Presidenza CAD Sociale Pavia

Comunica

LETTERA APERTA A TUTTI I CITTADINI ITALIANI
Buongiorno cittadini Italiani, la situazione attuale sull'emergenza coronavirus covid-19 ci
porta a riflettere e agire per il bene collettivo, immediatamente.
Abbiamo pensato ad un progetto che possa sostenere e aiutare tutte le attività commerciali
Italiane, i cittadini e di conseguenza tutte le famiglie d'Italia.
Dobbiamo unirci e sostenere insieme l'economia Italiana, che passerà per forza di cose
momenti bui, come non avevamo più visto dalla seconda guerra mondiale.
Vogliamo realizzare la piattaforma software Italia IN, un social network fac-simile del più
famoso Facebook, che possa far distinguere le attività commerciali Italiane e i loro prodotti,
che possa valorizzare il Made in Italy in Italia e nel Mondo, ma vogliamo farlo insieme a voi,
con voi, tutti uniti per risollevarci.
Lo sviluppo digitale di Italia IN lo abbiamo affidato alla Software House e Startup innovativa
CBF E-Social S.R.L. già nostro partner tecnologico.
Italia IN prevederà anche un supporto digitale a tutte quelle aziende Italiane che per vari
motivi non si sono ancora adeguate al cambiamento digitale in atto, fornendo gratuitamente
lo sviluppo di servizi come siti internet, pagine social aziendali, consulenza su vari canali e
utilizzi del digitale.
Con il progetto Italia IN parteciperemo tramite CBF E-Social a vari bandi e call per startup
innovative al fine di reperire ulteriori capitali per lo sviluppo della piattaforma, saranno inoltre
aperte delle campagne di raccolta fondi per muoversi in aiuto di tutte quelle persone e/o
attività che subiranno dei danni e delle mancanze economiche da questa emergenza.
La trasparenza sarà fondamentale, per questo tutti i fondi che verranno reperiti dalle varie
raccolte e donazioni saranno gestiti dalla non-profit CAD Sociale Pavia e saranno resi pubblici
sul gruppo pubblico Facebook "Ricompriamo IN Italia-Made in Italy Network" e sui vari canali di
comunicazione ufficiali, delle due organizzazioni fondatrici del progetto.
Appreziamo l'aiuto di tutti, c'è molto da fare, chiunque voglia rendersi disponibile, può
comunicare con noi ai seguenti contatti:
E-mail: cadarticlub@gmail.com
Mobile: +39 351 975 2588
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