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L'APP CHE DECIFRA L'INDECIFRABILE
Come orientarsi nella giungla dei
prodo1 alimentari per scegliere quelli
migliori per la salute? Questo è il
problema di fronte al quale si è trovato
Benoit
analizzando
più
approfonditamente la composizione dei
prodo1 per i suoi ﬁgli.

"Ci vuole una laurea per riuscire
a decifrare le eMcheOe!"
Con il fratello François e un'amica, Julie,
decide di rendere più trasparente la
composizione dei prodo1 per
perme%ere ai consumatori di fare scelte
più consapevoli. Nasce così, nel gennaio
2017, l'applicazione Yuka.
Con una scansione, l'app valuta l'impa%o
sanitario dei prodo: tramite un codice
di colori che va dal verde al rosso. Una
scheda deJagliata completa poi la
valutazione. Quando l'impaJo del
prodoJo risulta negaKvo, Yuka consiglia
anche dei prodo: simili ma migliori per
la salute.
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In seguito a una forte richiesta da parte
degli utenK, a giugno 2018 Yuka si lancia
anche nell'analisi dei prodo: cosmeCci
e di igiene personale.
Dal suo lancio, l'applicazione ha
registrato una forte crescita e oggi conta
quasi 20 milioni d’utenK in 11 paesi.
Oltre ad aiutare a tu1 a scegliere
prodo1 migliori per la propria salute,
Yuka desidera trasformare i consumatori
in "consum-a%ori".

"I consumatori riprendono il
potere."
L'obie1vo è quello di far sì che i
consumatori, tramite scelte più
illuminate, possano indurre le industrie a
proporre prodo1 migliori. Dal momento
del suo lancio, Yuka ha già osservato
numerosi cambiamenC nelle
composizioni: addiKvi controversi sono
staK eliminaK da diversi marchi.

"SCANSIONO
ERGO SUM"

L'IMPATTO DI YUKA

LA MISURAZIONE DELL'IMPATTO DI YUKA
A seJembre 2019, Yuka ha pubblicato un resoconto del suo impaJo, interrogando 230.000 uClizzatori e
21 industriali.
Tu1 i risultaK sono disponibili qui.
DAL PUNTO DI VISTA DEGLI UTENTI: CIFRE CHIAVE
Lo studio rivela che Yuka non solo contribuisce a orientare i consumatori verso prodo1 migliori, ma aiuta
in maniera più globale a rimeJere l'alimentazione al centro dell'interesse delle persone:
• Il 92% degli uKlizzatori posa i prodo1 quando sono segnalaK in rosso nell'applicazione
• L'83% degli uKlizzatori acquista di meno, ma prodo1 di maggiore qualità
• L'84% degli uKlizzatori acquista più materie prime e il 78% di essi acquista più prodo1 biologici
DAL PUNTO DI VISTA DEI PRODUTTORI: TESTIMONIANZE IMPORTANTI
Lo studio rivela inoltre che il 90% degli uKlizzatori riKene che Yuka possa spingere i marchi a proporre
prodo1 migliori. La prova concreta è apportata dalla tesKmonianza di 21 imprenditori:
•21 imprese del seJore agroalimentare e cosmeKco hanno tesKmoniato il modo in cui Yuka ha
inﬂuenzato la formulazione dei loro prodo1. Tra quesK abbiamo Nestlé, Garancia, Unilever, Caudalie,
Leclerc, Fleury Michon e Intermarché.
•Queste imprese apportano esempi concreK di prodo1 la cui composizione è stata migliorata grazie a
Yuka.
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ANALISI DEI PRODOTTI ALIMENTARI
La valutazione si basa su 3 criteri:
• La qualità nutrizionale rappresenta il
60% della valutazione ed è basata sul
metodo di calcolo di Nutri-Score.
• La presenza di addiCvi rappresenta il
30% della valutazione: il nostro quadro di
riferimento si basa sulle conoscenze
scienKﬁche aJuali. Teniamo conto delle
opinioni dell’EFSA, ANSES e IARC, ma
anche di molK studi indipendenK.
• La dimensione biologica rappresenta il
10% della valutazione e si basa sulla
presenza dell'eKcheJa bio europea.
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La selezione delle alternaKve avviene
tramite un algoritmo che prende in
considerazione 3 criteri: la categoria del
prodo%o, allo scopo di consigliare un
prodoJo il più simile possibile a quello
iniziale, la valutazione del prodo%o, allo
scopo di consigliare solo prodo1 con
valutazioni alte e la disponibilità del
prodo%o, allo scopo di consigliare
prodo1 facilmente reperibili in negozio.
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La valutazione ha caraJere interamente
neutrale e indipendente.
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Le raccomandazioni sono a loro volta
selezionate in maniera imparziale.

Yuka analizza i prodo1 alimentari di tu1
i marchi recanK un codice a barre. Alcuni
prodo1 non sono invece analizzaK per
via della loro composizione speciﬁca:
alcolici, laJe arKﬁciale per neonaK,
proteine in polvere, ecc.

ANALISI DEI PRODOTTI COSMETICI
In seguito a una forte richiesta da parte
degli utenK, a giugno del 2018, Yuka si è
lanciata anche nell'analisi dei prodo1
cosmeKci e d’igiene personale. Questa
funzione è stata integrata all'applicazione
esistente ed è interamente gratuita.

Il livello di rischio è determinato secondo
lo stato aJuale della scienza, basandosi
in parKcolare sull’ANSES, CSSC, IARC, la
lista SIN e numerosi studi indipendenK.

Così Yuka porta avanK la sua missione di
rendere le composizioni dei prodo: più
trasparenC. La nostra valutazione si basa
sull'analisi di tu1 gli ingredienK presenK
all'interno del prodoJo.
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A ciascun ingrediente viene assegnato un
livello di rischio secondo i suoi
potenziali/comprovaK eﬀe1 sulla salute:
interferente endocrino, cancerogeno,
allergene, ecc.
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Bisogna dire che se la composizione dei
prodo1 alimentari è diﬃcile da decifrare,
la situazione è molto più complicata in
ambito cosmeKco, dove gli ingredienC
sono indicaC con il loro nome
scienCﬁco... in laCno!
Così come nel seJore alimentare,
quando la valutazione di un prodoJo è
ca1va, Yuka consiglia delle alternaKve
simili migliori per la salute in quanto
contenenK minori ingredienK
controversi, e questo in maniera
totalmente indipendente.

UN'INDIPENDENZA A PROVA DI BOMBA
abbiamo altre tre fonK di reddito:

LA PUBBLICITÀ BANDITA DALL'APPLICAZIONE

IL SIGNIFICATO PRIMA DI TUTTO
Noi di Yuka teniamo a portare avanK un
progeJo ricco di signiﬁcato. Il nostro
principale obie1vo è quello di
o:mizzare il nostro impa%o posiCvo
sulla società prima di o1mizzare il
nostro volume d'aﬀari. Questa ﬁlosoﬁa
deriva dalla nostra partecipazione al
programma Ticket for Change nel 2016.
Ec c o p e rc h é r i ﬁ u K a m o q u a l s i a s i
ﬁnanziamento che possa provenire da
marchi o da distributori. Allo stesso
modo, non sfru:amo né rivendiamo
alcun dato relaCvo ai nostri utenC. Il
contenuto del loro frigorifero è quindi un
segreto ben custodito!
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La valutazione dei prodo1 alimentari e
cosmeKci, così come le raccomandazioni,
sono basate su un algoritmo
interamente imparziale che non può
essere inﬂuenzato da nessun marchio.
Due prodo1 di marchio diverso avenK
una composizione idenKca hanno
sempre la stessa valutazione in Yuka.
D'altra parte, nel caso delle
raccomandazioni, Yuka propone ﬁno a 10
alternaKve e permeJe di ﬁltrare per
distributore.

LA VALUTAZIONE E
LE RACCOMANDAZIONI INTERAMENTE
NEUTRALI VENGONO
EFFETTUATE IN MANIERA
COMPLETAMENTE IMPARZIALE

•

YUKA HA SVILUPPATO
UN BUSINESS MODEL SANO
CHE LE CONSENTE DI RIMANERE

I l l i b r o Yu k a " L a g u i d a
dell'alimentazione sana" (disponible
solamente in francese) presenta tu1 i
fondamenK della nutrizione per rendere
l'alimentazione sana accessibile a tu1.

• Un calendario della fru%a e verdura di
stagione, da appendere o appoggiare in
cucina. Questo è venduto sul nostro
sito (unicamente in Francia).

•Un Programma Nutrizionale (disponible
solamente in francese) venduto sul
nostro blog. Questo programma
UN FINANZIAMENTO SANO
permeJe di acquisire le basi di
Yuka si ﬁnanzia tramite 4 fonC di un'alimentazione sana.
reddito. La nostra principale fonte di
ﬁnanziamento è la versione premium
dell'applicazione. Si traJa di una versione
a pagamento (15€/anno) che permeJe di
accedere a funzioni extra: modalità
oﬄine per eﬀeJuare la scansione in
assenza di rete, barra di ricerca per
eﬀeJuare la ricerca di un prodoJo senza
doverlo scansionare, avvisi
personalizzabili in base alle preferenze
alimentari. Oltre alla versione premium,
INDIPENDENTE AL 100%

UN DATABASE COERENTE
1.500.000 PRODOTTI CATALOGATI NEL DATABASE YUKA
Dal gennaio 2018, Yuka ha creato il proprio database. Quest'ulKmo conKene
ad oggi 1,5 milioni di prodo: (di cui il 70% di prodo1 alimentari e il 30% di
prodo1 cosmeKci).
Il database è alimentato tramite due fonK d'informazione:
1) I contribuC degli utenC, che possono inserire direJamente nell'app i
prodo1 non presenK nel database di Yuka aggiungendo le foto e la
composizione dei prodo1. Numerosi sistemi di controllo garanKscono
l'esaJezza delle informazioni. Ogni giorno vengono registraK più di 2.000
prodo1.
2) I contribuC dei marchi. Oggi lavoriamo con numerosi marchi e gruppi
industriali che ci concedono accesso alle informazioni relaKve ai loro
prodo1. Poiché queste ulKme sono fornite sull’imballaggio del prodoJo, non
c’è alcun conﬂiJo d'interesse né il rischio d'informazioni errate.

UN SISTEMA DI CONTROLLO COMPLETO
Per proteggere le informazioni visualizzate nell'applicazione, Yuka ha
introdoJo diversi metodi di controllo. InnanzituJo, vengono eﬀeJuaK
controlli automaCci a livello dell'applicazione al ﬁne di individuare a monte
eventuali informazioni errate o incoerenK e impedirne l'inserimento.
Inoltre, tre persone lavorano a tempo pieno sul database. Veriﬁcano i daK
relaKvi ai prodo1 e si occupano della correzione delle informazioni quando
necessario. Inﬁne, controllano i contribuK quoKdiani e bandiscono gli utenK
che inseriscono volontariamente informazioni errate. QuesK ulKmi non
potranno più uKlizzare l'applicazione.
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IL TEAM DIETRO LA CAROTA
Julie Chapon è responsabile del
markeKng, del servizio clienK e
della creazione di contenuK.
Trascorre 5 anni nell'ambito della
consulenza alla trasformazione digitale
delle imprese per poi unirsi a questa
signiﬁcaCva avventura imprenditoriale.
È proprio lei che riesce a far scaricare
l'app a più di quasi 20 milioni di persone
senza spendere soldi in pubblicità. È
appassionata di nutrizione e ama
scrivere arKcoli in merito! Ha inoltre a
cuore
la
valorizzazione
d e l l ' i m p re n d i t o r i a fe m m i n i l e , i n
parKcolare nel seJore tecnologico.

François MarCn si occupa della
parte tecnica di Yuka. In
parKcolare, è responsabile dello
sviluppo dell'app su iOS, del backend e
dell’infrastruJura. Il nerd del gruppo è
nato per fare l'imprenditore: ﬁn dalla ﬁne
della scuola, infa1, crea un'agenzia Web
con due amici.
Crédits : Evelyne
de Brauw

Dedica 6 anni allo sviluppo di siK Web e
applicazioni mobili per associazioni e
imprenditori. Quindi decide di meJere le
sue competenze al servizio di un
p ro g e J o p e r s o n a l e . È a n c h e u n
appassionato di design che Kene a
realizzare un'applicazione che sia bella e
di facile uKlizzo.

Benoit MarCn è responsabile
dello sviluppo dell’applicazione
su Android. È anche il fratello
maggiore di François, ecco il perché della
somiglianza! Prima di Yuka, Benoit lavora
per 10 anni nel seJore acquisK in ambito
bancario e assicuraKvo. Decide poi di
cambiare radicalmente direzione per
dedicarsi a una passione mai sopita:
quella per i codici. Segue quindi un corso
di formazione online della durata di
alcuni mesi e impara a scrivere codici,
prima di lanciare l'applicazione su
Android. È inoltre padre di 3 splendidi
bambini, grazie ai quali inizia a lavorare di
buon'ora.
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YUKA IN CIFRE

1,5M

DI PRODOTTI IDENTIFICATI
Il 70% in ambito alimentare e
il 30% in ambito cosmeKco
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PRESENTE IN PAESI
Francia, Belgio, Svizzera, Lussemburgo,
Spagna, Regno Unito, Irlanda, Canada,
USA, Australia, Italia

5M
20M

1,5M

DI VISITATORI UNICI
sul blog ogni mese,
accessibile dal sito Web

DI PRODOTTI

scansionaK ogni giorno

DI UTENTI
contaK a novembre 2020

55

SCANSIONI AL SECONDO

in media in una giornata con
picchi di 100 scansioni al secondo

UN'IMPORTANTE COPERTURA MEDIATICA IN EUROPA

13
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CONTATTO STAMPA

Julie CHAPON
Co-fondatrice
julie.chapon@yuka.io

Tamara LINDER
Responsabile stampa
tamara@yuka.io
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