
DESCRIZIONE INIZIATIVA POSTEPAYCROWD

PostepayCrowd è l’incubatore delle idee vincenti di startupper che hanno intenzione di 
lanciare le loro iniziative testandole sul mercato attraverso il crowdfunding, la nuova 
modalità meritocratica che permette a chiunque abbia un progetto concreto di cercare 
sostenitori tramite il coinvolgimento della propria rete di amici e dei social network. 

L’iniziativa è promossa da Eppela, marchio della società Anteprima con sede in Lucca 
Piazza dei Servi 11, P.Iva 01837640463 supportata dal Mentor Postepay attraverso l’iniziativa 
PostepayCrowd.

Postepay e PostepayCrowd sono marchi registrati di proprietà di Poste Italiane SpA - con 
sede legale in Roma, Viale Europa 190, CAP 00144,
Codice Fiscale 97103880585 - Partita I.V.A. 011146001006 che li utilizza nell’esercizio 
dell’attività.
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.

Ultimo aggiornamento
26 Giugno 2018
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1. OBIETTIVO DELL’INIZIATIVA

PostepayCrowd nasce allo scopo di:
- Promuovere concretamente l’innovazione in Italia 
- Supportare lo sviluppo dell’imprenditorialità e delle start up e delle PMI 
- Creare valore condiviso attraverso lo sharing sui social network e realizzare una Community 
web di partecipanti al cambiamento dal basso

2. CHI PUÒ PARTECIPARE A POSTEPAYCROWD

Tutti i soggetti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche, con e senza fini di lucro, aventi 
sede in Italia, che abbiano un progetto in linea con i seguenti TEMA e/o con uno degli AMBITI 
privilegiati dal Mentor.

3. CRITERI DI SELEZIONE DELLE PROPOSTE DI PROGETTO

L’iniziativa PostepayCrowd mira a raccogliere le migliori idee e proposte progettuali che 
rientrino in uno dei seguenti Tema e/o Ambiti:
- TEMA: Digital Transformation, Innovazione ed aree collegate
- AMBITI COLLEGATI: Fintech, Pagamenti digitali e strumenti di accettazione (wereable, app, 
altri strumenti), Advising connessa a social/algoritmi ( ad es PFM, controllo spese bilancio 
familiare etc), Loyalty, CRM, Web Advertising, Risk management (merchant ed issuer), 
Intelligenza artificiale, Mobile e telefonia, Utilizzo degli Smart Data, Servizi accessori alle 
App di pagamento (VAS mobile Banking, Integrazione del crowdfunding in App, ticketing), 
Financial Inclusion, Blockchain come tecnologia per il pagamento.
Saranno ammessi i soli progetti che, in fase di registrazione sulla Piattaforma Eppela, 
sceglieranno la modalità di partecipazione All or Nothing.

4. CRITERI DI CO-FINANZIABILITÀ

I progetti che rispetteranno i requisiti di TEMA e/o AMBITO saranno inseriti all’interno 
dell’area PostepayCrowd e potranno partecipare all’opportunità del cofinanziamento.
Per ciascun progetto ammesso nella sezione mentor PostepayCrowd, il Progettista dovrà 
indicare, prima della pubblicazione:

1. traguardo raccolta crowdfunding: l’obiettivo economico della raccolta che verrà effettuata 
dal progettista tramite campagna di crowdfunding; (traguardo) 

2. Il cofinanziamento di PostepayCrowd che corrisponderà:
• per i progetti di valore economico complessivo fino ad Euro 10.000,00 al 50% del 

valore economico complessivo; 
• per i progetti di valore economico complessivo superiore ad Euro 10.000,00,  l’importo 

del cofinanziamento corrisponderà all’importo di Euro 5.000,00 in misura fissa.
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Per accedere al cofinanziamento, i progetti selezionati dovranno rispettare i seguenti criteri 
di co-finanziabilità:
• Raggiungere il traguardo prefissato attraverso la campagna di crowdfunding - v.punto 

a), descritto in precedenza -
• Essere sostenuti da almeno 50 sostenitori diversi che non siano parenti e/o affini del 

Progettista
• Avere almeno 50 offerte a sostegno del progetto, del valore massimo di Euro 100,00 

cadauna effettuate esclusivamente con carta di pagamento, per ogni tranche da Euro 
5.000,00 di traguardo da raggiungere. Le offerte di importo superiore ad Euro 100,00 
saranno computate, ai fini del criterio di finanziabilità, fino alla concorrenza di Euro 
100,00. Le offerte effettuate con bonifico bancario saranno interamente escluse dal 
computo utile al raggiungimento del criterio di cofinanziabilità.

• Essere titolari di una carta prepagata Postepay Evolution (consumer o business) ai fini 
della corresponsione del cofinanziamento, da parte del progettista.

5. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Ciascun progetto/idea dovrà essere presentato attraverso le modalità inserite sulla 
piattaforma https://www.eppela.com/postepaycrowd.
Tra tutte le idee che rispettano i requisiti di cui al punto 3, raccolte e presentate da Eppela 
al Mentor, quest’ultima selezionerà mediante una Commissione interna con frequenza 
mensile, i progetti da pubblicare nella pagina PostepayCrowd. L’iscrizione alla Piattaforma 
con accettazione del regolamento generale e l’accettazione del presente documento sono 
condizione necessaria per la partecipazione all’iniziativa. L’iscrizione alla piattaforma è 
gratuita.
Potranno inoltre essere ammessi a partecipare alla campagna di crowdfunding progetti 
selezionati direttamente dal Mentor nel corso di manifestazioni esterne, anche non 
direttamente collegate con la piattaforma Eppela (quali a titolo meramente esemplificativo e 
non esaustivo: Hackaton, Contest professionali, etc…) che abbiano un progetto di particolare 
attinenza con il TEMA o con uno degli AMBITI sopra descritti

6. DURATA

Fase 1: PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

L’iniziativa PostepayCrowd avrà una durata dal 01 maggio 2018 al 30 aprile 2019.

7.  FASI DI PARTECIPAZIONE ALL’AREA POSTEPAYCROWD -  
    OPPORTUNITA’

Fase 1: PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
Per essere inseriti nell’area PostepayCrowd e partecipare all’opportunità del cofinanziamento, 
i progetti dovranno essere presentati, a partire dal 22 maggio 2018 e fino al 28 febbraio 
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2019, esclusivamente attraverso il sito www.eppela.com, nell’apposita sezione https://www.
eppela.com/postepaycrowd  seguendo l’iter sotto riportato:
A) Accettazione del presente documento stampato e firmato via mail al seguente indirizzo: 
legal@eppela.com o a mezzo fax al numero 0583466203 allegando altresì copia del 
documento di identità in corso di validità.
Questo punto è obbligatorio ai fini del passaggio al successivo punto b).
Nell’oggetto della mail o del fax dovrà essere riportato a pena di esclusione, NOME 
PROGETTO e AREA DI APPARTENENZA: PostepayCrowd.
B) Caricamento dell’idea di progetto (non oltre quindici giorni prima della pubblicazione 
prevista dalla successiva call), puntualmente definita in ogni dettaglio, servizio/prodotto 
in oggetto, target, modalità di utilizzo fondi cofinanziamento in caso di successo della 
campagna, eventuale altri fondi/cofinanziamenti ottenuti in precedenza in altre campagne 
di crowdfunding o altre iniziative)
C) Formalizzazione del valore economico complessivo del progetto e del relativo obiettivo 
della campagna di crowdfunding (traguardo), da raccogliere nell’ arco temporale di giorni 
40;
D) Scelta ed indicazione della ricompense da corrispondere a coloro che effettueranno 
un’offerta sul progetto, differenziandole per valore e tipologia di ricompensa;
E) Caricamento di un link video (Youtube o Vimeo) che racconti brevemente l’iniziativa (30 
secondi-2 minuti);
F) Caricamento dei dati personali o dei dati aziendali (per le start-up);
G) Caricamento dei dati fiscali del Progettista o della start-up;
H) Caricamento delle informazioni della Postepay Evolution sulla quale dovrà essere versato 
l’importo relativo all’ammontare raccolto nel corso della campagna di crowdfunding ed il 
cofinanziamento.
I) Partecipazione obbligatoria alla formazione gratuita sostenuta dal Mentor.
Si precisa che ogni progetto, prima di essere considerato idoneo alla pubblicazione su eppela.
com/postepaycrowd, sarà sottoposto ad una verifica da parte di Anteprima Srl la quale si 
riserva, sin da ora, la facoltà di richiedere al Progettista/start-up, ulteriori approfondimenti 
in merito a ciascun progetto oltre che il diritto di non pubblicare a proprio insindacabile 
giudizio.

Fase 2: PUBBLICAZIONE DELLE IDEE/PROGETTI E PARTECIPAZIONEALLA POSSIBILITÀ DI 
COFINANZIAMENTO
A partire dal fine maggio sul sito https://www.eppela.com/postepaycrowd avrà inizio la 
pubblicazione dei progetti per attivare le campagne di crowdfunding, con le modalità indicate 
al paragrafo 5 del presente documento. Tra tutti i progetti selezionati dal Mentor, sulla 
base della prima selezione di idoneità alla call di riferimento effettuata da Anteprima srl, 
e pubblicati ogni 30 giorni nell’area PostepayCrowd, quelli che rispetteranno tutti i criteri 
di co-finanziabilità previsti al punto 4, riceveranno in caso di raggiungimento del traguardo 
della campagna di raccolta (traguardo) PostepayCrowd l’importo messo a disposizione dal 
partner pari al 50% del valore economico complessivo del progetto (per i progetti di valore 
economico complessivo fino ad Euro 10.000,00) fino ad un massimo di Euro 5.000,00 (per i 
progetti di valore economico complessivo superiore ad Euro 10.000,00). 
Piattaforma e Mentor, in ogni caso, si riservano il diritto di escludere dalla procedura di 
assegnazione dei contributi di cofinanziamento, a proprio insindacabile giudizio, tutti quei 
progetti che abbiano raggiunto il traguardo di crowdfunding necessario per accedere al 
cofinanziamento, con modalità sleali e/o comunque non ritenute conformi a quelle consuete 
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del crowdfunding ed alla presente iniziativa.

OPPORTUNITA’

SERVIZIO D4B
Per tutta la durata dell’iniziativa il Mentor mette a disposizione, inoltre, a beneficio di tutti i 
progettisti per i rispettivi progetti selezionati ed in pubblicazione sulla piattaforma, il servizio 
D4B di promozione/marketing/comunicazione.

PROGETTI IN AMBITO INNOVATIVI
Nel corso dell’iniziativa il Mentor, indipendentemente dal cofinanziamento e supporto dei 
progetti in TEMA, potrà selezionare progetti, tra quelli andati a buon fine in crowdfunding, che 
rispettano maggiormente uno degli AMBITI indicati al punto 3 considerati particolarmente 
meritevoli e innovativi, ai quali sarà data la possibilità di accedere gratuitamente, in aggiunta 
al cofinanziamento, ad un pacchetto di servizi di Comunicazione finalizzato allo sviluppo di 
una campagna commerciale del progetto stesso, fino ad un budget complessivo di Euro 
150.000,00 per un totale massimo di 10 progetti rispetto al periodo di riferimento e di Euro 
15.000,00 per singola campagna. I criteri di selezione di tali progetti saranno resi noti sulla 
Piattaforma prima dell’avvio della prima campagna di crowdfunding dell’iniziativa.

8. COSTI DI ACCESSO ALL’AREA POSTEPAYCROWD

L’accesso a PostepayCrowd è gratuito.
È gratuita la presentazione e la possibilità di pubblicazione del progetto da parte di un 
Progettista sulla Piattaforma Eppela; sono ugualmente gratuite la sua condivisione 
attraverso gli strumenti messi a disposizione su PostepayCrowd da e su Eppela.com nonché 
la sua permanenza in Piattaforma per tutta la durata della campagna.
Al termine della campagna, solo e soltanto in caso di raggiungimento del traguardo da parte 
del Progettista, la Piattaforma tratterrà una percentuale della cifra pari al 5% del totale 
raccolto con la campagna di Crowdfunding e i costi di transazione bancaria del sistema di 
pagamento Stripe di seguito dettagliati:
• 1.2 % + 0.15 € su pagamenti effettuati con carte Visa o Mastercard per emissioni europee
• 2.7 % + 0.25 € per ogni pagamento effettuato con American Express e carte emesse al 

di fuori dell’area EU
Al contributo in cofinanziamento corrisposto dal Mentor non saranno invece applicati costi 
(trattenute, costi bancari)
La Piattaforma potrà scegliere di modificare temporaneamente o definitivamente le tariffe 
per i servizi offerti per eventi promozionali o nuovi servizi. 

Per le altre modalità e le condizioni qui non espressamente regolate, si rinvia a quanto 
previsto nel regolamento generale della Piattaforma (https://www.eppela.com/it/terms-of-
use)
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9. COME SOSTENERE UN’IDEA SU POSTEPAYCROWD – OFFERTE  
   COMPUTATE NEL CRITERIO DI COFINANZIABILITÀ

Per le modalità e le condizioni per sostenere un progetto pubblicato nell’area PostepayCrowd 
si rinvia a quanto previsto nel regolamento generale della Piattaforma (https://www.eppela.
com/it/terms-of-use).
Ai fini della co-finanziabilità del progetto in area PostepayCrowd si richiama quanto sopra 
all’art. 4 ultimo paragrafo.

10. RAGGIUNGIMENTO DEL TRAGUARDO E FOLLOW UP

Tutti i progetti pubblicati nell’area PostepayCrowd, che avranno raggiunto o superato 
nei tempi e nei modi il traguardo prefissato con la campagna di crowdfunding, saranno 
cofinanziati dal Mentor e riceveranno l’accredito della somma raccolta attraverso la 
campagna di crowdfunding tramite il sistema di pagamento Stripe (www.stripe.com), entro 
60 giorni dalla data di chiusura della campagna, sulla Postepay Evolution dichiarata in fase 
di progettazione. 

La somma in cofinanziamento sarà corrisposta direttamente al Progettista, esclusivamente 
mediante accredito sulla carta Postepay Evolution (consumer o business) intestata al 
Progettista, entro lo stesso termine di 60 giorni dalla data di chiusura della campagna. 

NB. Non sarà possibile corrispondere il cofinanziamento su una carta Postepay Evolution 
(consumer o Business) intestata ad un soggetto diverso dal Progettista. 

I Progettisti cofinanziati dovranno provvedere all’invio tempestivo delle ricompense ai 
sostenitori, comunicando periodicamente agli stessi (anche per email o altre modalità) gli 
stati di avanzamento del progetto e dell’iniziativa, al fine di mantenerli informati, a pena di 
restituzione dell’importo ricevuto in cofinanziamento ed eventualmente della raccolta, oltre 
che di eventuali azioni per il risarcimento del maggior danno procurato all’immagine della 
Piattaforma e/o del Mentor.

I Progettisti inoltre dovranno provvedere ai ringraziamenti verso il Mentor mediante un 
video YouTube e nominando il Mentor Postepay e l’iniziativa PostepayCrowd in tutte le 
circostanze in cui avranno occasione di parlare del progetto e/o della relativa campagna di 
crowdfunding. Il Progettista inoltre inserirà il logo del Mentor PostepayCrowd sul prodotto/
servizio realizzato con la dicitura “….realizzato anche con il contributo di Postepaycrowd.” 
e in tutti i materiali pubblicitari e promozionali successivi. Il mancato rispetto di tali attività 
comporterà l’assunzione di iniziative come al punto precedente.

I progetti cofinanziati, poi, saranno monitorati dal team di Eppela sullo stato di avanzamento 
della realizzazione degli stessi. Il loro sviluppo sarà raccontato attraverso i canali di 
comunicazione Postepay, PostepayCrowd ed Eppela. In questo modo sarà favorita la loro 
visibilità e, conseguentemente, la possibilità che soggetti terzi si interessino a queste 
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iniziative e decidano di sostenerle. Potranno altresì beneficiare di indicazioni per l’avviamento 
dei loro progetti in modo da valorizzare quanto sviluppato nella fase finale di selezione.
SURVEY
Il progettista si impegna a collaborare alla Survey che verrà realizzata da parte di EPPELA 
per verificare nei confronti dei donatori la bontà dell’iniziativa, l’avvenuta consegna delle 
ricompense ed il rispetto in generale delle promesse oggetto della campagna. I Dati saranno 
utilizzati da EPPELA ai fini statistici come ricerche interne e di mercato per avere un quadro 
di sintesi della bontà delle iniziative nel corso dell’anno ed eventualmente apportare azioni 
correttive e di miglioramento.

11. ENTITÀ DEL COFINANZIAMENTO

Per tutta la durata dell’iniziativa, il Mentor mette a disposizione la somma complessiva 
di Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), al lordo di ogni onere fiscale e commissioni 
bancarie, per il cofinanziamento di progetti.
Il cofinanziamento per ogni singolo progetto sarà erogato separatamente dall’importo 
ottenuto dal partecipante tramite la raccolta di crowdfunding, esclusivamente su una carta 
Postepay Evolution (consumer o business) che sia intestata al Progettista beneficiario e che 
sia stata preventivamente comunicata al momento dell’upload del progetto in piattaforma.

Ogni progetto finanziato si aggiudicherà un cofinanziamento pari alla metà del valore 
economico complessivo del progetto fissato in fase di presentazione e comunque fino al 
limite massimo di Euro 5.000,00 (al lordo di ogni onere fiscale e commissioni bancarie).

Ogni Progettista, direttamente o tramite terzi, potrà partecipare una volta sola all’iniziativa 
con un unico progetto. I progetti presentati con modalità sleali potranno essere esclusi 
anche se già in corso di pubblicazione, ad insindacabile giudizio della piattaforma.

L’importo del co-finanziamento sarà corrisposto al netto di eventuali ritenute fiscali previste 
dalla normative e delle commissioni di pagamento del sistema Stripe di seguito elencate 
e dovrà essere utilizzato obbligatoriamente per finalità connesse alla realizzazione del 
progetto. I Progettisti cofinanziati dovranno formalizzare tale impegno sottoscrivendo un 
apposito contratto con Eppela (di seguito, il “contratto”). Essi inoltre dovranno rendicontare 
l’intera somma ricevuta (raccolta e cofinanziamento), documentando le spese sostenute 
con fatture od altro documento idoneo ed inviare un report dello stato di avanzamento della 
realizzazione trascorsi 6 mesi dall’erogazione del Cofinanziamento. 

Al termine della realizzazione del progetto, il Progettista invierà al Mentor un sample del 
prodotto e/o del servizio realizzato (in caso di strumenti IT e/o beni immateriali, il sample 
consisterà nell’invio delle credenziali e/o degli strumenti di accesso e/o di utilizzo al Mentor 
etc.). 

Il Progettista si impegna infine, sin da ora, a concedere gratuitamente alla Piattaforma ed 
al Mentor tutti i diritti di utilizzo del video di presentazione del progetto a fini promozionali 
durante e dopo la campagna di crowdfunding e l’iniziativa PostepayCrowd e a non rimuoverlo 
dalla piattaforma Eppela (e piattaforma sottostante dove origina ad es Youtube) dopo la 
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conclusione della campagna e per i 5 anni successivi.

12. RACCOLTA FONDI - MANLEVE

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,  Stripe 
Terms of Service – Stripe Connected Account Agreement – oltre che i seguenti costi di 
commissione:
Il Progettista accetta altresì di sollevare sin da ora Eppela ed il Mentor da qualsiasi 
responsabilità per qualsivoglia azione od omissione relativa al suo progetto.
La Piattaforma inoltre rimarrà completamente estranea ad ogni aspetto fiscale e contabile 
relativo al Progettista in funzione della raccolta di crowdfunding.
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. 
I costi di transazione Stripe rimangono a carico del Progettista nel solo caso di raggiungimento 
del traguardo. 
In caso contrario, alcun costo gli sarà addebitato.
Eppela fornirà inoltre al Progettista l’elenco dei sostenitori che hanno maturato il diritto alla 
“ricompensa” con i dati necessari all’adempimento. 
La Piattaforma e il Mentor sono interamente sollevati da eventuali controversie che 
dovessero sorgere tra sostenitori e creatori del progetto e non sono comunque responsabili 
per la consegna delle ricompense dai Progettisti ai sostenitori, fatto salvo quanto previsto 
al punto 10.
 La Piattaforma si riserva il diritto di cancellare i progetti ritenuti inidonei a permanere sul 
sito, per qualsiasi motivo.

13. PROPRIETÀ INTELLETTUALE, MANLEVE, GARANZIE

Eppela, Postepay e PostepayCrowd sono marchi registrati, soggetti alla tutela della proprietà 
intellettuale. L’utilizzo abusivo e/o la contraffazione o tentata contraffazione anche parziale, 
non saranno tollerati. 
Con la partecipazione al progetto e l’accettazione delle regole della presente iniziativa, 
ciascun Progettista inoltre:
1. dichiara espressamente che ogni idea progettuale/proposta è originale e non viola in 

alcun modo, né in tutto né in parte, i diritti di proprietà intellettuale o industriale di terzi, 
manlevando, quindi, sin da ora Eppela e il Mentor da ogni azione eventualmente posta 
in essere nei confronti delle medesime da parte di terzi in materia di tutela del diritto 
d’autore o altri IPR (intellectual property rights) e assumendo a proprio carico tutti gli 
oneri conseguenti e qualsivoglia responsabilità, passività, richiesta di risarcimento 
dei danni e/o indennizzo eventualmente avanzata per violazione di diritti di proprietà 
industriale e intellettuale;
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2. si assume la piena responsabilità e i conseguenti oneri relativi alla tutela dei diritti di 
proprietà industriale e intellettuale della propria idea progettuale e dei suoi aspetti 
creativi (registrazione/ deposito brevetto, etc.), ancor prima della divulgazione della 
stessa sulla Piattaforma Eppela https://www.eppela.com/postepaycrowd (come da 
prevista modalità di partecipazione);

3. si impegna, fino al momento dell’avvenuta proclamazione dei progetti vincitori, a non 
cedere in licenza, né totalmente né parzialmente, a terzi qualsivoglia diritto riconducibile 
all’idea progettuale presentata e qualsiasi altro materiale che sia stato scritto, ideato, 
preparato, concepito, sviluppato o realizzato (sia interamente che parzialmente), ai fini 
della partecipazione alla presente iniziativa;

4. prende atto - che la pubblicazione della propria idea sulla Piattaforma Eppela https://
www.eppela.com/postepaycrowd ne comporta la visibilità a tutta la community e che 
pertanto  Eppela ed il Mentor non si assumono, in tal senso, alcuna responsabilità in 
caso di uso e/o abuso dell’idea e/o di eventuale sviluppo e realizzazione della medesima 
e/o del progetto ad essa relativo da parte di chiunque ne fosse venuto a conoscenza 
rinunciando, quindi, ad avanzare qualsivoglia richiesta di risarcimento danni e/o 
indennizzo nei confronti di Eppela ed i suoi partner, per ogni possibile titolo, ragione e/o 
causa.

5. Si impegna a stipulare con Eppela e/o con il Mentor il “contratto” relativo all’impegno 
di destinazione delle somme in cofinanziamento alla realizzazione del Progetto, 
come condizione necessaria di partecipazione al cofinanziamento, a pena di revoca 
dell’aggiudicazione del contributo stesso.

14. VINCOLO DI RISERVATEZZA

La documentazione relativa al progetto inviata sarà esaminata: - dal gruppo di lavoro 
preposto da Eppela e dal Mentor e da tutti coloro che, per finalità connesse allo svolgimento 
dell’iniziativa e della comunicazione pubblicitaria della stessa e/ della Piattaforma Eppela, 
dovranno o potranno averne accesso. Eppela e il Mentor si impegnano e garantiscono 
che tutti i soggetti che vi avranno accesso terranno strettamente riservati i materiali e le 
informazioni relative alle idee e ai progetti definitivi sottoposti alla loro valutazione e non 
utilizzino detti materiali e informazioni fino alla pubblicazione in area PostepayCrowd.

15. ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

Saranno esclusi dalla partecipazione all’iniziativa oggetto del presente, i soggetti che 
dovessero presentare dichiarazioni e/o documenti riportanti informazioni in parte 
o totalmente false e/o non corrette. Saranno inoltre escluse (fin dalla prima fase di 
partecipazione) tutte le idee progettuali che risultino:
- Incomplete;
- Incoerenti (con riferimento alle categorie comprese nella presente e agli obiettivi di 
PostepayCrowd);
- In contrasto con le norme stabilite dal presente documento;
- In violazione di diritti di proprietà intellettuale o industriale di terzi;
- In violazione di norme imperative.

9

https://www.eppela.com/postepaycrowd
https://www.eppela.com/postepaycrowd
https://www.eppela.com/postepaycrowd


Saranno altresì esclusi i dipendenti e collaboratori Eppela e quelli di tutte le aziende 
coinvolte, ancorché indirettamente, nell’organizzazione dell’iniziativa. Si specifica che 
ai fini della partecipazione alla presente iniziativa non saranno presi in considerazione 
eventuali progetti con un traguardo di raccolta complessivo inferiore ad Euro 2.500,00.
 

16. MODIFICHE

L’iniziativa potrà subire modifiche/variazioni nel corso del suo svolgimento, che saranno 
eventualmente pubblicate sul sito https://www.eppela.com/postepaycrowd 

17. INFORMAZIONI E RECAPITI

Per tutte le informazioni relative al progetto e per ogni necessità connessa alla fruizione 
dello stesso è possibile contattare il Servizio Assistenza al seguente recapito: customer@
eppela.com.

18. VARIE

La presente iniziativa è esente dall’applicazione della normativa sulle Manifestazioni 
a Premio, così come previsto dall’Art. 6 del D.P.R. 430/2001. Eppela si riserva il diritto di 
eliminare, prima o anche dopo la pubblicazione, qualsiasi iniziativa che a suo insindacabile 
giudizio potrebbe essere non in linea con lo spirito dell’iniziativa. Eppela si riserva la facoltà 
di non trasferire la raccolta di crowdfunding e/o impedire la partecipazione ad eventuali 
progetti ritenuti non in buona fede o fittizi. Il Progettista, partecipando all’iniziativa, cede 
ad Eppela ed al Mentor il diritto di usare (anche a scopo pubblicitario), riprodurre e, anche 
parzialmente, diffondere (con qualsiasi mezzo consentito dalla tecnologia e secondo le 
modalità ritenute più opportune dalla Società), mostrare e divulgare in qualsiasi formato e 
tramite qualsiasi canale il nome del Progettista e/o eventuali suoi loghi o marchi.
Al Progettista sarà inoltre richiesta la disponibilità a rilasciare interviste riguardanti, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo: il proprio Progetto, un commento sulla partecipazione 
all’iniziativa, la propria esperienza imprenditoriale. L’iniziativa è limitata a progetti presentanti 
da persone fisiche o giuridiche residenti in Italia. La lingua per la partecipazione all’iniziativa 
è unicamente quella italiana, pertanto non potranno partecipare i progetti redatti in lingue 
diverse. L’iniziativa sarà regolata dalle norme della legge italiana ed ogni controversia sarà 
di competenza esclusiva del Foro di Lucca.
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19. PRIVACY

Per la tutela del trattamento dei dati si rinvia integralmente all’informativa Privacy presente 
sulla Piattaforma Eppela. 
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