
REGOLAMENTO SPECIALE DELL’INIZIATIVA

Pet Friends è la nuova area della Piattaforma Eppela pensata per tutti coloro 
che cercano e/o offrono sostegno economico per iniziative, campagne e progetti 
a favore dei nostri amici animali.
Il nostro ecosistema è a rischio. La salvaguardia dell’ambiente e degli animali 
che lo vivono è una sfida sempre più complessa e necessita dell’attenzione 
di tutti, anche la tua. Le difficoltà da affrontare sono tante: gabbiani che da 
pescatori si trasformano in predatori di rifiuti, il degrado e l’abbandono in cui 
versano molti canili, la mancanza di spazi adeguati alla tutela degli animali, la 
progressiva carenza di fondi.
Pet Friends nasce per questo, per dare spazio a progetti, piccoli o grandi che 
siano, capaci di risolvere urgenze globali o desideri personali.
Se hai a cuore gli animali come parte necessaria del nostro Ecosistema, se hai 
un progetto capace di migliorare la loro vita sul nostro pianeta o se desideri 
salvaguardare una specie a rischio, sei nel posto giusto per realizzare idee 
come queste!

Ultimo aggiornamento
24 Gennaio 2019
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1. SOGGETTI AMMESSI E AMBITO TERRITORIALE

Sono ammessi a partecipare all’iniziativa Pet Friends tutti i soggetti, persone fisiche o 
giuridiche, private e pubbliche, con o senza scopo di lucro, che abbiano un progetto inerente 
il tema dell’area Pet Friends.
I soggetti richiedenti devono realizzare i progetti oggetto della richiesta nel territorio 
Nazionale.

2. TEMATICHE PROGETTUALI AMMESSE

Per accedere all’area Pet Friends, i progetti dovranno avere ad oggetto la realizzazione di 
una delle seguenti finalità:
• Progetti di salvaguardia di specie animali in pericolo di estinzione
• Progetti di salvaguardia di ecosistemi per la sopravvivenza di specie animali
• Progetti di salvaguardia e/o miglioramento delle condizioni di vita di animali all’interno 

di strutture di accoglienza
• Progetti per lo sviluppo di dispositivi innovativi dedicati alla cura e/o salvaguardia degli 

animali
• Progetti per migliorare le condizioni del proprio animale o di quello di un conoscente.

3. CRITERI DI CONQUISTA DELLE COCCINELLE

I progetti che rientreranno nelle tematiche progettuali previste al punto 2 saranno inseriti 
nell’area Pet Friends e potranno partecipare all’opportunità di ottenere una Coccinella, cioè 
un buono spendibile presso una catena italiana di petstore pari a Euro 100,00 utilizzabile per 
i desideri/bisogni del proprio animale o quello di un parente/amico.
Per ciascuna call, saranno disponibili Coccinelle fino all’importo massimo complessivo di 
Euro 500,00.
Per ciascun progetto ammesso nella sezione Pet Friends, il Progettista dovrà indicare, 
prima della pubblicazione, il traguardo raccolta crowdfunding, cioè l’obiettivo economico 
della raccolta di crowdfunding;
Per ottenere la Coccinella, poi, i progetti selezionati dovranno rispettare i seguenti criteri 
ulteriori:
• Raggiungere il traguardo prefissato attraverso la campagna di crowdfunding - v.punto 

a), descritto in precedenza -
• Essere sostenuti da almeno 30 sostenitori unici che non siano parenti e/o affini del 

Progettista.
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4. DURATA

L’iniziativa Pet Friends avrà una durata di 12 mesi, dal 09 luglio 2018 all’8 luglio 2019 e si 
svolgerà in n° 4 call da 5 progetti ciascuna.

5. MODALITÀ E FASI DI PARTECIPAZIONE ALL’AREA PET FRIENDS -
   OPPORTUNITA’

Ciascun progetto/idea dovrà essere presentato attraverso le modalità inserite sulla 
piattaforma https://www.eppela.com/petfriends
Tra tutte le idee che rispettano i requisiti di cui al punto 2, Eppela selezionerà mediante una 
Commissione interna, i progetti da pubblicare nella pagina Pet Friends. L’iscrizione alla 
piattaforma è gratuita.

Fase 1: PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

Per essere inseriti nell’area Pet Friends e partecipare all’opportunità di ottenere la coccinella, 
i progetti dovranno essere presentati, a partire dal 9/07/2018 e fino al giorno 15/03/2019, 
esclusivamente attraverso il sito www.eppela.com, nell’apposita sezione https://www.
eppela.com/petfriends seguendo l’iter sotto riportato:
1. 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. Nell’oggetto della mail o del fax dovrà essere 
riportato NOME PROGETTO e AREA DI APPARTENENZA: Pet Friends.

2. Caricamento dell’idea di progetto (almeno quindici prima della pubblicazione prevista 
dalla successiva call), puntualmente definita in ogni dettaglio, servizio/prodotto in 
oggetto, target, modalità di utilizzo fondi in caso di successo della campagna, eventuale 
altri fondi/cofinanziamenti ottenuti in precedenza in altre campagne di crowdfunding o 
altre iniziative)

3. Formalizzazione del traguardo economico da raccogliere nell’ arco temporale di giorni 
40;

4. Scelta ed indicazione delle ricompense da corrispondere a coloro che effettueranno 
un’offerta sul progetto, differenziandole per valore e tipologia di ricompensa;

5. Caricamento di un link video (Youtube o Vimeo) che racconti brevemente l’iniziativa (30 
secondi-2 minuti);

6. Caricamento dei dati personali o dei dati aziendali (per le start-up);
7. Caricamento dei dati fiscali del Progettista o della start-up;
8. Caricamento del codice Iban sul quale dovrà essere versato l’importo relativo 

all’ammontare raccolto nel corso della campagna di crowdfunding.

La consegna dei materiali dovrà avvenire nei termini sotto indicati, a pena esclusione dalla 
pubblicazione:

1° call:
Entro e non oltre il 17/09 invio materiali da parte dei progettisti
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2° call:
Entro e non oltre il 12/11 invio materiali da parte dei progettisti
3° call:
Entro e non oltre il 01/02 invio materiali da parte dei progettisti
4° call:
Entro e non oltre il 05/04 invio materiali da parte dei progettisti
Si precisa che ogni progetto, prima di essere considerato idoneo alla pubblicazione su 
eppela.com/petfriends, 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
OTTENERE LA COCCINELLA

Tutti i progetti selezionati che avranno completato correttamente e nei tempi stabiliti l’iter 
di cui al punto 1 Fase 3 saranno pubblicati secondo le scadenze fissate dal team di Eppela.
L’iniziativa si volgerà attraverso 4 call che seguiranno il seguente calendario:
• 1° call: 01/10 – 09/11
• 2° call: 26/11 – 04/01
• 3° call: 11/02 – 22/03
• 4° call: 15/04 – 24/05

Ogni progetto pubblicato nell’area Pet Friends che raggiungerà il traguardo prefissato 
proveniente da almeno 30 sostenitori diversi attraverso la campagna di crowdfunding, 
riceverà una Coccinella, cioè un buono spendibile presso una catena italiana di petstore, di 
un valore pari a Euro 100,00 utilizzabile per i desideri/bisogni del proprio animale o quello 
di un parente/amico.
La Piattaforma e, in ogni caso, si riserva il diritto di escludere dalla procedura di assegnazione 
delle Coccinelle, a proprio insindacabile giudizio, tutti quei progetti che abbiano raggiunto 
il traguardo di crowdfunding necessario per accedere alla coccinella, con modalità sleali 
e/o comunque non ritenute conformi a quelle consuete del crowdfunding ed alla presente 
iniziativa.

OPPORTUNITA’

T-SHIRT GRATUITE
Per tutta la durata dell’iniziativa la Piattaforma mette a disposizione a beneficio di tutti i 
progettisti per i rispettivi progetti selezionati ed in pubblicazione sulla piattaforma, mille 
t-shirt personalizzate utili ad arricchire le ricompense da corrispondere ai propri sostenitori 
fino a un massimo di 250 t-shirt per ciascuna call (fino a 5 progetti per ciascuna call) e 50 
t-shirt a progetto per call a prescindere dall’ammontare del traguardo richiesto, per un 
totale complessivo di 1000 t-shirt per l’intera iniziativa.
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6.  COSTI DI ACCESSO ALL’AREA PET FRIENDS

L’accesso a Pet Friends 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 Pet Friends 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 9% 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
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)

7. COME SOSTENERE UN’IDEA SU PET FRIENDS

Per le modalità e le condizioni per sostenere un progetto pubblicato nell’area Pet Friends si 
rinvia a quanto previsto nel regolamento generale della Piattaforma (https://www.eppela.
com/it/terms-of-use)

8. RAGGIUNGIMENTO DEL TRAGUARDO E FOLLOW UP

Tutti i progetti pubblicati nell’area Pet Friends, che avranno raggiunto o superato nei tempi 
e nei modi il traguardo prefissato con la campagna di crowdfunding, riceveranno l’accredito 
della somma raccolta attraverso la campagna di crowdfunding tramite il sistema di 
pagamento Stripe, entro 60 giorni dalla data di chiusura della campagna, sul conto corrente 
dichiarato in fase di progettazione.
La Coccinella, invece, sarà corrisposta direttamente al Progettista, mediante invio via email 
del voucher di una catena italiana di petstore, entro lo stesso termine di 60 giorni dalla data 
di chiusura della campagna.
I Progettisti la cui campagna è andata a buon fine 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 della Coccinella e di rimborso del costo delle T-shirt 
ricevute, al costo di Euro 7.00 per ciascuna t-shirt ricevuta.
I Progettisti inoltre dovranno provvedere ai ringraziamenti verso la Piattaforma mediante 
un video YouTube e nominando l’iniziativa Pet Friends 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 Eppela sul prodotto/servizio realizzato con la dicitura “realizzato anche 

5

http://Eppela.com
https://www.eppela.com/it/terms-of-use
https://www.eppela.com/it/terms-of-use
https://www.eppela.com/it/terms-of-use
https://www.eppela.com/it/terms-of-use


con il contributo di Eppela.com.” e in tutti i materiali pubblicitari e promozionali successivi.
I progetti finanziati in area Pet Friends 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 Eppela per favorirne la visibilità e, conseguentemente, la possibilità 
che soggetti terzi si interessino a queste iniziative e decidano di sostenerle.

9. 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 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 è interamente sollevata da eventuali controversie che dovessero sorgere tra 
sostenitori e creatori del progetto e non è comunque responsabile 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.

10. PROPRIETÀ INTELLETTUALE, MANLEVE, GARANZIE

Eppela è un marchio registrato, soggetto 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:
a) 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 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 
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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;
b) 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/petfriends (come da prevista modalità di 
partecipazione);
d) prende atto del fatto che la pubblicazione della propria idea sulla Piattaforma Eppela 
https://www.eppela.com/petfriends ne comporta la visibilità a tutta la community e che 
pertanto Eppela non assume, 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.
e) si impegna a concedere gratuitamente alla Piattaforma tutti i diritti di utilizzo del video di 
presentazione del progetto a fini promozionali durante e dopo la campagna di crowdfunding 
e l’iniziativa Pet Friends e a non rimuoverlo dalla piattaforma Eppela (e piattaforma 
sottostante dove origina ad es Youtube) dopo la conclusione della campagna e per i 5 anni 
successivi.

11. VINCOLO DI RISERVATEZZA

La documentazione relativa al progetto inviata sarà esaminata: - dal gruppo di lavoro 
preposto da Eppela 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 garantisce 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 Pet Friends.

12. 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 Pet
• Friends);
• 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.
• Saranno altresì esclusi i dipendenti e collaboratori Eppela e quelli di tutte le aziende 

coinvolte, ancorché indirettamente, nell’organizzazione dell’iniziativa.
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13. MODIFICHE, INFORMAZIONI E RECAPITI

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

14. 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 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.
 

15. PRIVACY

Per informazioni complete sul trattamento dei dati si rinvia integralmente all’Informativa 
Privacy presente sulla Piattaforma.
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