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FUTURE RESPECT INDEX 2018
CONSUMERLAB PRESENTA LE 40 AZIENDE SCELTE DAI CONSUMATORI
FUTURE RESPECT INDEX 2018 nasce per evidenziare presso i Consumatori i Bilanci di Sostenibilità
più chiari ed efficaci, che rappresentano una gestione d’Impresa rispettosa del futuro, in
quanto sensibile al bene comune, attenta all’interesse generale e rivolta alla coesione sociale.
I 40 bilanci, selezionati dall’archivio di 537 e non ordinati in classifica, sono un esempio per tutti
di come i Consumatori vorrebbero accedere alle informazioni per valutare quanto un’attività
produttiva è meritevole di preferenza.
Il Centro Studi CONSUMERLAB ha come obiettivo di fondo la promozione della Sostenibilità
e dell’Economia Circolare: raccoglie informazioni per innescare un circuito positivo in cui la
Sostenibilità venga posta alla base tanto delle attività produttive quanto delle scelte di consumo.
CONSUMERLAB, promosso da MARKONET, si avvale della collaborazione di esperti volontari,
provenienti principalmente dal mondo professionale consumeristico.
Da oltre 10 anni, insieme a diverse Associazioni di Consumatori, MARKONET analizza i
comportamenti delle Imprese nei riguardi del mercato in generale e dei Consumatori in particolare.
Le Imprese oggi sono in grado di analizzare i modelli di comportamento dei singoli Consumatori,
ma anche i Consumatori, possono osservare il comportamento delle Imprese per trarre elementi
sempre più determinanti per le loro scelte: questo è il compito di CONSUMERLAB.
Le 40 Imprese scelte dai Consumatori è iscritte nel FUTURE RESPECT INDEX 2018:

• Agras Delic
• Asdomar
• Associazione Nazionale
Musei Scientifici
• Autogrill
• Banca BPER
• Benetton
• Came
• Campari
• Carlsberg Italia
• Coca-Cola
• Consorzio Sisifo
• Costa Crociere
• De Cecco
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Elica
Eurosuole
Feralpi
Ferrarelle
Findomestic
Florim
Geox
Granarolo
Gruppo Bolton Rio Mare
Gruppo La Doria
Gruppo Ratti
Inalpi
Iren Mercato
Lavazza
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Mediolanum
Novamont
Olio Pietro Coricelli
OVS
Panaria Group
Perfetti Van Melle
Piquadro
Pirelli
Ponti
Radici Group
Tellure Rota
Tetra Pak
Vittoria
Assicurazioni

