EXPO Consumatori 4.0:
ecco il programma e tutti i protagonisti
Nel corso della tre giorni romana (11/13 maggio) oltre 80 testimoni
a confronto per guardare al futuro e alla crescita felice
Roma, 07/05/2018 - Meno 4 giorni a Expo Consumatori 4.0, che dall’11 al 13 maggio, all’Auditorium
Parco della Musica di Roma, riunirà e metterà a confronto associazioni dei consumatori, imprese e
sindacati, authority e politici, docenti universitari e società civile.
Per provare a immaginare il futuro, seguendo i fili conduttori della crescita felice e della libertà
dei consumatori, Assoutenti -con la partecipazione di Rete Consumatori Italia- propone un
programma denso e ricco di spunti di riflessione: 13 dibattiti e tavole rotonde, oltre 80
protagonisti , 2 spettacoli e una mattinata, quella di domenica 13, interamente dedicata ai più
piccoli con “La Città del Sole” che proporrà laboratori su riciclo dei rifiuti, economia circolare e
sostenibilità consumerista.
Il percorso della ‘tre giorni’ consumerista partirà venerdì 11 maggio affrontando
l’attualità del ruolo e della condizione del consumatore nella società contemporanea attraverso
quattro momenti di discussione plenaria: si parlerà di educazione finanziaria, rivoluzione digitale,
contraffazione, economia circolare. “Oggi il consumatore ha una posizione cruciale nella
transizione verso la società del futuro: dalle sue scelte e dalla capacità di coinvolgerlo e informarlo
da parte del mondo economico e della politica dipenderà ad esempio il buon esito del passaggio a
un’economia orientata al riuso e all’azzeramento degli sprechi” spiega Furio Truzzi, Presidente di
Assoutenti.
Alle discussioni plenarie, nelle giornate di venerdì 11 e sabato 12, si succederanno una decina
di focus tematici. “I consumatori e gli utenti dei servizi sono protagonisti del cambiamento” prosegue
Truzzi “e al contempo vivono in una società in cui è sempre più complicato accedere a
informazioni corrette e ricorrere a meccanismi di tutela nel momento in cui i loro diritti vengono
negati. Per questa ragione a EXPO Consumatori 4.0 faremo incontrare per la prima volta in Italia tutti
gli attori che hanno voce in capitolo nelle tematiche consumeriste”
Nel corso di EXPO Consumatori 4.0 saranno inoltre consegnati anche tre importanti
riconoscimenti: Premio Costituzione e Legalità; Premio Lotta alla Contraffazione; Premio Miglior
Testimonial Crescita Felice.

EXPO Consumatori 4.0...
...con il Patrocinio di: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ministero dello Sviluppo
Economico, Regione Lazio, Comune di Roma Assessorato allo Sviluppo Economico, Turismo e Lavoro

...con la partecipazione di: A2a - Acea - Confassociazioni - Consiglio del Notariato - Crif - Edison - Enel Federcarrozieri - Green Network - Intesa San Paolo - Mbi - Non sono rifiuti - Oic - Open Fiber - Poste
Italiane - Terna - Trenitalia - Unicmi - Unogas.
...mediapartner: Helpconsumatori, Il Blog del Consumatore, Il Messaggero, Il Salvagente, Oipa
Magazine, Radio Articolo 1, Radio Cusano Campus
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