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Notizie in breve Roma, 26/09/2005

a cura di Intrage
Italy Made:un marchio a tutela del lavoro italiano

Nasce dall’idea di alcuni imprenditori il marchio Italy Made, che tutela il lavoratore 
italiano. Le aziende che possono fregiarsene certificano che l’80% dei costi di 
lavorazione sono imputabili a fasi produttive che avvengono in Italia. Chi acquista i 
prodotti con tale marchio, può quindi essere sicuro di sostenere l’economia del nostro 
paese. L’iniziativa nasce dalla convinzione che il consumatore non sia indifferente alla 
situazione di crisi e delocalizzazione che caratterizza questo periodo dell’economia 
italiana e la certezza che con i propri acquisti ciascuno può aiutare il settore aumenta 
la predisposizione all’acquisto di un prodotto piuttosto che un altro. Obiettivo degli 
ideatori è quello di alimentare un circolo virtuoso: aumentare le vendite delle aziende 
Italy Made per incrementare la riconoscibilità del marchio affinché le aziende si 
convincano a tornare a produrre in Italia. In poche parole, più lavoro per gli italiani.
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 CHE NE PENSI...?
I diritti delle coppie di fatto
Secondo te alle coppie di fatto devono essere riconosciuti 
alcuni diritti ora previsti solo alle coppie coniugate? 
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