponibile in francese e in italiano, ma 
entro fine anno sarà disponibile anche in 
spagnolo e in tedesco. Per diffondere Yuka su 
larga scala, abbiamo infatti previsto di 
continuare a espanderci a livello internazionale.

Yuka è un progetto al 100% indipendente. Non 
riceviamo finanziamenti dalle aziende 
produttrici, non inseriamo pubblicità 
nell’applicazione e non rivendiamo i dati 
personali dei nostri utenti.

Yuka in breve
FINANZIAMENTO 
TRASPARENTE

CRESCITA
INTERNAZIONALE

L’INDIPENDENZA: 
È AL CUORE DEL PROGETTO

 Non ci interessano 
gli introiti. ciò che 
conta per noi è avere 
un forte impatto 
positivo sulla società. 

« 

« 

L’OBIETTIVO PRINCIPALE DI YUKA

Yuka ha alle spalle un piccolo team di 9 
appassionati che credono fortemente in 
questo entusiasmante progetto: 
un'applicazione gratuita che aiuta i 
consumatori a compiere scelte più 
consapevoli per la propria salute.

Siamo certi che insieme possiamo avere un 
forte impatto sulla società. Un consumo più 
consapevole rappresenta una potente leva 
sulle aziende e le incentiva a proporre 
prodotti migliori.



Metodologia &
Campioni

METODO DI VALUTAZIONE DEL CAMBIAMENTO: ANALISI A POSTERIORI

METODO DI RACCOLTA DATI: QUESTIONARIO ONLINE - DATI DICHIARATIVI

RACCOLTA DATI VIA MAIL DAL 16 MARZO AL 5 APRILE 2022

47%

48%Il

5%

scansiona prodotti 
alimentari e
cosmetici

Il

scansiona soprattutto 
prodotti alimentari

scansiona soprattutto 
prodotti cosmetici

Il

I LIMITI DELLO STUDIO:
→ studio condotto a posteriori, senza un gruppo di controllo

→ bias di autoselezione: gli utenti che si sentono più vicini a 

Yuka potrebbero essere più inclini a rispondere al sondaggio

→ semplice analisi statistica dei dati 

6%

29%

65%

alla settimana

I rispondenti utilizzano Yuka 
almeno una volta ...

all’anno

al mese 

13.842
rispondenti

57%Il
dei rispondenti utilizza 
Yuka ogni volta che fa la 
spesa.

86%L’
dei rispondenti utilizza 
l’app da almeno due 
mesi e ha osservato 
un’evoluzione delle 
proprie abitudini di 
acquisto.

5%
10%

29%

13%

28%

15%

meno di 
25 anni

25-34 
anni

35-44 
anni

45-54 
anni

55-64 
anni

65 anni
e più

66%

34%

donne

uomini NB: Per facilitare la lettura, i rispondenti saranno chiamati "utenti" in tutto il documento.



permette di 

migliori
acquistare prodotti

97%
degli utenti di Yuka ha 
smesso di acquistare 
determinati prodotti

Il



28%
13%

59%

Numero di prodotti che gli 
utenti hanno smesso di 
acquistare con Yuka

da
1 a 5

prodotti

da
6 a 10

prodotti

più 
di 10

prodotti96%
degli utenti ha smesso di 
acquistare prodotti alimentari 
contenenti additivi 
controversi.

Il

Il
Il

94%
degli utenti comprende 
meglio le etichette dei 
prodotti grazie a Yuka 84%

acquista più prodotti 
biologici

L’

« Grâce à YUKA j'ai 
changé TOUs mes produits 
de beauté, j'en utilise 
aussi beaucoup moins.”

Utente da più
di 6 mesi 

Utente da più
di 6 mesi 

Utente da più
di 6 mesi 

‘’Prima impiegavo più 
tempo nel cercare di 
interpretare le etichette, 
ora in un attimo ho la 
valutazione per scegliere 
consapevolmente!’’

95%
ripone un prodotto sullo 
scaffale quando è 
contrassegnato in rosso 
nell'applicazione

‘’Uno strumento stupendo 
per acquistare con 
consapevolezza e tutelare 
così la nostra salute. 
Grazie di vero cuore!’’.

“Semplice, intutiva, 
imparziale, realistica, 
non posso più fare la 
spesa senza 
utilizzarla”.



L'ALIMENTAZIONE
rimette al centro

90%Il
degli utenti acquista 
meno prodotti, ma 
di migliore qualità



degli utenti dichiara di 
cucinare di più

Il53%
delle famiglie utilizza Yuka 
con i propri figli per 
sensibilizzarli a questi temi

81%L’

dei lettori del blog sulla 
nutrizione di Yuka ha 
ampliato le proprie 
conoscenze

Il97%
dei lettori del blog sulla 
nutrizione di Yuka ha 
messo in pratica le 
conoscenze acquisite 

91%Il

Utente da più
di 6 mesi 

“In poche parole, l'app 
che tutti dovrebbero 
avere per fare una 
spesa consapevole”.

‘’Molto utile per chi 
cerca alimenti sani e 
bilanciati o prodotti 
cosmetici senza rischi 
per la salute‘’.

Utente da più
di 6 mesi 

Utente da più
di 6 mesi 

‘’Un'applicazione 
fondamentale per 
interpretare le etichette 
di prodotti alimentari e 
cosmetici’’.



ha un

 sulle aziende
impatto

90%Il

degli utenti pensa che 
Yuka possa motivare 
marchi e aziende a 
proporre prodotti 

migliori



degli utenti pensa che Yuka 
possa avere un’influenza 
sui marchi maggiore 
rispetto alle autorità nel 
cambiare le cose.

83%L’

degli utenti afferma che 
Yuka potrebbe contribuire a 
far evolvere le normative 
esistenti sulle sostanze 
autorizzate nei prodotti.

87%L’

Utente da più 
di 1 anno

‘’Davvero un'applicazione 
meravigliosa. Ti fa cadere 
delle certezze e te ne 
crea di nuove’’.

"Se molti la utilizzano, 
saranno tanti i prodotti che 
nessuno ricomprerà perché 
rischiosi per la salute. E 
allora le aziende saranno 
costrette a migliorare la 
qualità!’’.

Utente da più
di 1 anno

"È sorprendente quello che 
scopri sui prodotti 
utilizzando l'app. Spero che 
il vostro progetto cresca e 
continui a sensibilizzare 
aziende e consumatori’’.

Samy, utente da più
di 6 mesi 



Prospettive future

Grazie di cuore!

Alla luce del successo del nostro libro e degli articoli che 
pubblichiamo nel nostro blog al fine di promuovere 
un’alimentazione sana, continueremo ad arricchire il nostro 
blog di contenuti. Ogni mese, oltre alla lista della frutta e 
verdura di stagione, proponiamo nuove ricette deliziose e 
salutari.

APP 

NUTRIZIONE

I risultati di questo studio hanno confermato l'impatto del 
progetto sulle abitudini d’acquisto e sulla salute dei 
consumatori, ma anche sulla società. Quindi, non ci fermeremo 
qui, ma continueremo a diffondere Yuka su larga scala. 
Abbiamo infatti previsto di concentrare tutte le nostre energie 
sullo sviluppo dell’app in altri Paesi, come l’Italia, la Spagna, gli 
Stati Uniti e il Canada.

Aspiriamo ad approfondire ulteriormente le informazioni che 
forniamo ai consumatori e ad estendere le nostre analisi 
riguardanti l’impatto ambientale dei prodotti. L’impresa è 
ardua, ma siamo certi che potremo contribuire a cambiare le 
cose. 



https://yuka.io/it


