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Un sentito grazie a tutte le imprese ed i

media partner che ci sono state vicine e ci

hanno permesso di realizzare le tre

giornate "fuori di testa"



Media Partener

Per la diffusione Web
Radio dello spot 24 volte al
giorno sui suoi mezzi in
servizio su Roma Capitale.

Per la pubblicizzazione
dell'evento sul suo sito e
per aver dato spazio ai
nostri sostenitori 

Per la pubblicizzazione del
lancio del festival e dei
suoi maggiori eventi 

Per  la pubblicizzazione dei
maggiori eventi del festival  

RINGRAZIAMO I

Per  la pubblicizzazione dei
maggiori eventi economici
ed assicurativi del festival  Per la pubblicizzazione del

lancio e dei maggiori
eventi del festival  

Per la pubblicizzazione del
lancio del festival, dei suoi
maggiori eventi e per la
moderazione di alcuni
eventi.

Per la pubblicizzazione del
lancio e dei maggiori
eventi del festival  

Per seguire e rilanciare in
diretta i maggiori eventi.



Un grazie particolare va alle Imprese che con il loro
contributo ci hanno permesso di realizzare questi 3
giorni dell'evento: "Fuori di testa - Festival delle
imprese e dei consumatori per un mercato equo e
sostenibile".

Tra le molteplici attività di informazione il festival
ha voluto portare note liete e piacevoli di
intrattenimento. 

Grazie a tutti gli sponsor abbiamo potuto offrire la
partecipazione libera a tutti i cittadini dimostrando
che Konsumer Italia conferma la propria mission di
essere associazione consumatori che unisce,
sostituendo la proposta alla protesta!

Ancora grazie alle imprese sostenitrici perché
abbiamo potuto allargare la partecipazione ai
molteplici enti del terzo settore in forma
assolutamente gratuita. 

Per questo vogliamo ricordare una ad una tutte le
imprese che ci hanno accompagnato in questo
festival, perché senza di loro “Fuori di Testa” non
avrebbe avuto vita. 

Grazie!



E’ la Municipalizzata romana dell’acqua e
dell’energia, Il costante confronto con le
Associazioni ha permesso di migliorare
costantemente il livello del servizio.
Importante l’impegno a sostegno del
sociale. Oggi è tra i maggiori operatori
italiani.

Una presenza costante per gli italiani che
raggiunge con uffici presenti in quasi tutti
i Comuni. Negli anni si è trasformata
partendo dal solo servizio del recapito al
settore bancario ed assicurativo, più in
generale dei servizi

La Compagnia di assicurazioni
specializzata nella tutela legale. Una
garanzia che permette di fronteggiare le
azioni giudiziarie alla pari di qualunque
avversario, con una consulenza continua
dei milgliori avvocati. 

Azienda olearia di Spoleto a conduzione
familiare, Da sempre impegnata a
sostenere iniziative sociali, Da qualche
anno, con accordi diretti con piccoli
olivocoltori, ha lanciato un extravergine
100% Italiano che premia l’intera filiera
fino al consumatore. 

Sponsor



Nata nel 1889 a Milano come Cooperativa
Italiana Incendio, dal 1966 Italiana fa
parte di Reale Group e dal 1° gennaio 2019,
grazie all’incorporazione delle compagnie
del gruppo UNIQA Italia, ha ridefinito la
sua organizzazione e il suo approccio
distributivo, diventando ancor più attiva e
propositiva sul piano della consulenza.

Quaser è una società che opera da oltre 25
anni nel settore della Certificazione
Aziendale, in accordo alle Norme ISO 9000.  
Con la partnership di Konsumer Italia
lancia la certificazione di conformità al
Codice del Consumo

Infodrive è una realtà che nasce nel 2009
dalla volontà e dalla determinazione di un
gruppo di esperti del settore automotive
con l’obiettivo di offrire ai propri clienti i
migliori servizi di assistenza legati
all’automobile.

Non solo assicurazioni auto ma molto di
più con una consulenza a tutto tondo che
parte con internet ma anche attraverso i
migliori intermediari. Partner strategicxo
di Konsumer Italia



diffondere la cultura informatica e
tecnologica tra gli operatori del settore
assicurativo, stimolare la diffusione di
software e tecnologie, definire standard di
mercato, per tutte le questioni relative
alla tecnologia applicata all’ambito
assicurativo.

La ISSAN è una azienda specializzata in
operazioni di igienizzazione, sanificazione
e disinfestazione, in ambienti chiusi e
aperti. L’operatività della ISSAN è
implementata su una metodica di tipo
tecnico-scientifico, basato sulla
formazione professionale degli operatori

Goldenergy nasce dall’esperienza
decennale di Goldengas e Eurogas nella
commercializzazione di gas puliti e non
inquinanti. Più recentemente il gruppo ha
avviato anche attività nel settore delle
energie rinnovabili

Nata a Catania nel 2011 dopo che un
gruppo nutrito di subagenti si è
confrontato sulle problematiche che il
settore della intermediazione assicurativa
vive,



Nata nel 2006 dalla necessità delle
imprese di avere un referente
istituzionale specifico e organizzato,
Assosegnaletica accogliere al suo interno
non solo produttori, ma anche operatori
che si occupano dell’installazione e della
manutenzione di segnaletica verticale e
orizzontale. Dal 2019 ha una stretta
partnership con konsumer Italia

ACB si è presentata e imposta sul mercato
assicurativo con la determinazione di una
Associazione in grado di rappresentare
tutti i professionisti che avevano la
necessità di un "portavoce" che li
rappresentasse e in cui si potessero
identificare e a cui potersi affidare per la
loro crescita.

Viasat S.p.A. è un’eccellenza italiana nei
servizi di sicurezza satellitare e IoT che
integrano le più moderne tecnologie
telematiche per garantire la sicurezza a
360 gradi al veicolo e ai suoi occupanti.

 AEQUA è una Società di Mutuo Soccorso
costituita nel 2017 da un gruppo di Soci
che operano nel settore della Sanità
Integrativa da decenni e che hanno voluto
portare la loro esperienza a favore del
nostro bene più prezioso, la Salute !

 tutela+ è il gruppo leader nella gestione e
risarcimento danni,  servizi di consulenza
legale e pronto intervento.



Konsumer Italia è un’associazione per la difesa dei diritti dei
consumatori ed utenti, nonché di promozione sociale e senza
fini di lucro, basata sull’impegno volontario di Cittadini esperti e
specializzati in materie del consumo che prestano la propria
opera nelle strutture dell’associazione volontariamente a favore
di altri Cittadini.

Opera in conformità a tutte le normative dell’Unione Europea e
si ispira, in particolare, ai contenuti del Codice del Consumo e a
tutte le normative regionali, nazionali ed internazionali, relative
alla tutela dei cittadini, della salute e dell’ambiente.

Konsumer nasce da un’azione spontanea di cittadini nel 2013 a
Roma, in pochi mesi è presente in tutta Italia, oggi ha dirigenti
esperti in molti settori tra cui: Assicurazioni, banche, sanità,
fisco e tributi, turismo, agroalimentare, sicurezza degli alimenti,
energia, telefonia, ambiente, internet e nuove tecnologie. 

Oltre alla consulenza ed assistenza individuale siamo attivi nella
sicurezza stradale, nella lotta al sovraindebitamento, alle
dipendenze, assistiamo migliaia di persone ogni anno.

Stabiliamo contatti e premiamo imprese che si distinguano per
best practice, questo è quello che serve al mercato affinché
imprese e consumatori siano protagonisti di equità e
sostenibilità. 

Siamo anche associazione di promozione sociale, quindi puoi
destinare a noi il tuo 5 per mille, basta scrivere il nostro Codice
Fiscale: 97765200585.

GRAZIE AL SOSTEGNO DEGLI  SPONSOR, 
POTRANNO ESSER PRESETNI IN FORMA GRATUITA:


