Una Necessità per ogni Azienda Italiana

Tutelare, Valorizzare e Garantire
i veri Prodotti Italiani

Ecco come farlo, per davvero!
Clonazioni e contraffazioni dirette o indirette di
prodotti costati tempo e denaro per ricerca, marketing
e commercializzazione.
Uso indebito di denominazioni, simboli e loghi italiani
per indurre in inganno i consumatori finali, sottraendo
significative quote di mercato.
Impiego truffaldino di etichette “Made in Italy” su
prodotti fabbricati al di fuori dei confini nazionali.

Questi comportamenti al limite della legalità, se non
del tutto illegali permettono ad una concorrenza
spietata, sia internazionale che domestica, di
danneggiare e mettere in pericolo l’attività delle
aziende che progettano e realizzano in Italia i loro
prodotti, oltre che svilire il concetto di “Italian Made”.
Repressione, controlli ed azioni legali non sono
sufficienti a difendere tante aziende italiane oneste.

Se la sua Azienda ritiene che l’origine italiana
rappresenti un valore da tutelare e sfruttare al meglio
come leva commerciale per qualificare la propria
produzione e giustificare la propria diversità sul
mercato, il Servizio TRUE ITALY è una necessità.

TRUE ITALY è la risposta concreta, reale e diretta
all’esigenza di tutela dei prodotti italiani proveniente
dalle aziende danneggiate dalla concorrenza sleale.
E’ la soluzione ad un problema che rischia di minare
le basi della stessa economia nazionale.

Con TRUE ITALY l’Azienda
può dare la ragionevole
certezza a rivenditori e clienti
finali che il proprio prodotto è
solo e realmente italiano,
garantendo loro anche una
verifica diretta, disponibile ogni
momento, in pochi secondi e
gratuitamente, grazie alla
diffusione planetaria di Internet.
Infatti, 24 ore su 24 è attiva
una speciale banca dati
all’indirizzo www.trueitaly.com, capace di confermare
subito la provenienza italiana del prodotto grazie ad
un Codice di Autenticità presente sullo speciale
Cartellino TRUE ITALY attaccato al prodotto stesso.

Il Servizio TRUE ITALY
è stato studiato per
impedire contraffazioni
e clonazioni, fornendo
grazie alla diffusione del
suo marchio la garanzia di genuinità della reale
provenienza italiana del prodotto, altrimenti non
garantibile con alcuna etichetta tradizionale.
Ogni prodotto protetto da TRUE ITALY risulta unico
grazie al suo Codice di Autenticità e personalizzato
grazie al proprio Numero Seriale, nonchè realmente
tracciabile e, soprattutto, verificabile personalmente.
Scrivere “Made in Italy” o usare nomi o colori della
bandiera italiana per trarre in inganno i consumatori
rimane alla portata di chiunque … solo se il prodotto
non è protetto dal Servizio TRUE ITALY!

Una semplice etichetta di denominazione o
certificazione può essere copiata con facilità. TRUE
ITALY è un sofisticato Servizio di tutela, verificabile.
La popolarità del marchio TRUE ITALY, semplice,
riconoscibile e supportato da campagne promozionali,
aumenta costantemente il valore intrinseco del vostro
prodotto, permettendone il controllo in qualsiasi
momento attraverso un Servizio indipendente.

Come fare per tutelare e promuovere i propri prodotti
con TRUE ITALY? Basta aderire al Servizio, con un
investimento minimo (una minima frazione di quanto
necessario per tentare di proteggere i vostri prodotti)
e cambiando praticamente nulla a livello logistico.
Contattate i nostri riferimenti sul retro per sapere
subito come dare il giusto riconoscimento e nuove
prospettive commerciali alla vostra offerta!

L’ingegno, il gusto, la sensibilità, l’esperienza e la cultura produttiva nazionale sono un patrimonio unico che fa
la differenza fra ciò che è italiano e ciò che non lo è. Difendere, tutelare e valorizzare i veri prodotti italiani è
necessario per preservare tale patrimonio e garantire le giuste opportunità commerciali che spettano alle
aziende del nostro paese. TRUE ITALY offre ora lo strumento per rendere concreto tutto ciò.

Se non c’è, non è!
COME FUNZIONA

PERCHE’ USARLO

nL’Azienda italiana acquisisce i
Cartellini True Italy™o stampa le
proprie Etichette True Italy.

nCrea una netta divisione tra chi
offre una semplice etichetta e chi
può far verificare quanto dichiara.

oTutti i dati dei Cartellini vengono
archiviati nel database True Italy™ e
resi accessibili via Internet.

oRende ogni prodotto tutelato un
“pezzo” unico, numerato, garantito e
tracciabile, in pratica non clonabile.

pL’Azienda applica Cartellini o
Etichette ad ogni proprio prodotto
italiano, rendendolo assolutamente
unico ed identificabile.

pElimina la presenza ambigua di
merce con nomi e colori italiani, ma
straniera, che erode importanti quote
di vendite e inganna i consumatori.

qL’Azienda italiana presenta i
prodotti tutelati dal Servizio come
genuinamente italiani, fornendo la
garanzia di una verifica indipendente

qOffre una garanzia verificabile al
rivenditore e al consumatore finale e
ai loro soldi, evitando di fidarsi solo
di facili diciture di apparenza italiana.

rIl Rivenditore dell’Azienda ha una
garanzia reale e verificabile della
provenienza del prodotto italiano:
può controllarla lui stesso.

rFornisce un ulteriore argomento
marketing a tutela del valore dei
prodotti italiani e del loro maggiore
costo, con una garanzia verificabile.

sIl Consumatore valuta ed acquista
un prodotto che gli offre una verifica
diretta e personale sulla sua reale
origine, evitando inganni e falsi.

s Dà un comune Marchio evocativo,
indipendente, legato ad un Servizio
per la verifica di quanto acquistato, a
difesa e tutela del lavoro italiano.

Come saperne di più ed Aderire al Servizio True Italy™
Per maggiori informazioni su TRUE ITALY™ e come usarlo, in tempi rapidissimi, a tutela e valorizzazione
della produzione dell’azienda italiana:
visitate www.trueitaly.it o scrivete a info@trueitaly.com fornendo i dati identificativi della vostra Azienda
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