SuperGruppi e Sistema CiakLife (06/12/2017 – ogorggen2017n1.)
Organizzazione Generale - 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 Progetto CiakLife (Risorse Web Promozionali) è stato ideato da Sergio Frezzolini (ruolo di Coordinatore), un
pioniere del web, con la registrazioni di Domini e allestimento di Colonnine Internet in Fiera di Milano, fin dal 1996.
CiakLife - Sistema, Rete, Vita, Eventi
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.
Le Divisioni principali del Sistema CiakLife sono 7 (in parte in aggiornamento o costruzione):
- GuidaMix: indice degli Utenti suddivisi in più elenchi tra cui la Lista Primaria che riporta tutti gli Utenti.
- Rete CiakLife: composta dai WikiCiak dedicati agli Utenti o ai Focus, suddivisi in Comparti e Gruppi Tematici.
- WikiCiak: siti web dedicati, autogestiti, con immagini e commenti, interconnessi al Sistema CiakLife.
- Diario Italia: News Eventi (anche quelli CiakLife) e Messaggi, inseriti, attraverso il WikiCiak, dagli Utenti abilitati.
- Album Italia: Rassegne Fotografiche con Fotogrammi Solidali (vedi BonusRax, etc.), collegate ai WikiCiak.
- Vetrina Italia: visualizza i Moduli Utenti (vedi BonusPro), venduti dai Concessionari.
- Parco Domini: 1.000 Domini .it di tutti i Settori, dalle cui HomePage si accede alle risorse del Sistema CiakLife.
I Gruppi Tematici (anche speciali GS per Utenti con accordo) sono raggruppati in Comparti affidati ai Redattori, es.:
- Cultura e Sociale: Operatori di Cultura, Viva il Tricolore, Operatori Eventi.
- Media e Immagini: Operatori Media, Fotografi e Videomaker, Fotografi Eventi (GS).
- Cibo e Turismo: Amanti del Gusto, Ritrovi del Gusto, Convivium Point, Catering Point.
- Comparto Mix: Negozi e Laboratori, Studi e Consulenti, Imprese Varie.
WikiCiak (Siti Web Dedicati)
I siti web WikiCiak, dedicati ad un soggetto (Utente o Focus) e collegati al Sistema CiakLife, composti dalla Home,
dalle Rassegne Foto (Mix e Specifiche) e dai Pannelli Operazionali, sono concessi agli Utenti in più tipologie.
I WikiCiak Base sono composti dalla sola Home con MultiVisore (max 10 immagini) e area testo sottostante, i
WikiCiak Plus comprendono anche le sezioni per rassegne fotografiche Mix o Specifiche, con area per commento.
Il WikiCiak permette di inserire gli allegati e di attivare i link verso pagine esterne, inoltre permette, se abilitato, di
inserire le News Eventi e Messaggi in Diario Italia, le foto in Album Italia e i Moduli Web in Vetrina Italia.
L’elaborazione dei file relativi al WikiCiak, Diario Italia e Album Italia avviene con il Metodo 12s8.
Servizi e Ruoli dei Partecipanti alla Rete CiakLife (fino a disdetta o revoca)
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 le
Div. Diario/Album (Italia) e WikiCiak, oppure (mediante i BonusPro) dai Concessionari per la Div. Vetrina (Italia).
Associandosi a UmanItalia (anche gratis, come Aggregati) si diventa Utenti Simpatizzanti e se corrisposta la quota
annuale (min. 15 euro) anche Sostenitori e Plus corrispondendo un canone annuale riferito a servizi CiakLife.
In Album Italia, una rassegna foto può essere sponsorizzata da max 4 Sponsor attraverso i Fotogrammi Solidali.
Gli Utenti Simpatizzanti e Sostenitori sono visualizzati, con eventuali info, nella Lista Primaria del Sistema CiakLife.
- Utenti Simpatizzanti: sono inseriti nella mailing-list della newsletter CiakLife e nella Lista Primaria, possono
usufruire (una al giorno) delle foto libere, formato video, di Album Italia e possono rivolgersi agli Operatori Amici e
ricoprire tale ruolo concedendo benefici in rete agli altri Utenti (per ulteriori info vedi il doc Quote e Servizi).
- Utenti Sostenitori (e Plus): come i Simpatizzanti, ma con ulteriori benefici (AssoBonus, BonusRax, etc.).
I Sostenitori che non rinnovano la quota, o l’abbonamento annuale (canone), diventano Simpatizzanti.
Per i Moduli web di Vetrina Italia sono utilizzati i BonusPro forniti da Italia Geniale srl o dai Concessionari.
Comitato Eventi CiakLife (gestito da UmanItalia)
Il Comitato Eventi CiakLife, composto dai Promotori , si interessa di eventi conviviali (happy hour, etc.), ovvero
momenti aggregativi da ricordare, gestiti dalle imprese incaricate, coinvolgendo gli associati (Utenti) di UmanItalia.
I Promotori possono essere nominati (occorre l’approvazione di UmanItalia e fino a dimissioni o revoca) dagli
acquirenti dei Pacchetti Servizi Web-Digitali (serie E, vedi doc quote e servizi), oppure possono esserlo persone
particolari, o i membri dei CD, anno 2017, di UmanItalia e le quattro Associazioni collegate (Asso e Sodalizio Italia).

