TUTORIAL D’APPRENDIMENTO PER KICKSTARTER

Avete problemi con la selezione di un pledge? È la prima volta che entrate su Kickstarter e non avete
idea di come fare per supportare il progetto? Nessun problema. Seguite i passaggi indicati qui di seguito:
la procedura è semplicissima!

*** COME ISCRIVERSI E SUPPORTARE IL PROGETTO ***
Per prima cosa, come tutte le piattaforme internet ormai ci hanno abituato, è necessario iscriversi
creando un proprio account su Kickstarter. Andate quindi su www.kickstarter.com e dirigetevi su “Sign
in” (tradotto: “Registrati”), posizionato in alto a destra sulla pagina del sito.

Si aprirà la schermata di accesso di Kickstarter: voi non consideratela e scorrete invece verso il basso
premendo su “Sign up!” (“Iscriviti”).

In un attimo verrete dirottati nella pagina di iscrizione di Kickstarter. Qui non dovrete fare altro che
pensare a un nome qualunque per il vostro account, come si fa spesso in questi casi, per poi scrivere
per due volte di fila un vostro indirizzo email (esistente) e una password personale.

Come da esempio (sulla destra):

Verso il fondo, come potete vedere, vi verrà poi chiesto con una spunta del tutto facoltativa se
desiderate ricevere novità e aggiornamenti occasionali da parte di Kickstarter. Proseguite
tranquillamente verso il basso e premete infine sull’icona verde “Create account” (“Crea profilo”).
Nel giro di pochi istanti la piattaforma di Kickstarter registrerà la vostra nuova utenza. Se utilizzate
Google Chrome sarete invitati a salvare i vostri dati personali (indirizzo email e password) in modo da
non doverli digitare ogni volta che entrate sul sito.

Adesso, a iscrizione effettuata, andate sulla pagina della nostra campagna:
www.kickstarter.com/projects/...

Nella parte destra dello schermo (o alla voce “Rewards” se state navigando con uno smartphone), sono
presenti numerosi pacchetti tra cui scegliere per supportare il progetto: da quelli più piccoli e meno cari a
quelli più pregiati e costosi. Selezionate il pacchetto che desiderate ricevere.

Kickstarter vi chiederà, tramite una tendina intuitiva, il vostro paese di destinazione (Italia), calcolando in
automatico le spese di spedizione e l’importo complessivo del vostro finanziamento.
A questo punto premete il tasto verde con la scritta “Continue” per finalizzare l’operazione.

Lo step finale (vedi immagini qui sotto) prevede l’immissione dei dati della carta di credito con cui
intendete pagare. E cioè, in ordine di inserimento: il numero della carta, il nome e cognome del titolare,
la data di scadenza e il codice di sicurezza della stessa. Unito a questi, verso il fondo, vi verrà chiesto
anche il cosiddetto “Zip code”. Non spaventatevi! Qui in Italia, esso non è altro in realtà che il Codice di
avviamento postale (vale a dire il CAP) della zona in cui vivete.

Una volta compilati tutti i campi richiesti, con una rapida spunta virtuale Kickstarter vi offre la possibilità
di ricordare i dati della vostra carta di credito per eventuali operazioni future. Siate liberi di fare come
meglio credete e in questo modo, se siete soddisfatti, procedete così alla conferma definitiva
dell’operazione andando sull’icona finale con la scritta “Pledge”.
In men che non si dica vi ritroverete registrati sulla più grande piattaforma al mondo di crowdfunding con
il vostro primo progetto supportato!
Facile, no?

*** COME CAMBIARE/CANCELLARE IL VOSTRO PLEDGE ***
È passato qualche giorno da quando avete deciso di supportare il progetto e non siete più sicuri del
reward che avete selezionato? Sentite di aver sbagliato e desiderate cambiare pledge (vale a dire la
donazione con cui avete deciso di supportare il progetto) o magari cancellarlo? Niente panico!
Kickstarter permette di modificare la vostra scelta in qualsiasi momento durante l’intero arco della
campagna. La donazione equivalente con cui avete deciso di supportare il progetto, infatti, vi verrà
scalata dalla carta di credito soltanto al termine della campagna e unicamente nel caso il goal venisse
raggiunto.

Per cambiare il vostro reward, seguite queste brevi procedure. Aprite la pagina della campagna e come
mostrato nell’immagine seguente andate in alto a destra, su “Manage your pledge” (ovvero: “Modifica la
tua scelta”).

Con una semplice schermata riassuntiva, Kickstarter vi mostrerà il pacchetto da voi selezionato in
origine, dandovi la possibilità di modificarlo come meglio credete. Se il vostro desiderio è quello di
sostituirlo, allora premete sull’icona azzurra presente in basso “Change your pledge” (“Cambia la tua
scelta”).

Vi apparirà una pagina con il riepilogo di tutti i reward presenti nell’offerta. Selezionate quello che
maggiormente desiderate tramite la spuntina presente a sinistra del relativo pacchetto, quindi proseguite
schiacciando su “Continue” (“Continua”).

Attraverso un rapido schema, in cui il colore blu evidenzia il totale della vostra operazione (dato dal
pledge più i costi di spedizione), Kickstarter vi chiederà a questo punto di confermare la nuova scelta.
Premete su “Confirm” e nel giro di pochi istanti avrete modificato con successo il vostro reward.

Se invece ci avete ripensato con attenzione e vi siete convinti di voler cancellare la vostra scelta,
dall’alto della pagina della campagna dirigetevi sempre su “Manage your pledge”.

In questo caso, andate sulla scritta “Cancel pledge” (“Cancella la tua scelta”).

Tramite una piccola finestra, il sito vi chiederà di confermare l’eliminazione. Se siete convinti della vostra
iniziativa, procedete premendo sull’icona blu “Cancel pledge”. Attraverso un estemporaneo avviso sullo
schermo, Kickstarter vi comunicherà l’esito positivo dell’operazione.

*** ASSISTENZA ***
Avete ancora problemi nonostante le istruzioni e non sapete come procedere per supportare il progetto?
Non allarmatevi. In caso di difficoltà e per qualsiasi domanda, potete contattarci scrivendo al seguente
indirizzo email: ingoalltd@gmail.com
Un nostro operatore vi risponderà nel giro di 24 ore con la possibilità, eventuale, di una chiamata
telefonica che avverrà a carico di Ingoal Ltd.

