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Altroconsumo e Euroconsumers, uno sguardo in trasparenza 

Chi è Altroconsumo? 
Altroconsumo è la principale organizzazione italiana di consumatori e ha una storia di quasi 50 anni. 

Conta circa 350 mila soci e abbonati, a cui si aggiungono altrettanti “fan” rappresentando quindi una 

comunità di riferimento di circa 750mila persone. Altroconsumo porta avanti i suoi obiettivi di difesa 

e promozione dei diritti dei consumatori grazie a diverse entità giuridiche tra cui una Associazione, 

una Società editoriale, una Fondazione, una società di intermediazione assicurativa. Altroconsumo è 

parte della Organizzazione-ombrello europea BEUC e di quella internazionale Consumers 

International. È inoltre co-fondatrice del network Euroconsumers con cui costruisce e porta avanti 

sinergie capaci di orientare le decisioni che, sia a livello internazionale che nazionale, impattano sulla 

vita dei consumatori. 

Com’è fatta oggi Altroconsumo? Perché si è sviluppata così?  
L’Associazione Altroconsumo è nata nel 1973 a Milano, su iniziativa di un piccolo gruppo di volontari 

(giornalisti, avvocati, alimentaristi, etc.). All’epoca la rivista Altroconsumo era distribuita a circa 1.000 

soci. Nel 1990 a seguito dello sviluppo della attività editoriale, necessaria per dare strumenti di 

conoscenza e di scelta ai consumatori, è stata costituita Altroconsumo Edizioni srl, frutto di un 

partenariato tra l’associazione italiana e l’Association Belge de Consommateurs/Test Achat.   L’attività 

è cresciuta e si è sviluppata sino a contare oggi circa 350 mila abbonati alle riviste e soci 

dell’Associazione. Tutto ciò grazie ad uno staff di 230 dipendenti della Società editoriale e di 30 

dipendenti dell’Associazione. Oggi Altroconsumo è la rivista mensile più venduta in Italia, senza una 

riga di pubblicità. Nel 2012 l’Associazione Altroconsumo ha creato la Fondazione Altroconsumo, unico 

azionista di Altroconsumo Edizioni srl. Altroconsumo, quindi, si è articolata negli anni in diverse entità 

giuridiche, previste dalla legge e adeguate alla gestione più proficua ed efficiente delle sue attività e 

al raggiungimento dei suoi scopi, per portare avanti con efficacia l’interesse dei soci e dei consumatori.   

Chi è Euroconsumers? 
Euroconsumers è una ONG internazionale no profit fondata nel 1990 che ha come scopo 

l’informazione e la tutela dei diritti fondamentali dei consumatori, la promozione e la rappresentanza 

dei loro interessi nella società, nel mercato e presso le istituzioni. 

Euroconsumers non ha scopo di lucro ed è indipendente, sia politicamente che economicamente, da 

partiti, istituzioni governative, imprese, sindacati o enti confessionali. 

Si articola in due strutture giuridiche: 

- Euroconsumers AISBL (Association Internationale Sans ButLucratif) è una associazione 

internazionale di diritto belga con sede a Bruxelles, alla quale l’Associazione Altroconsumo ha 

scelto di dare vita 30 anni fa insieme alle associazioni di consumatori ABC/Test-Achat (Belgio), 

OCU (Spagna) e Deco (Portogallo) per coordinare e rafforzare le campagne e le azioni in favore 

dei consumatori a livello internazionale (ad esempio, le class actions introdotte nei vari Paesi 

contro VW per lo scandalo Dieselgate, l’organizzazione di seminari annuali sui temi di attualità 

della consumer policy, etc.); 

- Euroconsumers SA (Societè Anonime) è una società con sede in Lussemburgo, costituita nel 

1990, controllata e gestita dalla Fondazione internazionale ICI (International Consumers 

Interest), fondata dall’associazione belga ABC/TA ed alla quale partecipano i rappresentanti 

di tutte le associazioni del network, che coordina le attività editoriali ed i servizi ai consumatori 



realizzati dalle organizzazioni nei quattro Paesi Europei (Italia, Belgio, Spagna e Portogallo), 

garantendone la professionalità e la sostenibilità economica (ad esempio, realizzando test 

comparativi su prodotti presenti sul mercato europeo, i cui risultati sono pubblicati dalle 

organizzazioni nazionali).  

Altroconsumo / Euroconsumers,“fanno gli interessi delle multinazionali straniere”? 
Assolutamente no. Semmai il contrario. È interesse dei consumatori poter contare su organizzazioni 

rappresentative capaci di costruire la massa critica tale da potersi sedere al tavolo delle decisioni là 

dove vengono davvero prese sempre di più, cioè a livello europeo e internazionale. Basti pensare che, 

secondo molte stime, oltre il 90% della legislazione che impatta la vita dei consumatori trova origine 

nel dibattito comunitario. Ecco, quindi, la necessità di organizzarsi per raccogliere, organizzare e far 

valere i bisogni e le richieste delle persone, sempre più trasversali ai confini nazionali. L’unione fa la 

forza, in Italia e in Europa. 

Perché Altroconsumo ha creato un broker assicurativo? Come si configura l’attività di 

AC Connect?  
AC Connect è la società di intermediazione assicurativa costituita dalla Fondazione Altroconsumo che, 

tenendo fede ai valori dell’organizzazione, ci consente di svolgere in modo trasparente e 

indipendente, nelle modalità richieste dalla legge, l’attività di comparazione tra i prodotti assicurativi 

presenti sul mercato, offrendo ai consumatori la possibilità di acquistare on line la polizza prescelta. 

Il nostro impegno, per questo obiettivo che va nell’interesse dei consumatori, è storico: Altroconsumo 

già nel 2000 creava in Italia il primo comparatore di polizze assicurative, per agevolare le scelte dei 

consumatori e stimolare la concorrenza. Da molti anni, Altroconsumo non si limita più ad analizzare le 

polizze presenti sul mercato, ma ha scelto di fare un passo in più: negozia le condizioni con le 

imprese e, più recentemente, promuove gruppi di acquisto per rafforzare la forza negoziale dei singoli 

(nel settore assicurativo, come già accade in quello dell'energia, delle telecomunicazioni, etc.) e 

ottenere condizioni più vantaggiose per tutti. Nel caso delle assicurazioni, la regolamentazione del 

settore impone che queste attività siano svolte esclusivamente da intermediari iscritti al RUI. Per 

questo motivo, Altroconsumo ha creato AC Connect, il cui scopo non è quello di "diventare intemediari 

assicurativi", ma di consentire ad Altroconsumo di perseguire la sua mission e i suoi scopi 

statutari, svolgendo le sue attività di promozione del consumatore nel settore assicurativo. 

 

Finanziamenti 

Come si finanzia Altroconsumo? 
AC finanzia oltre il 95% delle proprie attività con le quote di associati e lettori. Ricordiamo che grazie 

a ciò Altroconsumo è da decenni il mensile più distribuito d’Italia senza una sola riga di pubblicità! 

Inoltre, portiamo avanti progetti finanziati nell’ambito di progettualità pubbliche, ad esempio dell’UE. 

Negli ultimi anni, si sono poi aggiunte alcune partnership con aziende selezionate, che condividono 

alcune nostre iniziative e i loro scopi, con le quali portiamo avanti progetti nell’interesse dei 

consumatori . Un’attività molto interessante, innovativa e soprattutto utiledi cui siamo orgogliosi e 

che, anche se ancora in una fase iniziale e pertanto marginale in termini di risorse, speriamo possa 

crescere molto in futuro.  

Altroconsumo è una realtà no profit? 
Nel suo insieme, Altroconsumo è nata e resta un’unica organizzazione di consumatori no profit (gli 

eventuali utili sono interamente destinati allo scopo statutario di tutela dei consumatori). Tutti i 



profitti generati dall’attività di Altroconsumo vengono reinvestiti in attività e servizi a favore dei 

consumatori. 

Essere un'organizzazione no profit, infatti, non significa non generare utili: significa destinarli, ove vi 

siano, interamente agli scopi statutari di interesse generale. Altroconsumo Edizioni srl appartiene 

interamente alla Fondazione Altroconsumo. La Fondazione ha come scopo la tutela dei diritti e degli 

interessi dei consumatori e per legge non ha scopo di lucro e non distribuisce utili.  

Dove trovo i bilanci di Altroconsumo? Sono pubblici? 
Sì. I bilanci sia della Associazione Altroconsumo , insieme ai rapporti annuali di attività, sono pubblici 

e facilmente reperibili sul sito, insieme alla composizione delle fonti di finanziamento che, per 

maggiore leggibilità, è anche rappresentata in una forma chiara e immediatamente comprensibile 

(QUI il link). 

I bilanci di Altroconsumo Edizioni sono pubblici e depositati presso la CdC, come per tutte le Società.  

Come si finanzia Euroconsumers? 
Le risorse finanziarie di Euroconsumers provengono in massima parte (oltre il 95%) dalle quote 

associative e di abbonamento alle riviste versate dai soci (otre 1.5 milioni) e marginalmente da 

finanziamenti pubblici e privati per la realizzazione di progetti e iniziative, sempre a favore dei 

consumatori.     

Le risorse finanziarie raccolte sono interamente destinate al perseguimento degli scopi statutari 

dell’organizzazione: lo sviluppo delle attività e dei servizi a favore dei consumatori e la tutela dei loro 

diritti ed interessi.  

Storicamente, la creazione del gruppo Euroconsumers ha consentito, a partire dagli anni ’90, lo 

sviluppo e la crescita nei Paesi del sud dell’Europa di organizzazioni di consumatori forti, indipendenti 

e professionali, ispirate al modello di consumerismo anglosassone.  

QUI il Rapporto di attività 2020 di Eurocosnumers 

Altroconsumo e/o Euroconsumers “accettano soldi” dalle aziende? 
AC finanzia oltre il 95% delle proprie attività solo con le quote di associati e lettori. AC crede anche nel 

confronto costruttivo con quelle aziende selezionate che condividono i nostri valori e che dimostrano 

di voler costruire con noi iniziative realmente utili ai consumatori (ad esempio, la campagna “vivi 

internet al meglio” realizzata in collaborazione con Google e Telefono azzurro). Queste partnership 

possono generare ritorni economici, com’è giusto che sia, necessari per coprire i costi e il lavoro dei 

professionisti che vi sono impegnati affinché i risultati siano di qualità e realmente utili per le persone. 

Siamo orgogliosi di poter dire che questa attività ci aiuta ad essere più attivi, più innovativi e più incisivi 

nell’andare a costruire strumenti di tutela e promozione del consumatore, obiettivo per cui 

reinvestiamo totalmente tutte le nostre risorse. 

Le imprese pagano per essere pubblicate su Altroconsumo? 
Nessuno paga per essere presente sulle riviste edite da Altroconsumo. I prodotti e sevizi oggetto di 

test comparativi e inchieste sono scelti in modo indipendente. Le riviste non contengono pubblicità 

e sono finanziate esclusivamente dalle quote di abbonamento dei soci. Altroconsumo è da molti anni il 

mensile più venduto in Italia. Un esempio unico nel nostro Paese di informazione indipendente 

finanziata dai suoi lettori 

https://www.altroconsumo.it/chisiamo/come-ci-finanziamo
https://assets.ctfassets.net/iapmw8ie3ije/4l5FHnN2ZnJPEx2TYfF3wZ/afca079b4df5d81073c6305f8a3b9826/Euroconsumers_Activities_2020.pdf


Altroconsumo genera profitti? Che utilizzo ne fa? 
Altroconsumo, come tutte le entità, punta ad avere una gestione finanziaria positiva. Diversamente, 

per rimanere realmente indipendenti, i deficit si scaricherebbero sulle attività e, in definitiva, sui suoi 

principali finanziatori (soci e abbonati). Altroconsumo, con il suo lavoro e le sue professionalità, cerca 

quindi di generare utili affichè l’attività stessa possa crescere: gli utili vengono, quindi, interamente 

reinvestiti in attività e servizi a favore dei consumatori, secondo quelli che sono gli scopi statutari.  

Altroconsumo offre “gift”? Qual è la posizione di Euroconsumers sul caso “World 

cadeau”? 
Altroconsumo, così come le altre organizzazioni del network Euroconsumers, in talune occasioni offre 

ai sottoscrittori un gift come regalo di benvenuto. Ci sembra un bel gesto nei confronti di chi sceglie 

di aderire alla nostra comunità, e che infatti viene generalmente molto apprezzato.In passato, per un 

certo periodo, Euroconsumers si è avvalso diWorld Cadeau, realtà alla quale era stato affidato 

esclusivamente l’acquisto dei gift da distribuire agli aderenti. Non appena è emerso che una persona 

della Società era coinvolta in attività poco chiare, estranee a quelle svolte per la nostra organizzazione, 

le relazioni sono state immediatamente e completamente interrotte da Euroconsumers e World 

Cadeau è stata chiusa. Euroconsumers, anche grazie a questa esperienza, ha portato e continua a 

portare avanti una forte attività di trasparenza e controllo in tutte le sue attività e i paesi. 

 

 

  



ENGLISH 

Altroconsumo and Euroconsumers, a transparent overview 

Who is Altroconsumo? 
Altroconsumo is the leading Italian consumer organization with a history of almost 50 years. It has 

about 350 thousand members and subscribers, to which are added as many "fans" thus representing 

a reference community of about 750 thousand people. Altroconsumo carries out its objectives of 

defense and promotion of consumer rights thanks to various legal entities including an association, a 

publishing company, a foundation, an insurance brokerage company. Altroconsumo is part of the 

European umbrella organization BEUC and of the international Consumers International organization. 

It is also co-founder of the Euroconsumers network with which it builds and carries out synergies 

capable of guiding decisions that, both internationally and nationally, impact the lives of consumers. 

how is Altroconsumo organized? Why did it develop like this? 
Altroconsumo was born as an association in 1973 in Milan, thanks to the initiative of a small group of 

volunteers (journalists, lawyers, nutritionists, etc.). At that time, the magazine Altroconsumo was 

distributed to about 1,000 members. In 1990, Altroconsumo Edizioni srl was established as the result 

of a partnership between the Italian association and the Association Belge de Consommateurs / Test 

Achat, in order to follow the development of the publishing activity, which is essential to give 

knowledge and choice tools to consumers. The activity of Altroconsumo has thus grown and 

developed to reach approximately 350,000 subscribers to the current magazines and members of the 

Association. This result is made possible every day thanks to a staff of 230 employees of the publishing 

company and 30 employees of the Association. Today Altroconsumo is the best-selling in Italy among 

the monthly magazines, and it is without advertising content. In 2012, the Altroconsumo Association 

created the Altroconsumo Foundation, which is the sole shareholder of Altroconsumo Edizioni srl. In 

summary, Altroconsumo has organized its structure over the years into various legal entities required 

by law and suitable for carrying out its activities in a more profitable and efficient way. In this way, 

Altroconsumo can effectively pursue its goals, the interest of its members and its mission towards 

consumers. 

Who is Euroconsumers? 
Euroconsumers is an international non-profit NGO founded in 1990 whose purpose is the information 

and protection of the fundamental rights of consumers, the promotion and representation of their 

interests in society, the market and institutions. 

Euroconsumers is not for profit and is independent, both politically and economically, from parties, 

government institutions, companies, trade unions or confessional bodies. 

It is organized into two legal structures: 

- Euroconsumers AISBL (Association Internationale Sans But Lucratif) is an international 

association under Belgian law based in Brussels, which the Altroconsumo Association chose 

to create 30 years ago together with the consumer associations ABC / Test-Achat (Belgium), 

OCU (Spain) and Deco (Portugal) in order to coordinate and strengthen campaigns and actions 

in favor of consumers at an international level (for example, the class actions introduced in 

various countries against VW for the Dieselgate scandal, the organization of seminars annual 

on topical issues of the consumer policy, etc.); 

- Euroconsumers SA (Societè Anonime) is a company based in Luxembourg, established in 1990, 

controlled and managed by the ICI (International Consumers Interest) Foundation, founded 



by the Belgian association ABC / TA and in which representatives of all associations participate 

of the network, which coordinates the publishing activities and consumer services carried out 

by organizations in the four European countries (Italy, Belgium, Spain and Portugal), 

guaranteeing their professional value and economic sustainability (for example, carrying out 

comparative tests on products on the market European Union, the results of which are 

published by national organizations). 

Altroconsumo / Euroconsumers “do they serve the interests of foreign multinationals”? 
Absolutely not. Quite the contrary. Consumers must be able to count on representative organizations 

capable of building the critical mass to sit at the tables where the decisions that most affect people's 

lives are increasingly taken: at the European and international level. According to many studies, in 

fact, over 90% of the legislation that comes to affect consumers' lives has its origin in the EU debate. 

Hence, therefore, the need to collect, organize and promote the needs and requests of people, 

increasingly transversal to national borders. Unity is strength, in Italy and in Europe. 

Why did Altroconsumo create an insurance broker? How is the activity of AC Connect 

configured? 
AC Connect is the insurance brokerage company created by the Altroconsumo Foundation according 

to the request of Italian law, in order to carry out in a transparent and independent way - according 

to the values of the organization - the comparison between insurance products on the market and to 

offer consumers the possibility to easily purchase the best chosen policy online. 

Our commitment to this goal, on behalf of consumers, is historic: in fact, already in 2000 Altroconsumo 

created the first insurance policy comparator in Italy, to facilitate consumer choices and stimulate 

competition in the market. For many years now, Altroconsumo has gone beyond the mere analysis of 

the policies on the market, choosing to make a step further: it means to negotiate the most favorable 

conditions for consumers with insurance companies and, more recently, to promote purchasing 

groups to strengthen individuals in the negotiations (it happens in the insurance sector, as is already 

the case in other ones such as energy, telecommunications, etc.) to obtain more advantageous 

conditions for all. In the case of insurance, the Italian sector rules require these activities to be carried 

out exclusively by intermediaries registered with the RUI (official register of insurance brokers). For 

this reason, Altroconsumo created AC Connect, whose purpose is not to "become an insurance 

intermediary" in itself, but to allow Altroconsumo to pursue its mission and its statutory purposes, 

carrying out its activities and promoting consumers in the insurance sector. 

 

FINANCING 

How is Altroconsumo financed? 
AC finances over 95% of its activities with the shares of members and subscribed readers. We must 

recall that, thanks to this, Altroconsumo is the most widely distributed monthly newspaper in Italy 

without a single line of advertising, and has been for decades. In addition, we carry out projects funded 

as part of policy programs promoted by public bodies, such as the EU. In recent years, we have started 

some partnerships with selected companies, which means that they share our values and goals. With 

them we carry out projects in the interest of consumers. A very interesting, innovative and above all 

useful activity that we are proud of. From a financial point of view it still represents a small amount, 

being in an initial phase, but we hope it will grow in the future. 



 

Where can I find Altroconsumo's financial statements? Are they public? 
Yes. The financial statements of both the Altroconsumo Association, together with the annual activity 

reports, are public and easily available on the site, together with the composition of the sources of 

funding which, for greater readability, is also represented in a clear and immediately understandable 

form (HERE the link). 

The financial statements of Altroconsumo Edizioni are public and filed with the CdC, as for all 

companies. 

How is Euroconsumers financed? 
The financial resources of Euroconsumers come for the most part (over 95%) from membership and 

magazine subscription fees paid by members (over 1.5 million) and marginally from public and private 

funding for the implementation of projects and initiatives, always in favor of consumers. 

The financial resources collected are used entirely to pursue the organization's statutory purposes: 

the development of activities and services for consumers and the protection of their rights and 

interests. 

Historically, since the 1990s, the creation of Euroconsumers has allowed the development and growth 

of strong, independent and professional consumer organizations in the countries of southern Europe, 

inspired by the Anglo-Saxon consumerism model. 

HERE the Eurocosnumers 2020 Activity Report. 

Altroconsumo and / or Euroconsumers "accept money" from companies? 
Altroconsumo finances over 95% of its activities only with the shares of associates and readers. 

Altroconsumo also believes in constructively engaging with those selected companies that share our 

values and that demonstrate their willingness to build initiatives with us that are really useful to 

consumers (for example, the campaign on cyber security education created in collaboration with 

Google, Telefono Azzurro and other partners ). These partnerships can generate economic returns, 

and it is correct that this is the case to cover the costs and work of the professionals who are 

committed to ensuring that the results are of quality and really useful for people. We are proud to say 

that this activity helps us to be more active, more innovative and more effective in building consumer 

protection and promotion, an objective for which we fully reinvest all our resources. 

Are there companies paying to be published on Altroconsumo? 
Nobody pays to be present in the magazines published by Altroconsumo. The products and services 

subject to comparative tests and surveys are chosen independently. The magazines do not contain 

any advertisements and are financed solely by subscription fees. Altroconsumo is the best-selling 

monthly newspaper in Italy. A unique example in our country of independent information financed by 

its readers. 

Does Altroconsumo generate profits? What use do you make of it? 
Altroconsumo, like all entities, aims to have a positive financial position. Otherwise, to remain truly 

independent, the deficits would be discharged on the assets and, ultimately, on its main financiers 

(shareholders and subscribers). Altroconsumo, with its work and its professionals, therefore seeks to 

generate profits so that the business itself can grow: the profits are, therefore, entirely reinvested in 

activities and services for consumers, according to the statutory purposes. 

https://www.altroconsumo.it/chisiamo/come-ci-finanziamo
https://assets.ctfassets.net/iapmw8ie3ije/4l5FHnN2ZnJPEx2TYfF3wZ/afca079b4df5d81073c6305f8a3b9826/Euroconsumers_Activities_2020.pdf


Does Altroconsumo offer "gifts"? What is Euroconsumers' position on the “World 

cadeau” case? 
Altroconsumo, like the other organizations of the Euroconsumers network, on certain occasions offers 

subscribers a gift as a welcome gift. It seems to us a nice thing towards those who choose to join our 

community, and in fact it is generally very appreciated.In the past, for a certain period, Euroconsumers 

made use of World Cadeau, a reality which was entrusted exclusively with the purchase of gift to 

distribute to members. As soon as it emerged that a person of the Company was involved in unclear 

activities, unrelated to those carried out for our organization, the relations were immediately and 

completely interrupted by Euroconsumers and World Cadeau was closed. Euroconsumers, also thanks 

to this experience, has brought and continues to carry out a strong activity of transparency and control 

in all its activities and countries. 


