DimmiCosaCerchi.it - La community del risparmio
Pazzi per la spesa: da oggi anche in Italia
Chi non conosce il noto programma americano "Pazzi per la spesa"? Da oggi è possibile
vivere nel mondo dei coupon anche in Italia, grazie a DimmiCosaCerchi. Purtroppo, a
causa della crisi, siamo costretti a dover risparmiare su molti prodotti, alcune volte anche
di genere alimentare. Il 41% degli italiani non riesce ad arrivare a fine mese ed è costretto
a rinunciare anche a beni di prima necessità.
E' per questo che nasce la community "DimmiCosaCerchi". Questa piattaforma, offre infatti
l'opportunità a qualsiasi persona di ricevere prodotti, buoni sconto o campioni in omaggio,
e tutto gratuitamente!

Come iscriversi al sito "DimmiCosaCerchi”
L'iscrizione alla community del sito dimmicosacerchi, è molto semplice, oltre ad essere
gratuita. La grafica, colorata e schematica, permette di muoversi molto facilmente tra le
varie sezioni del sito. Dopo la registrazione, si potrà accedere al forum, che offre
l'opportunità di confrontarsi con gli altri iscritti riguardo i prodotti e l'utilizzo di coupon. Tanti
utenti esperti saranno sempre pronti ad accogliere i novelli rispondendo ad ogni domanda.
In questo modo la comprensione dei meccanismi utili per risparmiare sulla spesa sarà
molto più semplice. Il forum è quindi utile a chiarire qualsiasi dubbio, oltre che
un'opportunita per chiacchierare con altre persone con cui si condivide la passione per il
risparmio.

Come fare a ricevere buoni, sconti e omaggi?
Ricevere premi, gadget e coupon da stampare è molto semplice e può avvenire attraverso
varie modalità. Una di queste consiste nel ricevere prodotti gratuitamente, diventando
tester. In questo modo, infatti, potrai usufruire di prodotti inviati su commissione da
aziende. Per diventare tester, bisogna iscriversi al forum di DimmiCosaCerchi, e compilare
i dati del proprio profilo. Dopo aver ricevuto i prodotti, bisognerà fornire un parere sul
prodotto testato. Si tratta di un metodo semplice e conveniente.
Non terminano le modalità per risparmiare. DimmiCosaCerchi, infatti, tiene sempre
aggiornati sulle novità riguardanti sconti e coupon da ricevere grazie all'acquisto di alcuni
prodotti. Un metodo utile e innovativo, se si desidera fare scorte dei propri articoli preferiti
risparmiando.
La piattaforma offre inoltre coupon concernenti qualsiasi categoria di beni; per ottenerli
basterà navigare sul sito www.dimmicosacerchi.it, e andare nella sezione "coupon da
stampare". In questo modo si aprirà una pagina contenente buoni riguardanti make-up,
igiene, tempo libero e genere alimentare, che aspettano solo di essere stampati ed
utilizzati. Un altro modo per risparmiare è quello di partecipare a concorsi a premio. Questi
permettono di ricevere dei premi gratuitamente. Per partecipare, basta cliccare sulla
sezione "concorsi a premio". Si aprirà quindi una pagina, dove bisognerà scegliere a quale
dei vari concorsi partecipare: una volta scelto, saranno elencate le modalità per
partecipare e ricevere prodotti in omaggio. Nella community sono presenti le foto di
campioni omaggio e premi vinti da parte di alcuni utenti, volte a testimoniare la validità dei
concorsi. Il sito propone inoltre anche delle applicazioni che, dopo essere state scaricate,
anche queste in modalità gratuita, consentono di essere sempre informati sugli sconti dei
vari supermercati. Un modo comodo, semplice, tecnologico e sempre a portata di mano!

Non solo coupon…
Fare parte della community di DimmiCosaCerchi, è come entrare in una grande famiglia:
esistono infatti apposite sezioni ricche di consigli riguardanti ricette, bellezza, moda, idee
per la coppia e salute. E non solo! Non si sa come sfruttare il tempo libero?
DimmiCosaCerchi e sempre pronto a suggerire degli hobby: bisognerà solo scegliere
quale è più adatto alle proprie esigenze.

Non ci credi ancora?
Se si è ancora scettici, basterà andare sul sito www.dimmicosacerchi.it e
leggere le testimonianze dei vari utenti che sono rimasti soddisfatti della loro
scelta. Sono molti i siti di opinione, dove è possibile visualizzare l'esperienza
di tante persone che, dal momento dell'iscrizione, non fanno altro che
risparmiare. Consultando la foto-gallery, si potranno visualizzare i prodotti
vinti o ottenuti a prezzi scontati dai vari utenti iscritti al sito.
DimmiCosaCerchi: il sito del risparmio, volto a soddisfare in ogni momento le
nostre esigenze.

Link utili
Forum: http://www.dimmicosacerchi.it/forum/forum.php
Blog: http://www.dimmicosacerchi.it
Facebook:
https://www.facebook.com/pages/DimmiCosaCerchi/72626913303?ref=ts
Twitter: https://twitter.com/#!/dimmicosacerchi
Google+: https://plus.google.com/112449025691442636924
YouTube: http://www.youtube.com/user/simodi80	
  

