Come sostenere...
Il crowdfunding che unisce arte speciale e design
www.eppela.com/iolavoro

Per qualsiasi ulteriore domanda sul nostro progetto è possibile
contattarci a questo indirizzo email:
olivia.guardi@madeinsipario.com
Per qualsiasi ulteriore domanda tecnica è possibile contattare
il customer service di eppela all’indirizzo:
customer@eppela.com

Effettuare un’offerta
Per supportare una campagna basta andare su www.eppela.com/
iolavoro e cliccare sul tasto Contribuisci appena sotto al titolo della
scheda progetto, oppure selezionando direttamente una ricompensa fra
quelle proposte (incolonnate sulla destra, a fianco della descrizione).

1/8

Effettuare un’offerta
Si aprirà una nuova pagina, dove potrai scegliere la tua ricompensa
(o confermare quella scelta in precedenza) e quindi la cifra corrispondente
di sostegno.
Potrai decidere anche di sostenere il progetto senza richiedere
ricompense, basterà inserire la cifra che vuoi offrire nel campo Voglio
supportare il progetto senza richiedere ricompense e proseguire.
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Autenticazione e accesso
Prima di poter sostenere il progetto, se non sei già iscritto ad Eppela,
dovrai effettuare l’iscrizione.
Se possiedi un account Facebook, Twitter o Google, potrai accedere
cliccando sulla relativa icona. Altrimenti scegli Registrati ora!
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Registrazione
Se non hai account Facebook, Twitter o Google o non vuoi utilizzarli,
inserisci manualmente i tuoi dati: nome, cognome, un indirizzo e-mail
valido e una password a scelta.
Riceverai una mail automatica di conferma della tua iscrizione. Questa
email certifica la corretta registrazione, dovrai cliccare sul link contenuto
nella mail per poter procedere ed effettuare un’offerta.
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Effettuare il pagamento
Compila il form inserendo tutti i dati richiesti (sono necessari ai fini di
una corretta fatturazione); ricorda, prima di inserire le informazioni, di
spuntare “Persona fisica”, se privato o “Altro” se azienda o associazione.
Cliccando su Contribuisci l’operazione verrà portata a termine e avrai
ufficialmente sostenuto un progetto di crowdfunding!
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Modificare l’offerta
Nel caso tu voglia donare più della cifra prevista per una certa
ricompensa, clicca su Modifica la tua offerta nel box nero accanto al
form di pagamento: la cifra diventerà modificabile.
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Offerta effettuata
In caso di successo, l’offerta verrà immediatamente addebitata sulla
carta di credito utilizzata per il pagamento.
Alla scadenza della campagna, in caso di successo: la tua offerta verrà
girata, insieme ai tuoi dati di fatturazione, ai responsabili del progetto
nei giorni successivi; ti contatteranno in seguito per ringraziarti e
concordare le modalità di spedizione o recupero della ricompensa.
Invece, in caso di mancato successo della campagna: la tua offerta verrà
riaccreditata sulla carta da te utilizzata entro 5–10 giorni lavorativi dalla
scadenza.
In caso di problemi con la donazione online, puoi sempre contattare
l’assistenza clienti di Eppela all’indirizzo customer@eppela.com
specificando nome utente, indirizzo e-mail, titolo del progetto e ogni
informazione che riterrai rilevante ai fini della risoluzione del problema.
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Donare offline
Nel caso persistano problemi ad eseguire la procedura online, è possibile
contribuire indirettamente, facendo un bonifico con i seguenti dati:

Destinatario: Società Cooperativa Sociale MADE IN SIPARIO Onlus.
Banca: BANCA di CAMBIANO Credito Cooperativo
IBAN N. IT 65 T 08425 02803 0000 3080 3522
Causale: “Campagna di crowdfunding”

La donazione verrà girata da noi su Eppela e contribuirà ugualmente al
raggiungimento dell’obiettivo.
ATTENZIONE: perché possiamo attribuirvi la donazione dovrete scrivere
anche una mail a info@madeinsipario.com indicando:

* NOME E COGNOME
* CODICE FISCALE
* EMAIL
NUMERO DI TEL
INDIRIZZO (necessario se volete una ricompensa)
RICOMPENSA RICHIESTA
* campi obbligatori
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