Gruppo e CiakLife (14/02/2018 – ogquoteservizi2018c1..)
Quote e Servizi (email: gruppo at multiposta.it)
Il presente documento è un aggiornamento dei precedenti, nelle parti simili.
Ufficio Base: Sodalizio Italia (Associazione), prossimo Ufficio Centrale: prevista Associazione Idee Vive.
Organismi e Progetti
Il Progetto CiakLife (Promozione e Ricordo di Eventi e Soggetti) attualmente (da Gennaio 2018) è sviluppato da
Sodalizio Italia (Ufficio Base) e Italia Geniale srl (Registrar e fornitore di servizi web-digitali), mentre fungerà da
Ufficio Centrale la nuova Associazione Idee Vive (Memoria Eventi, Emozioni e Ingegno) quando costituita.
Il Gruppo CiakLife sarà costituito dai partecipanti allo sviluppo di tale progetto: Idee Vive, Associazioni e Partners.
Partecipanti al Sistema CiakLife
Gli Iscritti alla newsletter CiakLife ricevono, fino a disdetta o revoca, informazioni sugli eventi e rassegne foto.
I servizi Web-Digitali (scadenza normale 31/12) sono fatturati agli Utenti, salvo quelli compresi nelle quote
associative, da Italia Geniale srl e per la Div. Vetrina Italia anche dai Concessionari (mediante i BonusPro).
Gli Utenti della Rete CiakLife possono essere Simpatizzanti (senza versamenti di importi), Sostenitori (con
versamento di quota a Idee Vive, quando sarà costituita), oppure Sostenitori Plus o Speciali corrispondendo un
importo a Italia Geniale srl rispettivamente di almeno 60 o 180 euro (+IVA).
Risorse, Quote, Canoni e Servizi per il 2018 (i WikiCiak saranno disponibile durante tale anno)
Nelle quote associative non c’è l’IVA, mentre sui canoni/importi di forniture da Operatori va aggiunta al 22%.
Quote associative e canoni e relativi servizi e ruoli scadono a fine anno della data di versamento (da fine Novembre
scadono alla fine dell’anno successivo); importo minimo fatturabile da Italia Geniale srl 48 euro +IVA.
Per le quote associative si dovrà attendere la costituzione di Idee Vive (Primavera 2018).
- Cruscotto WikiCiak: pannello per spedire ad una email (con dei max) le foto libere di Album Italia, formato video.
- WikiCiak Base: sito web mix composto solo dalla Home, con MultiVisore (max 24 immagini) e area testo.
- WikiCiak Plus 60, etc.: come quello Base, più 60, etc. Sez. Mix o Specifiche, max 300 foto cad. (max 150 kb cad.),
con Pannelli Operazionali e la possibilità di inserire le news (eventi e messaggi) in Diario Italia (max 12+12 l’anno).
- Allestimento di un WikiCiak con max 24 immagini e una pagina A4 di testo (forniti dall’Utente): 48 euro +IVA.
Tutti gli Utenti ricevono la newsletter CiakLife, sono visualizzati nella Lista Primaria (i Sostenitori anche nei
Gruppi), disporrano del Cruscotto WikiCiak per foto (max 1 al giorno per i Simpatizzanti, 10 per i Sostenitori),
inoltre possono rivolgersi agli Operatori Amici e ricoprire tale ruolo concedendo benefici in rete agli altri Utenti.
I Siti Web Mix WikiCiak saranno omaggiati agli associati della prevista Idee Vive, per esempio un WikiCiak Plus
30 o 60 agli associati con quota di 30 o 60 euro; per WikiCiak oltre 60 o per servizi di compilazione dei siti web mix
WikiCiak occorrerà rivolgersi a Italia Geniale srl.
Per tutti i Sostenitori che hanno versato nel 2018 un importo a Italia Geniale srl o sono previsti come soci fondatori
di Idee Vive, sconto 20% (raccomandato al fotografo) sui servizi fotografici (vedi sotto, diventano agevolati).
Descrizione delle risorse, costi o canoni annuali (Italia Geniale srl):
- BonusRax, forniti da Italia Geniale srl, per pubblicare una rassegna foto in Album Italia (min. 1 anno) con previsto
abbinamento a 4 Bonus Sponsor Rax (in preparazione): 30 euro (+IVA), min. 2 sconto 20% (24 euro +IVA cad.).
- Bonus Sponsor Rax (4 per cad. BonusRax, in preparazione) per Fotogramma Solidale (spazio promo), destinati agli
Sponsor (max 4 per rassegna foto) al costo di 24 euro +IVA cad.; il ricavato dovrebbe contribuire ai costi fotografici.
- Invio, se possibile, tramire Internet, dei file formato stampa di una rax foto di Album Italia: min. 48 euro +IVA.
- Invio nell’anno, se possibile, di max 16 file formato stampa di Album Italia (max in 4 volte): 48 euro +IVA.
- BonusPro, canone annuale (fino 31/12) da corrispondere a Italia Geniale srl (o Concessionario): 60 euro +IVA.
I BonusPro servono per la promozione in Vetrina Italia, ne occorre 1 per un Banner nell’area Provinciale, 2 area
Provinciale e relativa Regione, 20 area Nazionale e nelle 20 Regioni, stesso quantitativo per un Quadro Visione.
- Tariffe consigliate per Servizi normali Foto (o Video) in Milano, rivolti alle Associazioni:
Importo fisso 60 (o 120 per video) euro +IVA, più 30 (o 48 per video) euro +IVA ogni ora sul posto, più 30 euro
+IVA per la pubblicazione su Album Italia (max 300 foto); per i Sostenitori Plus consigliato all’Operatore del
Gruppo Eventi (individuato dal SuperGruppo, max 12 volte l’anno) di applicare lo sconto 20% (servizio agevolato).
Tali tariffe comprendendo l’invio all’Utente, tramite Internet, dei file elaborati delle foto, formato stampa.
Le foto pubblicate su Album Italia potranno essere cedute da Italia Geniale srl ai richiedenti.
Il rapporto di lavoro e gli accordi per la fornitura devono avvenire tra l’Operatore e l’Utente, escludendo gli altri.

