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Rapporto I-Com, aziende orientate al dialogo 
con consumatori
Istituto I-com: consumatori, dialogo non solo su carte bollate

 

 

 

Roma, 28 set. Aziende sempre più orientate al dialogo 

nei rapporti con clienti ed istituzioni. Associazioni dei 

consumatori, ancora divise sul tema della "rappresentatività", ma 

unite dalla necessità di garantire un dialogo che non passi più 

esclusivamente per le "carte bollate". Un approccio nuovo, 

dialogante e innovativo, che metta la tecnologia al servizio del 

rapporto tra imprese e cittadini, nel solco della semplificazione 

e della chiarezza delle informazioni. E' quanto emerge, dal 

convegno "Consumatori più consapevoli, mercati più efficienti", 

organizzato oggi a Roma da I-Com, l'Istituto per la 

Competititvità, per presentare il 1° Rapporto sui consumatori. 

 

L'evento, si legge in una nota, ha visto la partecipazione di 

esponenti del mondo delle attività regolatorie, delle imprese e 

delle associazioni di consumatori, ed è stato occasione per 

illustrare e dibattere le best pratices di in tema di tutela del 

consumatore. 

 

Il rapporto fotografa le attività sanzionatorie delle 

authorities: nel 2011 le infrazioni contestate dall'Antitrust per 

pratiche commerciali scorrette, unite a quelle dell'Autorità 

settoriale agli operatori di comunicazioni ed energia, portano a 

circa 12 milioni di euro. È l'Agcom l'autorità più aperta alle 

segnalazioni da parte degli utenti, ben il 68% delle sue sanzioni 

prendono il via dalle lamentele dei consumatori. Tra i settori 

più colpiti dagli strali delle autorità, le aziende finanziarie 

(40% del totale dei soggetti multati da Antitrust), seguito dalle 

telecomunicazioni, e dai trasporti. (segue) 
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