UmanItalia e dintorni - Quote e Servizi
(07/01/2017. – ogquoteservizi2017a)
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 (60
euro +IVA cad.) che per un anno solare (salvo precisazioni) permettono di usufuire di determinati servizi.
Gli Utenti di Genial Club (vedi anche doc Organizzazione Generale) si suddividono in tre categorie:
- Visitatori: (omaggio), hanno alcuni vantaggi e possibilità, fino a disdetta da una delle parti.
- Qualificati: occorre un Bonus Club per l’iscrizione e attivazioni, vale per l’anno in corso.
- Sostenitori: occorre aver acquistato da Italia Geniale srl almeno un AssoKit, vale per l’anno in corso.
Il Sistema/Portale Genial Gallery - Promozione MultiDominio
Occorre far parte del Genial Club per diventare Utenti del Sistema/Portale Genial Gallery ed usufruirne di una o più
sezioni, di cui le principali, alcune interfacciate con i web site mix AssoPoint, sono le seguenti:
MultiGuida (rassegna di Gruppi di Utenti), Rete AssoPoint (Utenti con web site mix AssoPoint), Vetrina Italia
(presenza degli Utenti con una o più sezioni e più soluzioni), Diario Italia (Eventi, Annunci e News, in costruzione),
Album Italia (Rassegne Fotografiche), CiakMix (Immagini sponsorizzate da Utenti), Parco Domini (oltre 1.000 .it).
Risorse e Servizi (prezzi promozionali validi con pagamenti entro il 15/02/2017)
Nelle quote associative non c’è l’IVA, sui prezzi degli Operatori/Fornitori va aggiunta al 22%.
Le adesioni e le attivazioni normalmente sono effettuate attraverso il Pannello in www.adesionionline.it.
Nel presente prospetto, le quote associative nel SuperGruppo ed i vari servizi hanno validità fino al 31/12/2017.
a) Utente Visitatore: l’iscrizione è on line gratuita (vale fino a disdetta), è identificato da una sua email e password,
ha l’accesso alle rassegne libere di Album Italia, riceve le news settimanali sulle rassegne fotografiche, eventi, etc.
b) Utente Qualificato, lo si diventa disponendo di un Bonus Club (codice BC…) e comprende:
- Assegnazione (una per ogni Utente) di Matricola di Identificazione e password, necessarie per determinate risorse.
- Inserimento nella MultiGuida (Riga/Link) nel Gruppo Utenti con Icona relativa alla tipologia di appartenenza.
- Inserimento degli Operatori nella Lista Utility in uno dei 24 Gruppi Tematici, o attivazione di Banner Italy in uno
dei 3 Gruppi Speciali: Media Web Mix, Media Reporter e Cibus Convivium, rispettivamente per i soci (almeno
Base) di AssoFocus, AssoPixel e AssoCibus.
- Possibilità di rivolgersi in rete agli Operatori Amici e usufruire dei vantaggi previsti.
- Ruolo di Operatore Amico: deve concedere dei vantaggi in rete agli altri Utenti Qualificati di Genial Club.
- Ricezione (su richiesta a UmanItalia) di max 5 file in formato stampa di foto libere disponibili di Album Italia.
- Attivazione e/o uso di web site mix AssoPoint H+1R (Home SuperIndex + 1 Rassegna, con spazio di 30 MB).
c) Utente Sostenitore, lo si diventa disponendo di almeno un AssoKit Mix forniti da Italia Geniale srl in più tipi:
d) AssoKit Mix (AKM ) 60 euro +IVA cad., ciascuno, in più a quanto previsto per il Bonus Club, comprende:
- Fregiarsi nella lista Utenti di una o più Stelle (max 4), in base al numero di AssoKit aquistati nell’anno in corso.
- Attivazione e/o uso di web site mix AssoPoint H+99R (Home SuperIndex + 99 Rassegne, con spazio di 1 GB).
- 5 Bonus Club da distribuire ai soggetti della propria area (prezzo finale suggerito di 10 euro cad. o omaggio).
- Banner in Vetrina Italia allocati in un Gruppo Tematico (per altri Gruppi vedi sopra).
- Caricamento in Album Italia di max 3 Rassegne fotografiche (max 300 foto cad.), o max 20 foto mix fornite.
e) AssoKit Bonus Club (cod. AKB20), simile al tipo AKM, 60 euro +IVA cad., ma vale solo per 10 Bonus Club.
f) Altri Servizi Promozionali in Genial Gallery (canone annuale):
- Banner in un Gruppo Geografico (Grande Italia o Grande Milano): 120 euro
- Banner Dedicato a un Dominio (in testa, colore giallo), se il nome dell’Utente è simile al Dominio: 120 euro
- Banner Tematici Nazionali in tutti i Gruppi Tematici/Geografici (24+2) (dopo i Regionali): 1.500 euro.
- Banner SuperBlu (in fondo, ma con colore diverso dagli altri), per ogni Gruppo Tematico: 1.200 euro.
- Modulo Multiplo (Sostenitore Plus) in Quadro richiamato dal MultiVisore di tutte le Sezioni: 180 euro.
g) AssoKit Fotografico (AKF3): comprende 3 servizi fotografici in Milano a cura di un fotografo di AssoPixel, con
invio dei files (in rete) formato stampa e caricamento in Album Italia, con un’ora sul posto + 30 euro ogni ulteriore
ora (la tariffa normale suggerita è 120 euro + 30 euro ogni ora sul posto): 180 euro +60 euro ogni servizio (max 3).

