EPPELA PER GLI ARTIGIANI ITALIANI
La Piattaforma Eppela lancia l’iniziativa di Natale dedicata agli artigiani italiani!
Se sei un Artigiano, dal 14 dicembre 2018 al 31 gennaio 2019 proponi il tuo
progetto su Eppela! Grandi sorprese ti aspettano in piattaforma.
L’iniziativa è promossa da Anteprima s.r.l., con sede legale in Piazza dei Servi
11, 55100 Lucca (LU), P.IVA 01837640463, proprietaria del marchio eppela.com
La presente iniziativa rappresenta un’offerta al pubblico ai sensi dell’art.
1336 del codice civile effettuata da Eppela ed è esente dall’applicazione della
normativa sulle Manifestazioni a Premio, così come previsto dall’Art. 6 del
D.P.R. 430/2001

14 Dicembre 2018
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1. FINALITÀ

E DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA

L’iniziativa in oggetto ha lo scopo di incoraggiare, ricercare e finanziare l’iniziativa
imprenditoriale degli Artigiani d’Italia, per dare risalto al loro talento e opportunità per
nuovi prodotti e servizi e nuove modalità di realizzazione e di lavorazione.
La società promotrice intende con il presente progetto, incentivare ed incoraggiare lo
sviluppo e la diffusione di campagne di crowdfunding da parte di Artigiani, che rappresentano
il cuore dell’economia Italiana.
I partecipanti dovranno presentare al pubblico il proprio progetto tramite la Piattaforma
eppela.com/it/manifesta secondo la procedura di candidatura offerta dalla Piattaforma
stessa e come di seguito riportato.
La presente attività è da intendersi esclusa dalla disciplina sulle manifestazioni a premio
in quanto rientra nelle ipotesi di esclusione di cui alla lettera a), comma 1 dell’articolo 6
del DPR n. 430/2001 e il “sostegno” per gli artisti prescelti ha carattere di riconoscimento
del merito personale. La partecipazione è gratuita e si suddivide in due distinte fasi (qui
sinteticamente riportate):
Fase 1: CROWDFUNDING
Nel corso della prima fase gli Artigiani interessati dovranno candidare un progetto
legato alla propria attività ed alle proprie abilità artigianali e lanciare una campagna di
crowdfunding su eppela.com/it/manifesta al fine di raccogliere i finanziamenti necessari
alla realizzazione del progetto stesso, tra il pubblico degli utenti in rete. Al termine di questa
fase, verranno selezionati i migliori 20 progetti che andranno in campagna di crowdfunding
su Eppela e potranno beneficiare di consulenza e accompagnamento gratuito da parte della
Piattaforma. Tra i 20 progetti in pubblicazione, tutti quelli che entro la prima settimana
dall’inizio della campagna di crowdfunding avranno raggiunto il 50% del traguardo,
beneficeranno di una campagna di promozione pubblicitaria sui social media. Tutti i
progetti che andranno al traguardo, tra quelli in pubblicazione, accederanno di diritto alla
seconda fase di partecipazione.
Fase 2: OPEN ACT
Tra i progetti andati a traguardo, il Team di Eppela sceglierà i 3 progetti ritenuti più meritevoli
i quali parteciperanno con Eppela ad una grande fiera e/o manifestazione, che sarà scelta in
funzione del settore merceologico dei progetti selezionati.
2. CONDIZIONI

DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

All’iniziativa potranno partecipare Artigiani Italiani operanti in qualsiasi settore merceologico
con una delle seguenti finalità:
1. Promuovere il proprio prodotto o servizio;
2. Promuovere modalità di realizzazione o di lavorazione innovative;
Ciascun partecipante potrà presentare, nelle forme sotto indicate, un solo progetto.
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3. MODALITÀ

DI ISCRIZIONE E MATERIALI RICHIESTI

Dal 14 dicembre 2018 al 31 gennaio 2019, gli interessati dovranno candidare il proprio
progetto sulla Piattaforma eppela.com, nella sezione dedicata alla presente iniziativa,
raggiungibile dalla url diretta: eppela.com/it/manifesta sulla piattaforma, gli interessati
saranno invitati a registrarsi compilando l’apposito form di iscrizione, per candidare il
proprio progetto e lanciare una campagna di crowdfunding, per farlo conoscere al web ed
allo scopo di raccogliere i finanziamenti necessari per la sua realizzazione da parte degli
utenti della rete, come previsto dalle regole del crowdfunding.
Tutte le proposte, per poter iniziare la propria campagna di crowdfunding, dovranno essere
fornite di:
• Video di presentazione (realizzato anche con lo smartphone, per la durata massima di
120 secondi) o videoclip di un proprio brano. Il video dovrà essere realizzato dall’artista/
band per proporre ai propri amici/fan sui social network il proprio progetto ed invitarli a
supportare con un’offerta la loro iniziativa;
• Descrizione testuale della campagna di crowdfunding, in cui siano brevemente riassunte
le modalità di utilizzo dei fondi nel caso venga raggiunto il budget minimo prefissato);
• Descrizione delle ricompense per chi deciderà di sostenere la campagna di crowdfunding.
Le campagne di crowdfunding accettate saranno raccolte dal 14 dicembre 2018 al 31
gennaio 2019. Tra tutte le proposte pervenute, saranno selezionati i migliori 20 progetti,
che andranno online dal 1 marzo 2019 per una campagna di crowdfunding su Eppela. NB.
La campagna avrà la durata di giorni 40.
Per la validazione del raggiungimento del budget minimo prefissato, le proposte di
progetto dovranno raccogliere nell’arco della campagna il numero minimo di 30 offerte
sostenute da utenti differenti.
I partecipanti, per coinvolgere il più possibile i propri conoscenti, clienti, fornitori ed amici,
potranno condividere sui social network (propria pagina Facebook personale o pagina
fan dell’artista/band) il video demo dei propri progetti, invitando quindi i propri amici ad
effettuare offerte volontarie per sostenere i progetti in questione.
Tra i 20 progetti in pubblicazione, tutti quelli che entro la prima settimana dall’inizio della
campagna di crowdfunding avranno raggiunto il 50% del traguardo con un minimo di 30
sostenitori unici che non siano parenti e/o affini del Progettista beneficeranno di una
campagna di promozione pubblicitaria sui social media.
Tutti i prodotti realizzati dovranno contenere un breve ringraziamento a Eppela.
Nel caso in cui nessuno degli artigiani in contest raggiunga il traguardo del proprio progetto,
al termine della campagna non verrà selezionato alcun progetto.

4. CRITERI

DI SELEZIONE

I 3 progetti che saranno ammessi alla selezione finale, saranno selezionati tra tutti quelli
andati a traguardo fra i 20 in pubblicazione.
I Progetti saranno selezionati sulla base di criteri meramente discrezionali. Le decisioni
assunte dalla Società promotrice dell’iniziativa sono da intendersi incontestabili, definitive
e vincolanti.
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5.

TERMINI

La registrazione e la candidatura dei progetti dovrà essere effettuata sulla piattaforma
attraverso il seguente link: eppela.com/it/manifesta e potranno pervenire sul portale dal 14
dicembre 2018 al 31 gennaio 2019.
La comunicazione dei progetti ammessi alla campagna social sarà notificata sul sito eppela.
com/it/manifesta entro lo scadere della prima settimana dalk lancio della camoagna di
crowdfunding.
La comunicazione dei 3 progetti che accederanno alla selezione finale sarà notificata sul
sito eppela.com/it/manifesta.
6. OPEN

ACT

L’opportunità in oggetto offerta ai tre progetti giudicati i migliori che costituisce ad ogni
effetto, riconoscimento delle capacità personali e dei 3 artigiani selezionati, consisterà nella
partecipazione straordinaria ad una fiera di settore all’interno dello stand di Eppela, scelta
in funzione dei progetti effettivamente selezionati.
Resta inteso che sarà rimessa ad esclusiva discrezione degli organizzatori dell’evento e degli
artisti, la determinazione della durata e delle modalità di svolgimento della partecipazione
alle fiere, senza che l’artigiano possa mai rivendicare alcunché.
Ai 3 progettisti selezionati sarà richiesta accettazione scritta della opportunità offerta, da
inoltrare all’indirizzo legal@eppela.com, rispondendo alla notifica ricevuta.
Nel caso in cui gli artigiani selezionati risultino una società di persone o di capitali,
l’accettazione dovrà essere sottoscritta da tutti i rappresentanti legali dell’ente con poteri
di firma. La mancata sottoscrizione dell’accettazione anche da parte di uno solo di tali
componenti equivarrà a mancata accettazione.
Non saranno rimborsati i costi e le spese, di qualsivoglia genere e/o tipo, compresi dunque,
quelli di trasferta (viaggio, vitto ed alloggio) sostenute dagli artigiani selezionati per la
partecipazione alle fiere ed eventi sopra menzionati.
Inoltre, ogni artigiano selezionato dovrà allestire il proprio spazio espositivo all’interno dello
stand Eppela.
La copertura assicurativa legata all’evento è a carico dell’organizzatore dell’evento fieristico.
7. TARIFFE

E PAGAMENTI

L’accesso al servizio offerto da Eppela è gratuito. Sono gratuite la pubblicazione del
progetto da parte di un inserzionista sul sito; sono ugualmente gratuite la sua condivisione
attraverso gli strumenti messi a disposizione da Eppela e la sua permanenza sul sito per
tutto il tempo stabilito dall’inserzionista. Al termine di questo periodo, solo e soltanto in
caso di raggiungimento della soglia di finanziamento richiesta da parte dell’inserzionista, il
Servizio tratterrà una percentuale della cifra pari al 9% del totale raccolto online.
Ogni servizio offerto sarà accompagnato dal relativo prezzo, del quale si avrà l’opportunità di
leggere ed accettare la quantificazione. Le tariffe che verranno addebitate potranno variare
di volta in volta. Tali modifiche sono efficaci dopo essere state pubblicate con congruo
preavviso sul sito. Anteprima potrà scegliere di modificare temporaneamente le tariffe per
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i servizi offerti per eventi promozionali o nuovi servizi.
L’utente è responsabile per il pagamento di tutte le tasse e imposte applicabili, inerenti
l’utilizzo del sito.
8. RACCOLTA

FONDI

Con la sottoscrizione del presente contratto il progettista accetta che le offerte a sostegno
del proprio progetto, eventualmente effettuate dagli utenti ed effettivamente erogate
solo al momento del raggiungimento del c.d. “traguardo”, siano raccolte tramite il
sistema di pagamento Stripe: in proprio nome e per proprio conto progettisti e sostenitori
contestualmente accettano le condizioni di termini ed utilizzo del sistema Stripe.
Il progettista accetta altresì di sollevare sin da ora Eppela da qualsiasi responsabilità per
qualsivoglia azione od omissione relativa al suo progetto.
Progettista e sostenitore prendono atto che la piattaforma Eppela rappresenta esclusivamente
uno strumento di collegamento tra l’offerta erogata dal sostenitore ed il progetto pubblicato
dal progettista e che pertanto alcun tipo di legame potrà nascere fra Eppela e i sostenitori
in conseguenza dell’offerta o tra Eppela ed i progettisti in conseguenza della pubblicazione
dei progetti, dei cui contenuti i progettisti sono interamente responsabili.
Nel caso in cui il progetto pubblicato su Eppela raggiungerà i criteri di finanziabilità il
progettista riceverà, entro 60 giorni dalla data di chiusura di pubblicazione, la cifra raccolta
al netto dei costi di gestione di Eppela (9% della cifra), dei costi di transazione del sistema
di pagamento utilizzato, dell’IVA e della ritenuta d’acconto se dovute.
Nel caso in cui il progetto non raggiunga i criteri di finanziabilità, alcun costo sarà dovuto
dal progettista ad Eppela.
I costi di transazione di seguito elencati saranno a carico del progettista, quindi decurtati
dall’importo raccolto durante il tempo di pubblicazione del progetto, esclusivamente nel
caso in cui il progetto raggiungerà i criteri di finanziabilità.
In caso contrario, alcun costo di transazione sarà addebitato al progettista.
Commissioni del Sistema di pagamento Stripe
• 1.2 % + 0.15 € su pagamenti effettuati con carte Visa o Mastercard (emissioni europee)
• 2.7 % + 0.25 € per ogni pagamento effettuato con American Express e carte emesse al
di fuori dell’area EU.
Nei giorni successivi alla scadenza del progetto, in caso di raggiungimento dei criteri di
finanziabilità e previa la fornitura di documentazione eventualmente necessaria in virtù
delle normative europee antifrode e antiriciclaggio (Know Your Customer - KYC rules), la
cifra raccolta da esso (al netto delle spese di gestione pari al 9%, dei costi di transazione
dell’IVA se dovuta e dell’eventuale ritenuta d’acconto) sarà accreditata sul conto corrente
indicato dal progettista. Eppela emetterà fattura quietanzata per un importo pari al 9% della
cifra raccolta + IVA. Eppela fornirà inoltre al progettista l’elenco dei sostenitori che hanno
maturato il diritto alla “ricompensa” coi dati necessari all’adempimento.
Eppela consente di raccogliere fondi da “sostenitori” per la realizzazione di “progetti”.
La cifra da raggiungere viene stabilita dall’inserzionista del progetto insieme all’arco
di tempo stimato necessario per raccoglierla; questi dati non saranno più modificabili
né dall’inserzionista stesso, né da Eppela, una volta pubblicato il progetto sul Sito, salvo
insindacabili valutazioni da parte del team di lavoro di Eppela in relazione a eventi di carattere
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tecnico o di eccezionalità.
L’entità delle somme richieste agli utenti è frazionata in scaglioni fissati dagli stessi
inserzionisti a cui corrisponderà, per l’utente sostenitore, una serie di ricompense, sempre
e solo stabilite dagli inserzionisti stessi.
In ogni caso Eppela non potrà detenere a nessun titolo ragione o causa, le somme di denaro
destinate per i creatori del progetto al di là dei costi di servizio indicati e concordati coi
progettisti. Eppela non è responsabile delle sue interazioni con le organizzazioni e/o i privati
reperiti sul o tramite il servizio; questo include le forniture di beni e/o di servizi, e tutti gli
altri termini, condizioni, garanzie o dichiarazioni associate con annunci su Eppela.
Eppela non è tenuta a sorvegliare e controllare le prestazioni, o la puntualità dei progetti.
Eppela, inoltre, non è responsabile per danni o perdite subite a seguito di tali trattative.
Tutti i rapporti instaurati sono radicati esclusivamente tra l’utente e queste organizzazioni
e/o individui. Eppela non è obbligata in eventuali controversie o trattative o dispute che
dovessero insorgere tra sostenitori e creatori del progetto, o tra i membri del sito e dei terzi.
In caso di controversia, si esonera espressamente Eppela, i suoi funzionari, dipendenti,
agenti da reclami, danni e richieste di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, sospettati o meno,
divulgati o riservati, derivanti direttamente e/o comunque indirettamente da tali controversie.
In ogni caso Eppela non potrà essere ritenuta responsabile per le azioni mosse da e/o contro
un ideatore di un progetto. Eppela si riserva il diritto di cancellare i progetti ritenuti inidonei
a permanere sul sito, per qualsiasi motivo.
I progettisti condurranno le procedure di ricompensa dei loro sostenitori a loro personale
discrezione. Eppela non è comunque responsabile per il rilascio delle ricompense offerte
dai creatori del progetto in cambio della loro raccolta fondi.
In ogni caso Eppela rimarrà completamente estranea e non soggetta ad alcun tipo di
responsabilità ed obbligo per quanto attiene ogni aspetto fiscale, contabile e/o impositivo
legato e/o comunque riconducibile alla gestione della somma ricevuta dagli inserzionisti
come offerta dai sostenitori, ed in ogni caso ricollegabile al potenziale sviluppo di progetti
commerciali, alla eventuale cessione di beni, omaggi e/o ricompense connessi al ricevimento
di detti fondi.
Eppela si riserva in ogni caso il diritto di annullare, interrompere o sospendere un inserzione
in qualsiasi momento, per qualsiasi motivo.
Il progettista che riceverà l’importo raccolto durante il periodo di pubblicazione del progetto
su Eppela ne diventerà esclusivo proprietario. Sarà a suo carico la regolarizzazione fiscale
dell’importo ricevuto, in relazione alla propria posizione fiscale e contributiva.
Una volta avvenuto l’accredito dei fondi spettanti al progettista e il passaggio dei dati dei
sostenitori, il rapporto tra Eppela ed il progettista si intenderà definitivamente concluso.
9. DISPOSIZIONI

ACCESSORIE

Con la partecipazione al presente bando, ogni concorrente dichiara e garantisce di essere
l’unico autore del progetto presentato tramite il portale eppela.com/it/manifesta, assumendo
dunque la piena e totale responsabilità, sotto qualsivoglia profilo, nessuno escluso, in
ordine alla originalità e paternità delle proprie opere, sollevando, per l’effetto, la Società
Promotrice da ogni e qualsiasi responsabilità e dunque anche per eventuali danni diretti e/o
indiretti che dovessero derivare a terzi, in caso di dichiarazioni non veritiere sull’originalità
e paternità delle opere medesime.
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Più specificatamente, con la partecipazione al bando, ogni concorrente, dichiara e garantisce:
• Che i progetti presentati sono originali e che non violano e non violeranno i diritti d’autore
e/o diritti connessi e/o diritti di marchio/ segreti industriali/ diritti di immagine o ogni
altro diritto di sfruttamento commerciale e/o industriale e intellettuale di qualsiasi
persona fisica e/o giuridica;
• Che terrà la Società Promotrice, nonché loro eventuali aventi causa, pienamente
manlevate ed indenni da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole, anche sotto il
profilo risarcitorio e/o indennitario, che possa alle stesse derivare in conseguenza della
violazione e/o non veridicità della presente dichiarazione e garanzia di cui al presente
articolo 8. In particolare, il partecipante difenderà e terrà completamente indenni la
Società Promotrice da qualsivoglia costo, danno, onere, risarcimento e/o indennità,
nessuno escluso, che queste ultime, a qualsivoglia ragione e/o titolo, dovessero
essere chiamate a sostenere per effetto del semplice possesso e/o uso, anche a fini
commerciali, delle proprie opere, e dunque, anche per violazione dei diritti d’autore, dei
diritti su marchi registrati, dei diritti di brevetto, di know-how, dei diritti di invenzione, di
immagine e di qualsivoglia altro diritto, anche esclusivo di terzi.
La Società Promotrice non sarà responsabile per eventuali danni e/o incidenti di qualsivoglia
genere e/o tipo, che avessero a verificarsi durante lo svolgimento dell’esibizione durante
gli eventi Postepay Sound riconducibili a comportamenti diretti o indiretti degli artisti
vincitori, ovvero di terze persone così come per le ipotesi riconducibili a caso fortuiti e/o
forza maggiore.
La società Promotrice declina inoltre ogni responsabilità per l’eventualità in cui, per cause
tecniche, organizzative, causo fortuito e/o forza maggiore, le fiere e/o gli eventi cui sarà
previsto di partecipare, dovessero essere annullati, rinviati, o altrimenti sospesi, con
conseguente impossibilità per il Progettista selezionato di partecipare.
Con l’invio del proprio video il partecipante autorizza la Società Promotrice (se lo ritiene
opportuno) a pubblicarlo sul proprio sito o su altro materiale di comunicazione e a rendere
fruibile al pubblico il contenuto, anche dopo il termine finale del presente bando.
La Società Promotrice si riserva il diritto di non accettare e quindi escludere, tutti quei brani
progetti che:
• Violino le dichiarazioni e garanzie sopra rese;
• Includano elementi che possano ledere i diritti e gli interessi di terzi, ivi compresi i diritti
d’autore o di terzi;
• Contengano riferimenti sessuali espliciti o allusivi, oppure verso qualsiasi etnia, razza
sesso, religione, professione o gruppo di età o i disabili, oppure essere dissacranti o
pornografici;
• Promuovano prodotti o marchi appartenenti a terzi, in particolare alcol, droghe, tabacco,
armi da fuoco;
• Citino nomi o altri segni distintivi identificativi di persone vive o morte, senza
autorizzazione;
• Siano rappresentativi di brand competitor.
La Società Promotrice si riserva il diritto discrezionale di sospendere, cancellare o modificare
i termini di partecipazione e durata della presente iniziativa qualora si dovessero verificare
fatti e/o accadimenti che ne rendano difficolto se/o impossibile il prosieguo.
Inoltre:
• Il Progettista potrà apportare al progetto ogni modifica, di procedura e/o organizzativa,
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che riterrà opportuna al fine di ottimizzare tempi e/o risorse allo scopo di raggiungere il
risultato finale; tali modifiche, tuttavia, non potranno in nessun caso essere sostanziali
cioè tali per cui, dopo la loro apposizione, il progetto risulti modificato nel suo oggetto
principale.
• La Società Promotrice si riserva in ogni caso la facoltà, a proprio insindacabile giudizio,
di sospendere o cancellare o limitare la partecipazione all’iniziativa, qualora emergano
delle irregolarità legate al progetto finanziato. Nel caso in cui, successivamente
all’erogazione del contributo del Partner, il Progettista non si attenga agli impegni presi
con il presente contratto, sarà tenuto alla restituzione di tutto quanto ricevuto, oltre
spese ed interessi, con riserva da parte di Anteprima S.r.l. di agire in giudizio, ove ne
ricorrano i presupposti, per il risarcimento del maggior danno.
10. PRIVACY
Si rinvia integralmente alla Informativa Privacy della Piattaforma. I dati raccolti per la
partecipazione a questa iniziativa saranno utilizzati nel rispetto di quanto descritto nella
Informativa ed esclusivamente per finalità di realizzazione della iniziativa stessa o ad essa
strettamente correlate.
11. FORO

COMPETENTE

Ogni eventuale controversia dovesse insorgere in relazione al presente regolamento sarà
devoluta alla competenza esclusivamente del Foro di Lucca.

Luogo e data

Firma per accettazione
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