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I&NNOVATION CHALLENGE  

Regolamento 
 

1. Introduzione 
Enel Global Infrastructure and Networks S.r.l. (di seguito “Enel GI&N”) è alla ricerca di soluzioni innovative 
per affrontare le problematiche e le sfide che si incontrano nelle relative attività quotidiane. A questo scopo, 
con inizio 15 novembre 2018, Enel GI&N lancerà sulla piattaforma Enel Open Innovability 
[www.openinnovability.enel.com] (di seguito la “Piattaforma”) un contest d’innovazione (di seguito 
“I&NNOVATION CHALLENGE”) su cinque (5) temi sfidanti (di seguito “Challenge”) per i quali individuare 
una o più soluzioni.  
 

2. Descrizione dei Challenge 
L’I&NNOVATION CHALLENGE copre i seguenti Challenge: 
(1) Safety Distance; assicurare il rispetto della distanza di sicurezza da elementi energizzati 
(2) Open Look; identificazione di frode usando fonti di informazioni esterne 
(3) Dischargers Status Indicator; garantire lo stato ottimale di reti aree di MT 
(4) Data Driven Maintenance; localizzazione di averie con metodi non convenzionali e manutenzione 

preventiva in reti di MT 
(5) Clean Sheet Design for Process Transformation; diretto a supply chain, manutenzione preventiva, 

richieste di allacciamento 
 

3. Definizione di Presentazione 
Il proponente che partecipa alla I&NNOVATION CHALLENGE (di seguito il "Partecipante") dovrà presentare 
la domanda attraverso la Piattaforma in relazione ai Challenge descritti nel paragrafo 2 (collettivamente 
denominata la "Proposta"). 
 

4. Ammissibilità dei Concorrenti  
Ad eccezione delle persone coinvolte nell’organizzazione e nella gestione dell’I&NNOVATION CHALLENGE, 
dei loro coniugi o partner e dei loro parenti fino al quarto grado, secondo la legislazione italiana, tutto il 
personale dipendente delle società rientranti nel perimetro Infrastructure and Networks in Argentina, Brasile, 
Cile, Colombia, Italia, Perù, Romania e Spagna può partecipare all’I&NNOVATION CHALLENGE.  
 
La partecipazione in Team è ammessa nel numero massimo di tre (3) persone.  
Tutti i membri del team devono essere dipendenti delle entità legali precedentemente menzionate. Qualora 
sia un Team a partecipare all’I&NNOVATION CHALLENGE, sulla Piattaforma sia il profilo personale sia la 
soluzione proposta saranno inseriti dal rappresentante del Team (il “Team Leader”). Il Team Leader sarà 
l’unica persona di contatto per il Team in relazione all’I&NNOVATION CHALLENGE ed avrà piena 
responsabilità di rappresentare il Team. 
 
La composizione del Team dovrà sempre essere specificata nei documenti che compongono la Proposta, da 
caricare sulla Piattaforma.  
 
Se un Team sarà selezionato tra i finalisti, solo il Team Leader parteciperà - come Finalista – al Enel GI&N 
Innovation Day 2019 per presentare la soluzione proposta dal Team (come descritto al paragrafo 7).  
 
 
Partecipando all’I&NNOVATION CHALLENGE, il Partecipante dichiara e garantisce che: 
1) la sua partecipazione all’I&NNOVATION CHALLENGE è ammissibile; 
2) tutte le informazioni contenute nella Proposta sono vere, accurate e complete; 
3) ha letto ed accettato la “privacy policy” della Piattaforma; 
4) non ha violato alcuna legge nel suo paese di residenza e partecipa legalmente all’I&NNOVATION 

CHALLENGE; 
5) non è in posizione di conflitto di interessi con l’I&NNOVATION CHALLENGE; 
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6) a sua conoscenza, la Proposta non: (i) viola alcun diritto di terze parti – compresi, ma non solo, diritti 
d’autore, diritti di marchi registrati, licenze, brevetti o diritti di privacy; (ii) non riporta in posizione di 
rilievo marchi di fabbrica o loghi;  

7) dichiara e si impegna a sollevare Enel GI&N ed Enel S.p.A. da ogni e qualsiasi responsabilità e da 
qualunque tipo di danno, perdita o pregiudizio che possa sorgere da o in relazione con l’I&NNOVATION 
CHALLENGE e con qualsiasi premio eventualmente vinto. 
 

Enel GI&N ricorda a tutti i Partecipanti che il Gruppo Enel ha adottato e aderisce ai principi stabiliti nel 
Codice Etico, nel Piano alla Corruzione e nel Global Compliance Program ai sensi del D. Lgs. 231/2001 di 
Enel Group, che attualmente può essere trovato a http://www.enel.com 
Il Partecipante riconosce il Codice Etico di Enel Group come vincolante e conferma di aderirvi. Il 
Partecipante riconosce inoltre che Enel S.p.A. ha approvato il Enel Global Compliance Program, che è stato 
redatto tenendo conto delle principali convenzioni internazionali contro la corruzione (ad es. Bribery Act; 
Foreign Corrupt Practice Act ecc.) e che sarà adottato da tutte le società controllate non italiane del Gruppo 
Enel. 
Enel GI&N si riserva il diritto di rifiutare qualsiasi proposta che non sia conforme a questo Regolamento.   
 

5. Premi 
La migliore proposta per risolvere ciascuno dei Challenge sarà premiata con: i) la partecipazione ad una 
settimana di approfondimento tecnico e teorico, seguendo attività professionali sui temi dell’innovazione; e ii) 
con il coinvolgimento nell’esperienza di Formula-E (backstage e Grand Prix di Roma, il 13 aprile 2019). Se la 
proposta vincente è presentata da un Team, il premio è garantito a tutti i membri del Team.   
 

6. Partecipazione 
Le Proposte dovranno essere trasmesse esclusivamente on-line attraverso la Piattaforma in una delle cinque (5) 
lingue del Gruppo Enel (Italiano, Spagnolo, Inglese, Portoghese o Romeno). Le Proposte fatte pervenire con 
qualsiasi altro mezzo non saranno considerate. Le Proposte devono essere presentate in un'unica fase e 
devono includere: 
1) informazioni sul Partecipante; nel caso in cui il partecipante sia un Team, la persona che si registrerà 

alla Piattaforma per inviare la proposta sarà automaticamente considerata come rappresentante 
autorizzato del Team stesso; nel caso in cui il partecipante sia un Team, ciascuno dei membri del Team 
dovrà trovarsi nelle condizioni di ammissibilità sopra specificate e la composizione del Team dovrà 
essere indicata in un file allegato chiamato “Team Composition”;  

2) informazioni sulla proposta usando il formato disponibile sulla Piattaforma; 
3) documenti a supporto della comprensione della proposta, con un massimo di 5 file allegati. 

 
È possibile inviare una proposta per più di un Challenge, con differenti invii, uno per ciascun Challenge.  
Si pregano i Partecipanti di non attendere gli ultimi giorni per inviare le Proposte. L’impossibilità di inviare la 
propria Proposta in tempo utile, per qualsiasi ragione, incluse circostanze attenuanti, comporterà l’esclusione 
della Proposta stessa.   
 

7. Fasi e scadenze 
L’I&NNOVATION CHALLENGE è strutturato secondo le seguenti fasi: 
 
Faso 1 – Invio delle proposte 
Sarà possibile inserire le proposte sulla Piattaforma dal 15 novembre 2018 al 31 dicembre 2018 (entro le 
23.59 CET).  
Durante la fase di invio delle proposte, il Partecipante può formulare domande di chiarimento inviando una e-
mail al corrispondente local focal point. Il feedback alle domande sarà pubblicato tramite la Piattaforma, 
sotto forma di allegato aggiuntivo, entro un massimo di tre (3) giorni.  
 
Al fine di essere ammessi alla valutazione, le proposte devono essere complete ed inviate entro la scadenza 
tramite la Piattaforma; i Partecipanti devono accettare il Regolamento e i Termini di Uso e la privacy policy 
della Piattaforma, così come dichiarare sotto la propria responsabilità l’assenza di conflitti di interesse.  
Comunicazione ai partecipanti: dopo un invio formalmente valido, i partecipati riceveranno una conferma 
tramite la Piattaforma.  

http://www.enel.com/
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Una volta presentata, la Proposta sarà visibile a tutti i colleghi Enel. Anche se il Partecipante verrà tenuto 
anonimo, i colleghi di Enel saranno in grado di arricchire la Proposta con i loro commenti (pubblicati in forma 
non anonima). 
 
Fase 2 - Valutazione 
Le Proposte per ogni Challenge saranno valutate da un comitato di valutazione (l’“Evaluation Committee”) 
sulla base dei seguenti criteri (in ordine di importanza):  
 
1) Fattibilità tecnica e potenziale: la soluzione tecnologica proposta può essere realizzata/utilizzata, 

possiede un elevato livello di qualità ed è in grado di distinguersi; 
2) Impatto sul business: accuratezza e credibilità dei parametri considerati (per esempio: costi, ricavi, 

benefici); 
3) Presentazione: completezza e chiarezza dei materiali tecnico-grafici e testuali. 

 
Le decisioni dell’Evaluation Committee sono basate sui criteri sopra esposti, preservando in ogni caso la sua 
piena discrezionalità; tutte le decisioni dell’Evaluation Committee saranno definitive e vincolanti su tutte le 
questioni relative all’I&NNOVATION CHALLENGE. 
 
L’Evaluation Committee si impegna a valutare le soluzioni senza pregiudizio alcuno e senza agevolazioni nei 
confronti di alcun partecipante in cambio di benefici personali.  
 
Comunicazione ai Partecipanti: una comunicazione specifica sarà inviata ai Finalisti al fine di consentire loro 
la preparazione di una presentazione relativa alle proposte secondo specifici format e metodologia. Saranno, 
inoltre, informati in merito alla loro partecipazione all’Enel GI&N Innovation Day 2019, alla cerimonia di 
proclamazione e premiazione dei vincitori. 
 
Le soluzioni e le presentazioni saranno giudicate dall’Evaluation Committee che deciderà tre (3) finalisti per 
ciascuna Challenge e da una giuria che premierà un (1) vincitore per ciascuna Challenge.  
 

8. Evaluation Committee 
L’Evaluation Committee sarà così composto:  
 
Challenge owners: responsabili della selezione dei Challenge e della loro descrizione. Sono specialisti di sei 

funzioni globali di Enel GI&N: 

• Santiago Cascante   (Network Technology and Innovation) 

• Gabriele Licasale     (Network Development)  

• Jean Pierre Goossens Alayon (Operation and Maintenance) 

• Nicola Grasso    (Health, Safety, Environment) 

• Domenico Tresoldi   (Network Commercial Operation) 

• Ilaria Vadacchino   (Quality & Process Transformation) 
 
Local focal points: responsabili del coordinamento dell’I&NNOVATION CHALLENGE in ciascuna Country, 

nonché dei rapporti tra i partecipanti di una specifica Country e i Challenge Owners: 

 

• Mirco Kildani    (Italia) 

• Mario Alberto Colonnello  (Argentina) 

• Jose Nilo Rodrigues Da Silva   (Brasile) 

• Marius Domnicu                    (Romania) 

• Cesar Rincon Alvarez   (Colombia) 

• Hans Christian Rother Salazar  (Cile) 

• Roberto Leonidas Sanchez Vargas (Perù) 

• Jorge Sanchez Cifuentes  (Spagna) 
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9. Diritti di Enel sulle proposte presentate 
Con la presentazione della Proposta nell’I&NNOVATION CHALLENGE, il Partecipante:  
1) garantisce ad Enel GI&N, senza diritti di royalty in maniera irrevocabile e in tutto il mondo, il diritto e la 

licenza a: (i) utilizzare, revisionare, valutare, testare e in altri modi analizzare la Proposta e tutti i 
contenuti in relazione all’I&NNOVATION CHALLENGE; e (ii) presentare la Proposta e tutti i relativi 
contenuti relativi all’I&NNOVATION CHALLENGE (comprese, ma non solo, presentazioni interne ed 
esterne, fiere, screenshot del processo di raccolta Proposte dell’I&NNOVATION CHALLENGE in 
comunicati stampa, ecc.) su qualsiasi media (anche non conosciuti o da sviluppare);  

2) accetta di firmare eventuali documenti necessari per garantire ad Enel GI&N o a suoi designati l’utilizzo 
dei diritti garantiti di cui sopra; 

3) comprende e accetta che Enel GI&N possa aver sviluppato o commissionato materiali simili o identici a 
quanto proposto e rinuncia a qualsiasi richiesta che possa risultare da qualche somiglianza con il 
contenuto della Proposta del Partecipante; 

4) comprende e riconosce che Enel GI&N non può verificare le informazioni che saranno rivelate al 
personale del Gruppo Enel nel corso dell’iniziativa o ciò che il personale del Gruppo Enel ricorderà di 
ciascuna Proposta. Il Partecipante comprende, inoltre, che Enel GI&N non darà restrizioni alle mansioni 
del personale del Gruppo Enel che ha avuto acceso alla Proposta. Partecipando all’I&NNOVATION 
CHALLENGE, il Partecipante accetta che Enel GI&N ed Enel S.p.A. non possono essere ritenuti 
responsabili ai sensi del presente articolo e della legge sul diritto d’autore e dei segreti industriali, per 
l’uso delle informazioni che il personale del GruppoEnel possa ricordare nell’ambito dello sviluppo o 
della diffusione di nostri prodotti o servizi; 

5) comprende e riconosce che, dopo l’annuncio dei vincitori, le Proposte potranno essere pubblicate su un 
sito web selezionato da Enel GI&N e potrannoessere visualizzate dai visitatori di quel sito. Rimane 
inteso che Enel GI&N non sarà responsabile per qualunque uso non autorizzato delle Proposte da parte 
dei visitatori di quel sito.  

6) comprende e riconosce che Enel GI&N, riservandosi questi diritti, non è obbligata ad utilizzare la 
Proposta del Partecipante, anche se è stata selezionata come proposta vincitrice. 

 

10.   Modifiche al Regolamento 
Con la presentazione della Proposta, il Partecipante riconosce che Enel GI&N ed Enel S.p.A. possono 
modificare questo Regolamento in qualsiasi momento e a propria esclusiva discrezione. Sono comprese 
modifiche alle date di scadenza e degli eventi, luoghi o caratteristiche dei premi dell’I&NNOVATION 
CHALLENGE. 
Enel S.p.A. pubblicherà qualsiasi modifica al Regolamento sulla Piattaforma. I Partecipanti sono tenuti a 
visitare periodicamente la Piattaforma per verificare l’eventuale pubblicazione di aggiornamenti relativi al 
Regolamento.  
Nessuna modifica può essere retroattiva, dando gli stessi diritti ai Partecipanti già registrati sulla Piattaforma.  
 

11.   Conflitti 
In caso di conflitto tra il presente Regolamento e i Termini di Uso della Piattaforma, prevarrà il presente 
Regolamento. 

12.   Cancellazione, modifiche e sospensione dell’I&NNOVATION CHALLENGE  
In caso di brogli, virus, bug, internet bot, eventi catastrofici o qualsiasi altro imprevisto o evento inaspettato 
che non possa essere ragionevolmente anticipato o controllato (cosiddetta “forza maggiore”) che possano 
inficiare l’equità e/o l’integrità dell’I&NNOVATION CHALLENGE, Enel GI&N si riserva il diritto di cancellare, 
modificare o sospendere l’I&NNOVATION CHALLENGE. Questo diritto è riservato anche nel caso in cui 
l’evento sia dovuto a un errore tecnico o umano. Se non è possibile individuare una soluzione per ripristinare 
l’integrità dell’I&NNOVATION CHALLENGE, Enel GI&N si riserva la possibilità di selezionare i vincitori tra 
tutte le soluzioni formalmente valide ricevute prima che dell’eventuale cancellazione, modificazione o 
sospensione dell’l’I&NNOVATION CHALLENGE da parte di Enel GI&N. Se qualsiasi partecipante o membro 
di un Team cerca di compromettere l’integrità o le legittime attività dell’I&NNOVATION CHALLENGE, o se 
Enel GI&N ha ragione di credere che un partecipante o il membro di un Team ha compromesso l’integrità o 
le legittime attività dell’I&NNOVATION CHALLENGE mediante brogli, hackeraggi, creazione di Internet Bot o 
altri applicativi automatici per Internet, o commettendo una frode con qualsiasi modalità, Enel GI&N potrà 
richiedere i conseguenti danni nelle modalità più estese consentite dalla legislazione vigente. Inoltre, Enel 
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GI&N potrà squalificare e vietare a qualsiasi partecipante scorretto la partecipazione a possibili futuri 
I&NNOVATION CHALLENGE. 
 

13.   Costi e tasse 
Qualsiasi costo e tassa relativi alla partecipazione all’ I&NNOVATION CHALLENGE o ricevute di pagamento 
saranno esclusivamente a carico del Partecipante. I Partecipanti sono invitati a verificare i costi, gli oneri e le 
tasse applicabili secondo le leggi della giurisdizione in cui risiedono o dove sono obbligati a pagare le tasse. 
 

14.  Limitazione di responsabilità 
In aggiunta a qualsiasi altra limitazione di responsabilità contenuta in questo Regolamento, Enel GI&N e 
Enel S.p.A. non sono responsabili per possibili malfunzionamenti della Piattaforma. Si fa inoltre presente che 
Enel GI&N e Enel S.p.A. non sono responsabili per problematiche relative a computer, reti o altro che 
possano portare a perdere, danneggiare o ritardare le proposte inviate.  
 

15.  Legislazione applicabile e giurisdizione 
L’I&NNOVATION CHALLENGE è sottoposto dalla legislazione italiana. Eventuali controversie saranno di 
competenza del Tribunale di Roma.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


