SuperGruppo Web - Quote e Servizi
(24/05/2017 – ogquoteservizi2017h2.)
Il presente documento è un aggiornamento dei precedenti, nelle parti simili.
Organismi e Progetti – Sinergia Promozionale (email: info - supergruppo.it)
Il SuperGruppo Web (o SuperGruppo) è dedicato principalmente a favorire la Sinergia Web Promozionale ed è
composto dalle due associazioni, UmanItalia (Ufficio Centrale, ammesse tutte le tipologie di soci) e Sodalizio Italia
(titolare di un Parco Domini), oltre alla società Italia Geniale srl (Registrar e fornitore di servizi digitali).
Il Sistema CiakLife (Scenario di Vita Collettiva, Risorse Promozionali), gestito per i contenuti da UmanItalia, è un
potente mezzo di promozione che dispone di notevoli ed esclusive risorse, ovvero un Parco ventennale di oltre 1.000
Domini (nomi del Made in Italy) e più di 100.000 immagini sorgenti di eventi, un abbinamento di risorse che
procurano circa un milione di visite al mese, a vantaggio degli Utenti della Rete CiakLife.
Normalmente i servizi digitali promozionali sono forniti e fatturati da Italia Geniale srl, anche in forma di AssoKit
che per un anno solare (fino al 31/12, salvo altre precisazioni) permettono di usufuire di determinati servizi.
Ruoli, Risorse e Servizi (quote associative e servizi validi fino al 31/12/2017)
Nelle quote associative non c’è l’IVA, mentre sui prezzi (anche sottostanti) degli Operatori va aggiunta al 22%.
Alle risorse del Sistema CiakLife si può aderire attraverso il Pannello Adesioni e Ordini in www.adesionionline.it.
1) Utente Iscritto: gratis, fino a disdetta o revoca, inserito nella mailing-list info eventi e rax foto area CiakLife.
2) Utente Simpatizzante: associato a UmanItalia gratis, può anche inviarsi le foto libere singole di Album Italia.
3) Utente Sostenitore: come Simpatizzante, ma occorre associarsi a UmanItalia con quota (min 15 euro); può attivare
un album personale CiakMyLife CML2 (Rax Home e Mix) che permette anche di inserire gli eventi nel Diario
Italia, inoltre può rivolgersi agli Operatori Amici e può diventarlo concedendo benefici in rete agli altri altri Utenti.
4) Utente Sostenitore Plus: è un Sostenitore che usufruisce di ulteriori servizi (omaggio associazione a UmanItalia);
occorre acquistare da Italia Geniale srl min. un AssoKit Mix, uno vale una Stella, min. due per due Stelle.
Il Sostenitore usufruisce, tra l’altro, di un album personale CiakMyLife CML300 (300 Rassegne tra Home, Mix ed
Eventi) e acquistando min. 3 AssoKit Mix può dedicarne uno extra ad un’Associazione Beneficiaria.
5) AssoKit Mix (60 euro +IVA): comprende, salvo variazioni, vari servizi nel Sistema CiakLife, ovvero sul primo
AssoKit Mix acquistato nell’anno le 4 voci sottostanti (su richiesta, altrimenti solo in parte), sui successivi solo una
voce tra a, b, c, d (in alternativa a d possibile e o f):
a) Attivazione e/o uso (entro il 2017) di album web CiakMyLife CML300 (300 Rassegne tra Home, Mix ed Eventi).
b) Banner in Panorama Italia nelle pagine di una Regione (eventualmente segnalata dall’Utente).
c) Banner in Vetrina Italia nelle HomeDominio di un Settore 1-8 (eventualmente segnalato dall’Utente).
d) Sistemazione e Inserimento in Album Italia (su richiesta) di 2 rassegne foto di evento collettivo visibile al
pubblico, con relativo titolo, max 300 foto cad, max 150 Kb a foto, operazione da effettuare entro l’anno del canone.
In alternativa alle 2 Rassegne, inserimento di max 60 foto mix, da fornire, nell’album web CiakMyLife.
e) In altrnativa a d), per le Associazioni e simili, un servizio foto volontario in Milano (vedi www.ciaklife.it), senza
impegni di presenza, per max 3 AssoKit Mix l’anno, ai fini di inserire le foto in Album Italia, conteggiando ogni ora
sul posto, dopo la prima, 30 euro+IVA; per l’invio dei file stampa, possibile a chiunque li richieda, vedi sotto.
f) in alternativa a d), invio File Rax Foto: comprende, su richiesta, quando possibile, l’invio tramire Internet, dei
file formato stampa di una rassegna foto libere di Album Italia. Per altri servizi o voci singole vedi www.ciaklife.it.
Il servizio foto volontario di cui sopra va abbinato ad un normale servizio fotografico, eventualmente svolto da un
Fotografo Solidale autonomo di AssoPixel, da concordare con lo stesso, al quale è suggerito di fatturarlo (a sua
discrezione) in base a quanto proposto dal SuperGruppo, ovvero a 60 euro +IVA (anziché al prezzo consigliato di
120 euro +IVA), più 30 euro +IVA ogni ora sul posto, compreso invio dei file aggiustati, in formato stampa; per
l’inserimento della rassegna foto in Album Italia vedi sopra il punto 4-d (2 inserimenti 60 euro +IVA).
6) BanDedVed (60 euro +IVA): Banner/Etichetta su una Veduta di Panorama Italia (event. segnal. da Utente).
7) BanDedDom (60 euro +IVA): Banner in testa Dedicato a un Dominio di Vetrina Italia (event. segnal. da Utente).
8) Banner Globali (1.200 euro +IVA): su tutti i Settori 1-8 di Vetrina Italia e tutte le Regioni di Panorama Italia.
9) Banner SuperBlu (60 euro +IVA al giorno): su un Settore 1-8 (eventualmente segnalato dall’Utente).
I soci almeno per un anno dal 2015 al 2017 con quota (min. 15 euro) di UmanItalia, o AssoFocus, o AssoPixel, o
AssoCibus possono richiedere a UmanItalia di essere inseriti nei rispettivi Gruppi Speciali (se con attività attinente).

