SuperGruppo Web-Digitale – Sistema CiakLife (06/12/2017 – ogquoteservizi2017n1.)
Quote e Servizi - Ufficio Centrale: UmanItalia – Sinergia Promozionale - Ingegno, Cultura e Gusto
Il presente documento è un aggiornamento dei precedenti, nelle parti simili.
Organismi e Progetti – Sinergia Promozionale (email: info - supergruppo.it)
Il SuperGruppo Web-Digitale mira a favorire la Sinergia Web Promozionale ed è composto dalle due associazioni,
UmanItalia (Ufficio Centrale, tutti si possono associare) e Sodalizio Italia (titolare di un Parco Domini), oltre alla
società Italia Geniale srl (Registrar e fornitore di servizi web-digitali).
Il SuperGruppo Italia (o SuperGruppo) promuove il Made in Italy ed è composto da UmanItalia e associati (Utenti).
Il Sistema CiakLife, gestito da UmanItalia, è un potente mezzo di promozione che dispone di notevoli ed esclusive
risorse, ovvero un Parco storico di 1.000 Domini .it (nomi del Made in Italy) e oltre 100.000 immagini di eventi, un
abbinamento di risorse che procurano circa un milione di visite al mese, a vantaggio degli Utenti.
La Rete CiakLife è composta dai WikiCiak autogestiti dagli Utenti, dedicati ai Soggetti (Utenti o Focus).
Gli eventi aggregativi CiakLife (happy hour, etc.), riportati in Diario Italia, sono promossi dal Comitato Eventi.
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 (Abbonati), o da Italia Geniale srl per Div.
Diario/Album (Italia) e WikiCiak, o da questa e Concessionari (Moduli Web e BonusPro) per Div. Vetrina (Italia).
Associandosi a UmanItalia (anche gratis) si diventa Utenti Simpatizzanti e anche Sostenitori se corrisposta la quota
annuale (min. 15 euro) e Plus con canone annuale per servizi/pacchetti Web-Digitale area CiakLife.
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/prezzi 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.
Gli Utenti Simpatizzanti e Sostenitori sono inseriti nella Lista Primaria promozionale, visualizzata in CiakLife.
- WikiCiak Base: composto solo dalla Home, con MultiVisore (max 10 immagini) e area testo: concesso in omaggio
agli Utenti con quota (15 euro) corrisposta a UmanItalia o possessori di AssoBonus.
- WikiCiak Plus: con Home con MultiVisore (max 10 immagini) e area testo, 100 Sez. Mix o Specifiche, max 300
foto cad. (max 150 kb cad.), con Pannelli Operazionali con possibilità di inserire le news eventi collettivi e messaggi
in Diario Italia (max 12+12 l’anno): concesso in omaggio agli Utenti con Pacchetti Web-Digitali serie E (vedi sotto).
- Allestimento di un WikiCiak con immagine e una pagina A4 di testo (forniti dall’Utente): 48 euro +IVA.
- AssoBonus per i soci di UmanItalia permette, senza la quota, di diventare Sostenitori: 12 euro +IVA (min. 4).
- BonusRax per pubblicare una rassegna foto in Album Italia (min. 1 anno) e 4 Bonus Sponsor Rax: 30 euro (+IVA).
- Bonus Sponsor Rax per Fotogramma Solidale (spazio promo), forniti da Italia Geniale srl, 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 libera di Album Italia: 48 euro +IVA.
- BonusPro per canone annuale (fino 31/12) da corrispondere a un Concessionario (o Italia Geniale): 30 euro +IVA.
Abbinati al Modulo Web di Vetrina Italia, ne occorrono (min. 2): 1 per area Regione-Provincia-Comune, 3 per area
Generale, 20 per InterRegionale, 1 cad. Categoria (1-9 tra Associazioni, Imprese, Persone), 2 per Dominio Dedicato.
Pacchetti Web-Digitali serie E, area CiakLife, canone anno 2018:
- Pacchetto EA48 o EB48: 48 euro +IVA con 4 AssoBonus o 2 BonusRax (cad. con 4 Bonus Sponsor Rax).
- Pacchetto EAB60 o 90 etc.: 60 o 90 etc. euro +IVA: 1 AssoBonus e 1 BonusRax ogni 30 euro +IVA
- L’Utente che ha acquistato almeno uno dei Pacchetti sopra descritti può usufruire dello sconto del 20% sui servizi
fotografici (diventano agevolati), può ordinare una foto in formato stampa (circa 1 MB cad.) ogni 3 euro +IVA, max
in 2 volte ogni 12 euro +IVA, può avere un Promotore nel Comitato Eventi CiakLife ogni 60 euro +IVA.
- Tariffe consigliate per Servizi Fotografici in Milano rivolti alle Associazioni: importo fisso 60 euro +IVA, più 30
euro +IVA per ogni ora sul posto; gli Utenti con Pacchetto Web-Digitale E… sconto del 20% (servizio agevolato).
Per il servizio agevolato, UmanItalia effettuerà la ricerca (senza impegno e max 12 volte nell’anno del canone) di un
fotografo autonomo, del Gruppo Fotografi Eventi, per l’attuazione di detto servizio foto agevolato, riferito ad evento
collettivo, in Milano, comprendendo l’invio all’Utente, tramite Internet, dei file elaborati formato stampa delle foto
che potranno essere pubblicate su Album Italia, riservandosi Italia Geniale srl di poterle cedere ai richiedenti.
Per quanto sopra detto, UmanItalia si limita alla ricerca del fotografo, mentre il rapporto sulla fornitura (ai fini
economici e di qualsiasi altra natura) deve avvenire tra quest’ultimo e l’Utente, rimanendone estranei tutti gli altri.

