UmanItalia e dintorni - Organizzazione Generale (07/01/2017. – ogorggen2017a)
Il presente documento è un aggiornamento dei precedenti, nelle parti simili.
SuperGruppo, Polo Associativo e Genial Club Italia – Sinergia Promozionale
Ad UmanItalia (Ufficio Centrale) possono associarsi tutti i vari soggetti (Gruppo UmanItalia), tra cui i Partners con
accordi speciali che costituiscono il SuperGruppo, mentre le Associazioni ed Enti compongono il Polo Associativo.
I soci di UmanItalia sono anche Utenti del Genial Clu, però tutti lo possono diventare, se confermati da UmanItalia.
Genial Gallery è il Sistema/Portale multidominio in rete per la promozione degli Utenti di Genial Club Italia.
La Rete AssoPoint è costituita dai web site mix AssoPoint (collegati a Genial Gallery) e relativi Utenti.
Scopo del Gruppo UmanItalia è favorire la Sinergia Promozionale per promuovere le Buone Idee e il Made in Italy,
coinvolgendo il settore No-Profit da una parte e le imprese e operatori dall’altra.
Normalmente i servizi digitali promozionali sono forniti e fatturati da Italia Geniale srl, attraverso gli AssoKit che
per un anno solare (salvo precisazioni) permettono di usufuire di determinati servizi.
Il Genial Club mira a favorire la Vita Sociale, la Creatività e il Made in Italy, gli Utenti si dividono in tre Gruppi:
- Utente Visitatore: l’iscrizione è on line gratuita (fino a disdetta), è identificato da una sua email e password, ha
l’accesso a tutte le rassegne libere di Album Italia, riceve le news settimanali sulle rassegne fotografiche ed eventi.
- Utente Qualificato: l’iscrizione è simile al Visitatore, occorre però un Bonus Club (codice BC…), offerti da
UmanItalia ai soci (almeno Base), o da altri organismi Diffusori che li hanno acquisiti attraverso gli AssoKit.
Tali Bonus Club permettono, tra l’altro, ai soci di AssoFocus, AssoPixel, AssoCibus, di inserirsi con i Banner Italy
rispettivamente nei Gruppi Speciali Media Web Mix, Media Reporter e Cibus Convivium.
Non rinnovando il ruolo di Utente Qualificato si diventa automaticamente Visitatore.
L’Utente Qualificato, rispetto al Visitatore, usufruisce di ulteriori vantaggi, es. può rivolgersi agli Operatori Amici (e
può diventarlo purchè conceda anche lui dei benefici), può ordinare max 5 file stampa di foto libere di Album Italia.
- Utente Sostenitore: l’iscrizione è simile al Qualificato, però occorre un codice (KA…) abbinato agli AssoKit
forniti da Italia Geniale srl, ciascuno dei quali (60 euro +IVA) permette anche di fregiarsi di una Stella (max 4) e di
usufruire di servizi (vedi doc Quote e Servizi), es. web site mix AssoPoint, Banner Italy, Moduli, Bonus Club, etc.
Per sviluppare la sinergia promozionale, UmanItalia ha adottato il MultiProgetto Italia, ideato e assistito da Sergio
Frezzolini, particolarmente valido su Internet (Sistema/Portale Genial Gallery), dove le prime iniziative risalgono al
1996, con la registrazione di Domini e la collocazione di 24 Colonnine collegate in rete, in Fiera di Milano.
Il Sistema/Portale Genial Gallery - Promozione MultiDominio
Le risorse esclusive che rendono interessante il Sistema/Portale Genial Gallery sono i metodi di funzionamento ed il
Parco di oltre mille Domini (essenzialmente .it) che procurano circa un milione di visite al mese.
Ad ogni Dominio del Parco è abbinata una Home con allocati il MultiVisore con varie funzioni (Immagini, Indice,
etc.) e nella parte sottostante vari spazi dedicati alle Descrizioni/Info, Banner, Lista Utility (nomi su righe), etc.
L’Utente inserito in Genial Gallery beneficia di un doppio effetto, ovvero una ottima promozione grazie alle visite di
cui gode il Portale stesso ed un miglior posizionamento del proprio sito web sui Motori di Ricerca, grazie ai link.
I Domini .IT del Parco Domini (intestati a Sodalizio Italia) sono costituiti da parole comuni del Made in Italy,
registrati dal 1996, patrimonio esclusivo di grande valore, suddivisi in due fronti: di Progetto e di Supporto.
Le sezioni principali di Genial Gallery, alcune interfacciate con i siti web mix AssoPoint, sono le seguenti:
- Genial Club Italia: Community di Utenti Creativi e Socievoli. Eventi e Idee in Primo Piano.
- MultiGuida: elenchi di Utenti di Genial Club suddivisi in Gruppi (Base, 22 Tematici, 2 Geografici e Speciali).
- Rete AssoPoint: Segnali di Vita dal Web; costituita dagli Utenti con web site mix AssoPoint.
- Vetrina Italia: promozione attraverso varie sezioni e più soluzioni: Banner, Moduli ed Etichette.
- Diario Italia: Bacheca di Eventi, Annunci e News nell’area degli Utenti di Genial Club (in costruzione).
- Album Italia: Rassegne Fotografiche. Tutti sulla Scena, Momenti di Vita trasmessi al Futuro.
- CiakMix: Immagini sponsorizzate dagli Utenti, suddivise in Luoghi Viventi, Eventi Collwtivi, Persone Presernti.
- Parco Domini: almeno 1.000 Domini .it suddivisi in Settori (1-9), Classi e Gruppi (Tematici, Geografici, Speciali).
Rete AssoPoint (Utenti con web site mix AssoPoint, in fase sperimentale)
I web site mix AssoPoint con MultiVisore, permettono la presenza in rete in modo semplice, efficace, multifunzionale e interattivo; esistono più tipi, es. H (Home SuperIndex), H+1R (anche Personal Album con 1 Rassegna).
Sulla Home SuperIndex si possono inserire immagini (foto, etc.) e testi riferiti ad eventi, annunci e news e attivare le
Icone/Link abbinate ai propri siti web, personali con Dominio proprio o presso i sociali network.
Nella sezione Personal Album si possono inserire le immagini di proprio interesse (foto, etc.), esistenti in Album
Italia, o in altri siti web, o in apparati locali, potendole suddividere in rassegne specifiche o mix.
Il sistema 12s8 determina il nome dei file permettendone una identificazione, classificazione e scambio.
I web site mix AssoPoint sono interfacciati con Genial Gallery, cioè sono in grado di inviare a tale Portale
determinati riferimenti (con link) dei contenuti che l’Utente ritiene opportuni e questi riferimenti vengono allocati in
Genial Gallery, nel Diario Italia (eventi, annunci e news) o in Album Italia (rassegne fotografiche).

