GUARDIACIVICA lavora da tempo ad una grande operazione di promozione delle Aziende
Italiane e dei loro prodotti da mettere a disposizione delle Famiglie dei Consumatori sia Italiani
che esteri.
Il marchio dell’operazione è denominato “ dimmITALIA ” in quanto il progetto stesso viene
realizzato tramite il circuito dimmidove (dimmidove.it), regolato da Guardiacivica con lo scopo di
promuovere ed assistere le Imprese Italiane, a tutto vantaggio dei Consumatori e delle Imprese
stesse.
Il progetto dimmITALIA è finalizzato a:
- intercettare sia le forze economiche correnti che i risparmi delle Famiglie Italiane
- difendere il lavoro
- evitare gli acquisti on line verso l’estero
- aiutare le piccole imprese a ritrovare mercato
- riavvicinare il Consumatore all’artigiano, al piccolo negozio cittadino, alla bottega di quartiere
- incoraggiare i Giovani a consumare e promuovere prodotti e servizi Italiani
COSA FA GUARDIACIVICA
- Promuove l’Azienda associata presso tutti i Comuni Italiani (7967)
- Indica e consiglia i prodotti ed i servizi delle Aziende Associate a tutti i Consumatori
- Studia eventuali canali commerciali verso l’estero per le Aziende Associate
- Interviene, se richiesto, a regolare i rapporti problematici tra l’impresa ed i Consumatori
LE VERIFICHE DI GUARDIACIVICA - Guardiacivica effettua una specifica attività di verifica sia
preventiva che post operativa. Verifica che l’Azienda abbia tutte le qualità e caratteristiche
necessarie per essere associata e quindi partecipare al progetto dimmITALIA. Verifica poi che i
comportamenti commerciali siano in linea con le finalità di sviluppo nel rispetto delle esigenze e
della aspettative dei Consumatori sia Italiani che esteri.
RISORSE DI PROGETTO – Tutte le attività promozionali ed operative attuate dai volontari
professionisti di Guardiacivica sono “gratuite” per tutti gli Associati. Esse vengono infatti realizzate
grazie ai soggetti che condividono le finalità dell’Associazione e che decidono di dare il proprio
sostegno.
* Come associare la propria Impresa
Quota associativa: € 150 per anno solare (es: da 1/10/2021 a 1/10/2022)
Versamento: Tramite Bonifico Bancario c/o Unicredit
codice Iban: IT 87 Z 02008 15404 000010644583
GUARDIACIVICA ASSOCIAZIONE CONSUMATORI UTENTI
Comunicazione:
Trasmettere i dati dell'impresa (nome, amministratore o referente, indirizzo, cap, mail, sito
internet, mail, telefono, fax) tramite una semplice mail all'indirizzo info@guardiacivica.it

GUARDIACIVICA - tel/fax: 085 4714060
mail: info@guardiacivica.it
PEC: info@pec.guardiacivica.it Presidenza: tel. 3470862930
mail Presidenza: presidente@guardiacivica.it

