
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

ALTROMERCATO INAUGURA IL CICLO DI INCONTRI “CONSUMI O SCEGLI?”,  
DEDICATI AL CONSUMO CONSAPEVOLE E ALLE SCELTE SOSTENIBILI, 

OSPITATI SULLA PIATTAFORMA “ATTIVIAMO ENERGIE POSTIVE” 
 
 

Una serie di appuntamenti virtuali per raccontare come scegliere da che parte stare. 

Il consumo consapevole, le scelte sostenibili, il lato oscuro del mercato  

e le alternative per renderlo migliore. 

 Per condividere esperienze e strumenti del Commercio Equo e Solidale  

con chi ha voglia di cambiamento.  

 

Verona, settembre 2021 – Altromercato, la maggiore organizzazione di Commercio Equo e Solidale 
in Italia e la seconda al mondo e “Attiviamo Energie Positive”, spazio digitale gratuito di co-
progettazione, formazione e divulgazione dei temi dell’innovazione sociale, con un focus 
particolare su terzo settore e pratiche di economia ideato da Produzioni dal Basso, presentano 
un ciclo di incontri intitolato “Consumi o scegli?”. 

Consumo consapevole, scelte sostenibili e Commercio Equo e Solidale come strumenti reali per un 
cambiamento concreto, per modificare il mercato e mettere al centro delle scelte le persone e 
l’ambiente un percorso guidato dalla voce e dall’esperienza di chi da oltre 30 anni lavora 
quotidianamente in questa direzione. 

Il ciclo si aprirà il 21 settembre alle 18 con un incontro intitolato “Consumi o scegli?”.  

Su questa domanda si interrogheranno Paolo Iabichino, Direttore Creativo e Scrittore Pubblicitario 

e Alessandro Franceschini, Presidente Altromercato. Un dialogo attorno al ruolo attivo del 

consumatore di oggi, sul potere delle scelte di acquisto che ognuno di noi possiede per influenzare 

i brand indirizzandoli verso scelte etiche e sugli stessi brand che decidono di agire e di prendere 

posizione. L’esempio della genesi della Campagna di Comunicazione integrata e l’azione di 

brand activism compiuta da Altromercato come case history. 

La partecipazione agli incontri è facile e gratuita e non richiede alcuna registrazione.  

L’interazione con i relatori sarà possibile tramite chat. 

RELATORI: 

Paolo Iabichino, Direttore creativo, scrittore pubblicitario e co-fondatore dell’Osservatorio Civic 

Brands assieme a IPSOS  

LINKEDIN: https://www.linkedin.com/in/iabicus/  

Alessandro Franceschini, Presidente Altromercato e Coordinatore del Comitato Brand Identity 

Altromercato. Da quasi 30 anni è impegnato attivamente nel panorama del Commercio Equo e 

Solidale Italiano. 

LINKEDIN: https://www.linkedin.com/in/alessandro-franceschini-equo/  

https://www.altromercato.it/
https://www.attiviamoenergiepositive.it/laboratori/banca-etica/
https://www.produzionidalbasso.com/
https://www.attiviamoenergiepositive.it/laboratori/altromercato/
https://www.linkedin.com/in/iabicus/
https://www.linkedin.com/in/alessandro-franceschini-equo/


 
ALTROMERCATO 

Altromercato è la principale realtà di Commercio Equo e Solidale italiana e tra le più grandi al mondo. È 
una Impresa Sociale formata da 94 Soci e 225 Botteghe, gestisce rapporti con oltre 140 organizzazioni di 
produttori in oltre 40 paesi, nel Sud e nel Nord del mondo. Il lavoro di centinaia di migliaia di artigiani e 
contadini viene rispettato ed equamente retribuito, perché si basa su una filiera trasparente e tracciabile, 
che tutela i produttori, l’ambiente e garantisce la qualità dei prodotti.  
Altromercato propone prodotti che hanno una caratteristica comune: sono buoni per chi li sceglie e per chi 
li produce. La sua gamma si compone di prodotti alimentari, molti dei quali biologici, anche freschi e una 
selezione di prodotti tipici italiani (Solidale Italiano), una linea di igiene e cosmesi naturale (Natyr), articoli 
di artigianato per la casa e ricorrenze, abbigliamento e accessori della linea di moda etica On Earth.  
Le principali referenze sono presenti anche in 1500 punti vendita della grande distribuzione e 2000 negozi 
specializzati bio, oltre che in ristoranti, mense scolastiche, bar ed erboristerie, Gruppi di Acquisto Solidale.  
Con Altromercato si alimenta un’economia sana, un circolo virtuoso - dal produttore al consumatore - che 
dura da trent’anni, uno stile di vita sostenibile per tutti.  
 
http://www.altromercato.it 
 
 
 

 
UFFICIO STAMPA ALTROMERCATO:  

Cinzia Capuzzo - Email: cinzia.capuzzo@altromercato.it    

cell. 393389076631                                                                        

http://www.altromercato.it/
mailto:cinzia.capuzzo@altromercato.it

