GUARDIACIVICA: Associazione per la difesa dei Cittadini Utenti Consumatori
dimmidove: il circuito per la promozione dei Comuni Italiani

"La sponsorizzazione Etica"

Progetto finanziato con metodologia consigliata dalla Funzione Pubblica
Progetto scritto da GUARDIACIVICA
Associazione difesa Cittadini Utenti Consumatori
Interamente finanziato con il metodo delle sponsorizzazioni
Riservato agli Associati
Realizzazione affidata al circuito dimmidove

A tutti i Comuni Italiani
I Comuni entrano nel circuito del Marketing Territoriale Italiano i cui servizi sono
interamente finanziati con il metodo delle "sponsorizzazioni". Il progetto è
denominata "Adotta un Comune ", è stato scritto da GUARDIACIVICA
(Associazione Cittadini Utenti Consumatori) per lo sviluppo e la difesa dei territori e delle
Comunità locali, ed è riservato ai Comuni associati a Guardiacivica .
La realizzazione del progetto è stata affidata al circuito dimmidove.
Aderire è semplicissimo:

1. dal sito www.adottauncomune.it - E' possibile scaricare la proposta ed il modello di delibera
2. contattando il call center del circuito dimmidove:

Call center – tel/fax: 0854714060 mail: info@dimmidove.com - info@dimmidove.it
Relazioni esterne-Cell: 3807875901 - l.buzzelli@dimmidove.com
Direzione: 3470862930
dimmidove ha creato una struttura operativa stabile finalizzata allo promozione dei Comuni
Italiani attraverso servizi reali che i Sindaci possono mettere a disposizione di Imprese, Associazioni
e Cittadini in modalità completamente gratuita, grazie al supporto finanziario delle
Aziende "Adottanti-Sponsor".
Gli "Adottanti-Sponsor" vengono reperiti sul mercato direttamente dai Fundraiser del circuito
dimmidove. I Fundraiser sono Consulenti esperti di finanza, fisco e contabilità aziendale, formati
per illustrare l'operazione "Adotta un Comune"
Il Governo Italiano (Dipartimento della Funzione Pubblica) da molti anni raccomanda ai
Sindaci Italiani di utilizzare il metodo delle sponsorizzazioni per realizzare servizi da mettere a
disposizione del territorio.
"Adotta un Comune" collega l'Impresa Adottante-Sponsor a tutta la promozione fatta per il
Comune adottato ed a tutti i servizi che i Comuni, tramite il circuito dimmidove, sono in grado di
fornire alla collettività per la promozione economica e sociale dei loro territori. Tutti i dettagli sono
indicati sul sito www.adottauncomune.it di proprietà di dimmidove.
Le finalità del circuito sono:
•
•
•
•
•

Fare Marketing Territoriale avanzato mettendo in rete e coordinando Amministrazioni
Locali, Operatori economici, Agricoltori e Produttori, Cittadini, operatori della cultura e del
tempo libero
Mettere in relazione tra esse tutte le Regioni Italiane
Creare contatti Commerciali tra gli operatori delle diverse Regioni Italiane
Fare incoming Turistico a favore delle strutture presenti nel territorio Comunale
Aumentare la ricchezza delle popolazioni locali

•
•
•
•
•
•

Frenare lo spopolamento dei piccoli Comuni
Rendere produttive unità abitative non utilizzate per il sistema Italiano dell'Albergo diffuso
Creare lavoro per i giovani
Animare il territorio promuovendo gli eventi culturali e ricreativi organizzati in loco
Vendere tramite il circuito prodotti tipici, accoglienza, cultura, natura e ambiente
Incoraggiare le nuove generazioni a fare impresa nei luoghi d'origine operando in rete con le
altre Regioni Italiane e con l'estero

Il Comune rende disponibili ed operativi IN MODALITA' COMPLETAMENTE GRATUITA i
seguenti servizi per Imprese, Associazioni e Cittadini: (tutti i servizi sono integralmente
finanziati dagli sponsor-adottanti).
NOTA: Si raccomandano i Sindaci, onde evitare inutili sospetti e
preoccupazioni finanziarie, di comunicare efficacemente alla Comunità locale la completa
gratuità del progetto e le finalità per le quali questo viene realizzato
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Centro Commerciale e Culturale Cittadino (4C): le vetrine ed i negozi per tutte le
Imprese del territorio in modalità telematica. Sono interessati Commercianti, Artigiani,
Servizi, Produttori e Agricoltori
Albergo diffuso: la rete delle strutture di accoglienza presenti sul territorio da promuovere
in Italia ed all'estero
Centro unico di prenotazione Alberghiera: per Hotel, B&B, Agriturismi, Ostelli,
Affittacamere, Alberghi diffusi
e-commerce: il nuovissimo negozio on line per la commercializzazione dei propri prodotti
(shopping.dimmidove.it)
Il circuito Italiano del Benessere: per il nuovo concetto di benessere. Vivere sani
nei Comuni Italiani !
Carovana-Bio: per la promozione specifica dei Produttori Biologici e tradizionali
Ufficio Commerciale: è il settore che si occupa della promozione e della
commercializzazione dei prodotti immessi nel centro commerciale o nel sistema di ecommerce
Ufficio incoming: è l'ufficio che si occupa della promozione turistica e dell'accoglienza
Call Center centralizzato: a disposizione delle Imprese e dei Cittadini del Comune Affiliato
e dell'Utenza di tutto il Circuito
Ufficio Comunicazione: si occupa della pubblicazione e della promozione di tutti gli Eventi
organizzati nel territorio Comunale
dimmiClub: il Club degli Utenti registrati. Il Club organizza i servizi in modalità agevolata
per gli iscritti, e cura il sistema delle premialità per gli Utenti che utilizzano i servizi stessi
dimmiCARD: è la Card distribuita in tutta Italia ai soci dimmiClub, che possono acquistare
nei Centri Commerciali (4C) dei Comuni affiliati beni e servizi ed accumulare punti da
spendere sempre all'interno del circuito dimmidove. I titolari della dimmiCARD usufruiscono
delle agevolazioni che ogni impresa del 4c riconosce loro e ne possono verificare in tempo
reale i dettagli on line negli "stand" telematici di ogni operatore. La Card fidelizza i
Consumatori all'intero circuito Commerciale 4C
Organizzazione Eventi:è la sezione che aiuta le associazioni locali e le proloco ad
organizzare Eventi e Manifestazioni promozionali
Redazione: è l'ufficio che pubblica le segnalazioni Commerciali e Culturali stando a diretto
contatto con le strutture residenti nel territorio

•
I dettagli operativi per le diverse categorie economiche e sociali presenti nel territorio
Il Comune mette a disposizione tutte le attività e le strutture del circuito ad Imprese,
Cittadini, Associazioni, Albergatori, Produttori, Commercianti, Artigiani, Agricoltori, Pro
loco.
•

Albergatori ed operatori dell'accoglienza (Agriturismi, B&B, Ostelli,Affittacamere,
Alberghi diffusi): hanno un servizio gratuito di incoming e sistema di prenotazione unico
centralizzato iscrivendosi su www.albergodiffuso.dimmidove.it

•

Artigiani e Commercianti: vengono inseriti gratuitamente nel sistema 4C, Centro
Commerciale e Cultura le Cittadino, per avere la massima visibilità e servire on line una

utenza diffusa (www.4c.dimmidove.it) ed hanno a disposizione il sistema di e-commerce
promosso in Italia ed all'estero (www.shopping.dimmidove.it)
•

Produttori ed Allevatori: partecipano gratuitamente a "Carovana-Bio", il settore
promozionale dei prodotti tipici.

•

Proloco ed Associazioni Culturali: si inseriscono gratuitamente nel 4C (Centro
Commerciale e Culturale Cittadino) e promuovono tutte le attività realizzate nel Comune
(www.4c.dimmidove.it). La redazione di dimmidove inoltre promuove ogni evento nel
circuito.

•

Ristoratori: entrano gratuitamente nel 4C (Centro Commerciale e Culturale Cittadino), si
promuovono ed hanno tutti i servizi on line per il collegamento ai Cittadini Utenti consumatori
(www.4c.dimmidove.it)

•

Cittadini Utenti consumatori: si iscrivono al dimmiClub ed usufruiscono di una serie di
servizi gratuiti ed agevolati. Inoltre hanno a disposizione Guardiacivica associazione difesa
Consumatori per la soluzione dei problemi consumeristici che dovessero avere le proprie
famiglie (www.guardiacivica.it)

•

I titolari dimmiClub costituiscono, oltre a quella occasionale, l’utenza fidelizzata di tutto il
circuito. dimmiClub nasce da una esigenza precisa; quella di avere servizi che siano certi e
garantiti, che non rappresentino una incognita telematica per chi li richiede e, soprattutto,
che siano garantiti da un'azienda conosciuta e raggiungibile da chiunque ed in ogni momento,
via telefono, fax, email e dipersona nelle proprie sedi. dimmiClub fa della trasparenza la sua
forza e la caratteristica primaria del suo impegno

•

GUARDIACIVICA Associazione Difesa Consumatori: Guardiacivica regola tutti i
rapporti che si sviluppano all’interno del circuito con particolare riguardo a quelli che
intercorrono tra gli operatori e l’utenza dimmiClub

NON CI SONO COSTI PER IL COMUNE associato a Guardiacivica. Il Comune aderisce a
COSTO ZERO!
I costi per il Personale, il sistema unico di prenotazione alberghiera,la gestione dell'albergo
diffuso, la gestione del 4C (Centro Commerciale eCulturale Cittadino), le attrezzature, i
Fundraiser, i sistemi telematici, ilCall center, il servizo incoming, le attività di Marketing, gli
agenti, ed ognialtra attività,vengono sostenuti esclusivamente dal circuito dimmidove
attraverso il metodo delle sponsorizzazioni

GUARDIACIVICA: Associazione per la difesa dei Cittadini Utenti Consumatori

dimmidove : il circuito per la promozione dei ComuniItaliani
Il NetWork:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Portale dimmidove:www.dimmdove.it
Adotta un Comune:www.adottauncomune.it
Accoglienza e Albergodiffuso: www.albergodiffuso.dimmidove.it
4C- Il centro commerciale culturale Cittadino:www.4c.dimmidove.it
Shopping: shopping.dimmidove.it - Il negozio degli Italiani
Carovana-Bio: www.dimmidove.it/carovana-bio
Annunci:www.annunci.dimmidove.it il portale degli annunci economici
I Comuni ed il Benessere: benessere.dimmidove.it
Modulistica: www.moduli.dimmidove.it
Gazzetta ufficiale: www.consultal.it
dimmiClub: www.dimmidove.it/dimmiclub

Callcenter:
tel: 085 4714060-62 fax: 085 74884
mail: info@dimmidove.com - info@dimmidove.it
Relazioni esterne-Cell: 3807875901 - l.buzzelli@dimmidove.com
Direzione:3470862930

Pescara:via Tiepolo, n. 2/4 tel. 085 4714060 - 062 fax.085.74884
Milano: (Marketing e Promozione) Via San Giovanni sul Muro, 3 tel: 347 0862930
Lecce: Via Vittorio de Prioli, Palazzo Mignani -Tel. 380 7875901 Fax: 085 74884
mail:info@dimmidove.com - info@dimmidove.it

