REGOLAMENTO INIZIATIVA
#AVANCHAIR è un progetto di Andrea De Palo sostenuto da Enel per aiutare e supportare le
persone con disabilità nel superare le difficoltà che incontrano nella vita quotidiana.
Ci sono, circa 70 milioni di persone in tutto il mondo, di cui 27 milioni tra Europa e Stati Uniti, che
possono beneficiare dell’ausilio di Avanchair. Buona parte di coloro che utilizzano una sedia a
ruote ha attualmente difficoltà nel compiere le più semplici attività quotidiane di spostamento
dalla sedia a un’altra superfice. #AVANCHAIR, che nasce da un innovativo brevetto industriale,
ha inteso risolvere questo problema integrando nella volumetria della sedia stessa una
combinazione di sensori e avanzate soluzioni meccaniche. Il risultato è un innovativo ausilio
destinato ad avere un apporto fondamentale nella vita quotidiana di molte persone con
disabilità. #AVANCHAIR contribuisce infatti ad aumentare l'autonomia, la sicurezza e l'inclusione
di quelle persone che, per motivi indipendenti dalla loro volontà, devono utilizzare una sedia a
ruote quale dispositivo di ausilio per la mobilità assistita.
Il progetto è di proprietà di proprietà di Avanchair s.r.l con sede in P. le Cadorna 10 Milano (p. iva
03736820121). L’iniziativa è promossa in collaborazione con il Partner Eppela, un marchio di
proprietà della società Anteprima con sede in Lucca Piazza dei Servi 11, P. Iva 01837640463 e
supportata dal Mentor Enel Innovation Hubs S.r.l. con sede in Roma Viale Regina Margherita
125, P.IVA: 15844561009 e c.f. 08036221003.
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
Ultimo aggiornamento 24 aprile 2021

1. OBIETTIVO

DEL PROGETTO

#AVANCHAIR è un progetto di crowdfunding con l’obiettivo di coinvolgere la community per
raccogliere i fondi necessari a realizzare il prototipo della sedia a ruote #AVANCHAIR,
un’iniziativa imprenditoriale ad elevato impatto sociale che ha l’obiettivo di migliorare
significativamente la vita quotidiana di quelle persone che per un periodo di tempo più o meno
lungo hanno necessità di utilizzare una sedia a ruote.
È un prodotto nuovo, innovativo e fino a oggi impensato e impensabile non solo per le sue
inedite funzionalità ma anche per le possibilità di personalizzazione che può offrire a moltissimi
utenti con disabilità e che variano in base alle diverse esigenze, all’età e persino al gusto di
ciascuno. #AVANCHAIR pone una pietra miliare nell’innovazione dei dispositivi rivolti a persone
con disabilità, con lo scopo finale di soddisfare il bisogno di autonomia sentito dalla maggior
parte degli utenti su sedia a ruote.

A sostenere #AVANCHAIR nel perseguimento di questo ambizioso obiettivo che, se realizzato
potrebbe migliorare straordinariamente la vita di tante persone, c’è Enel Innovation Hubs che
concorrerà a cofinanziare il progetto con il proprio supporto.

2. COME

FUNZIONA

Per realizzare il suo prototipo #AVANCHAIR chiama la sua community a sostenere la raccolta e
raggiungere l’ambizioso traguardo di 75.000,00 Euro, che permetterà di ottenere un prototipo
definitivo contenente tutte le migliorie tecniche, tecnologiche, meccaniche ed ingegneristiche
necessarie per l’ottimizzazione di tutte le funzionalità della sedia. Partendo dallo stato attuale
della meccanica e dell’elettronica si miglioreranno struttura, pesi ed ingombri. Enel Innovation
Hubs si pone al fianco di #AVANCHAIR per supportare la raccolta fondi e, al raggiungimento di
ogni tranche da Euro 5.000,00 di raccolta, verserà un contributo a fondo perduto per
cofinanziare il progetto pari ad Euro 10.000,00, fino al raggiungimento dell’importo massimo di
Euro 50.000,00 di cofinanziamento, per l’intera campagna.
Per ogni donazione effettuata sulla Piattaforma Eppela, il sostenitore riceverà la relativa
ricompensa.
Nel caso in cui, anche con il supporto di Enel, il traguardo di Euro 75.000,00 venisse raggiunto
prima della scadenza della Campagna, #AVANCHAIR potrà proseguire la raccolta fino al
raggiungimento di Euro 130.000,00 che permetterebbe di sviluppare ulteriormente il prototipo
definitivo migliorando comfort, design, ergonomia, carenatura e rifiniture estetiche della sedia.

Resta inteso che, sull’overfunding e raggiungimento dell’ulteriore traguardo non è previsto alcun
contributo aggiuntivo del Mentor Enel Innovation Hubs.

3. MODALITÀ

DI SOSTEGNO

Ciascun sostenitore potrà partecipare all’iniziativa #AVANCHAIR registrandosi su Eppela
(www.eppela.com), scegliendo la ricompensa ed effettuando una donazione attraverso la
Piattaforma.
Per le modalità e le condizioni per effettuare la donazione si rinvia integralmente al regolamento
generale della piattaforma su eppela.com.
4. MODALITÀ

DI RACCOLTA

L’iniziativa #AVANCHAIR funziona con il meccanismo del “All or Nothing/Tutto o niente”.

L’obiettivo della campagna è di raggiungere un traguardo pari ad Euro 75.000,00 (Euro
settantacinquemila/00) complessivi, con un contributo totale massimo di Enel Innovation Hubs
pari ad Euro 50.000,00 (Euro cinquantamila/00).
Se il traguardo non sarà raggiunto, il Progetto non andrà a buon fine e le donazioni effettuate
saranno restituite ai singoli sostenitori, con le modalità indicate nel regolamento generale della
Piattaforma.
Se il traguardo di Euro 75.000,00 sarà raggiunto il Progettista potrà accedere alla raccolta fondi
ed al cofinanziamento a fondo perduto di Enel Innovation Hubs.
Nel caso in cui, il raggiungimento del primo traguardo di Euro 75.000,00 avvenga prima della
scadenza della Campagna, #AVANCHAIR, fermo ed impregiudicato il suo diritto ad accedere alla
raccolta fondi ed al cofinanziamento a fondo perduto di Enel Innovation Hubs, potrà proseguire
la raccolta per raggiungere il secondo traguardo di Euro 130.000,00.

5.DURATA
L’iniziativa avrà̀ una durata di 40 giorni, a partire dal 4 maggio 2021.

6. FOLLOW

UP

Al termine della campagna, solo se il traguardo sarà stato interamente raggiunto, il Progettista
riceverà la somma (al netto della tariffa della Piattaforma comprensiva dei costi di transazione
bancaria) raccolta su Eppela ed il contributo in cofinanziamento di Enel Innovation Hubs per
realizzare il progetto.
7.TARIFFE

E PAGAMENTI

Per la tariffa applicata, inclusiva delle Commissioni del sistema di pagamento Stripe in relazione
alle offerte effettuate con carta di credito o con bonifico bancario, che al termine della campagna
sarà addebitata sulla raccolta, si rinvia integralmente al regolamento generale della piattaforma
Eppela che qui abbiasi per integralmente richiamato ed espressamente accettato.

8. PRIVACY

E CONSENSI

Titolare del trattamento dei dati raccolti sulla Piattaforma Eppela è Anteprima Srl con sede legale
in Lucca Piazza dei Servi 11. Per approfondimenti sul trattamento dei dati personali e per
l’esercizio dei diritti dell’Interessato, si rinvia integralmente alla Informativa Privacy completa.
Per quanto riguarda Enel Innovation Hubs, Titolare del trattamento dati è Enel Innovation Hubs
S.r.l., con sede legale in Roma, viale Regina Margherita 125, 00198 codice fiscale n.
08036221003. Per approfondimenti sul trattamento dei dati personali e per l’esercizio dei diritti

dell’Interessato, si rinvia integralmente alla Privacy Policy completa.

