Organizzazione Generale – Quote e Servizi (20/07/2016 – ogquoteservizi2016k, aggiornamento dei precedenti)
Il presente documento è un aggiornamento dei precedenti, nelle parti simili.
SuperGruppo, Gruppo Associativo e Genial Club
Il SuperGruppo UmanItalia (o SuperGruppo), mirato alla sinergia promozionale e sviluppo iniziative, è composto
da UmanItalia (Ufficio Centrale) e da vari partners, tra questi Italia Geniale srl.
Umanitalia ha normalmente come soci le Associazioni ed Enti e tutti insieme formano il Gruppo Associativo che
condivide il Genial Club, una Community di Creativi e Socievoli (Utenti), nella quale tutti (occorre una conferma
da parte di UmanItalia) possono far parte (gratis) e così usufruire di risorse (es. My SuperIndex), vantaggi e
convenzioni attivate da UmanItalia in collaborazione con gli altri soggetti.
I Partners, in base ad accordi, svolgono determinati compiti, in particolare in armonia con il MultiProgetto Italia
(coordinato da Sergio Frezzolini), mirato a sviluppare una sinergia collettiva promozionale multicanale.
Il compito principale di UmanItalia è di promuovere le attività degli Utenti, in particolare nel canale Internet, dove
le prime iniziative del SuperGruppo risalgono al 1996, con la registrazione di Domini e la collocazione di 24
Colonnine Intermediali (MultiMedia+Internet) in Fiera di Milano.
Gli Utenti, identificati da una Matricola e Password e dotati di eventuale Genial Badge Mix, sono inseriti nel
relativo elenco (Utenti di Genial Club) ed anche tra i Sostenitori se, nell’anno in cosrso, direttamente, o tramite un
organismo collegato (Associazione, etc.), hanno fatto pervenire un contributo a UmanItalia e/o a Italia Geniale srl.
Gli Utenti Sostenitori possono svolgere anche il ruolo di Operatori Amici nel caso in cui concedono dei benefici
agli altri Utenti e cioè almeno un caffè offerto (o un euro di sconto) con almeno 25 euro corrisposti, o
eventualmente 5 euro di sconto su determinati prodotti/servizi (sempre con almeno 25 euro corrisposti).
Sistema/Portale Genial Gallery - Promozione MultiDominio
Il MultiProgetto Italia (Promozione MultiCanale), risorsa fondamentale del Genial Club, è sviluppato in rete
mediante il Sistema/Portale Genial Gallery (Sinergia Promozionale MultiDominio) composto da Sezioni e tra
queste le seguenti Divisioni:
- Repertori: elenchi degli Utenti di Genial Club suddivisi in vari ruoli (Utenti, Sostenitori, Operatori Amici, etc.).
- Diario Eventi: Informazioni sugli Eventi dell’area Genial Club e Annunci.
- AlbumCiak - Album Italia: Italia in Prima Fila, Tutti sulla Scena, abbinato ai My Album Ciak (Album Personali).
- Buone Idee: MultiGuida di Operatori Amici suddivisi attualmente in 4 Categorie.
- Web MultiBanner: Banner (Base, Medi, Grandi) su una Classe MultiDominio (9a) o su tutte.
- Web MultiLink: promolink su un determinato numero di Domini della Classe 9b.
- ExpoCiak: rivista guida, stampata e on line.
- Volantinus: volantino, stampato e on line, condiviso tra più inserzionisti (normalmente 16).
- Parco Domini: principalmente Domini .IT (almeno 1.000) suddivisi i 8 (+1) Settori composti da Classi.
- Italia Viva: per promuovere le Associazioni ed Enti (risorsa condivisa tra Registrar, in fase di progettazione).
- Vetrina Italia: per promuovere le Imprese e Autonomi (risorsa condivisa tra Registrar, in fase di progettazione).
Genial Club, Quote Associative, Servizi e Modalità (alcuni servizi sono in fase sperimentale)
1) Iscrivendosi al Genial Club (gratis) si diventa Utenti (occorre la conferma da parte di UmanItalia), con
assegnazione di Matricola e Password per inserire i propri dati in rete e poterli gestire con le risorse previste (My
SuperIndex, elenchi in Genial Gallery, etc.), inoltre si ha la possibilità di rivolgersi agli Operatori Amici e di
inoltrare loro i propri dati (sistema in via di attuazione).
2) La quota associativa di UmanItalia è definita in Livelli, con importo base, per il 2016, di 15 euro e
corrispondendo almeno tale quota a UmanItalia o ad altro organismo che ha un accordo in tal senso (es. AssoFocus,
AssoCibus e AssoPixel), si dievnta Sostenitori (per l’anno in corso).
3) I Sostenitori, sono inseriti nel relativo elenco e con la quota minima di cui sopra hanno una spettanza di 5
Promolink in Italia Mix (Sez. 9b), inoltre possono ricevere su ordinazione fino 5 file formato stampa di foto libere
di Album Ciak - Album Italia e gestire il proprio My Album Ciak; quest’ultimo senza il ruolo di Sostenitore è
posto per un primo periodo in standby e poi potrebbe essere cancellato (a discrezione di UmanItalia).
4) I Promolink consistono nel nominativo dell’Utente con altri suoi riferimenti e link al proprio sito web.
I Promolink, forniti da Italia Geniale srl o dai Concessionari, sono così disponibili (anno 2016, prezzi +IVA):
a) Web MultiBanner: Banner (Base, Medi Grandi): Base in 1 Classe 60 euro, in tutte 120, 180, 1.800 euro (a tipo);
b) Web MultiLink (Classe 9b): abbinati ai kit delle Convenzioni, ogni 20 Link su altrettanti Domini: 60 euro;
c) SuperBlu (nel gruppo Sostenitori): cad. Promolink: 60 euro +IVA al giorno;
5) Servizi vari forniti da Italia Geniale srl o dai Concessionari (prezzi +IVA):
- Inserimento di una rassegna fotografica in Album Italia: 30 euro;
- Invio tramite rete di tutti i files di una rassegna libera in Album Italia: 60 euro;
- Presenza con nominativo in un numero della rivista ExpoCiak, on line e stampata (1.000 copie): da 60 euro;
- Modulo (uno dei 16) in una serie del Volantinus, on line e stampato (10.000 copie): 60 euro.

