
2018 Global Thermal Generation 
 

 

Eccellenza+innovazione+sostenibilità 
Le forze trainanti del nostro futuro 
 

SCOPO DEL LAVORO 

Il Gxcellence Award Program è l'iniziativa Thermal Generation per riconoscere e premiare 

l'eccellenza e l'innovazione delle persone della Thermal Generation in tutto il mondo: condividere Best 

Practice e conoscenza, promuovere innovazione e creatività, coltivare una cultura sostenibile per 

creare insieme il nostro futuro. 

L'iniziativa fa parte del programma di miglioramento continuo dei programmi della GTG e si rivolge a 

tutti i colleghi TGx in tutto il mondo. 

Il personale  può inviare i propri contributi tramite i rispettivi Referenti di Impianto/Staff su tutte le aree 

di interesse per il business di Thermal Generation. 

 

AREA DI INTERESSE DEI CONTRIBUTI 

 Esercizio 

 Manutenzione 

 Sicurezza 

 Ambiente 

 Nuovi Modelli di Business 

 Nuove tecnologie 

 Approccio sostenibile (comunità locali, ambiente di lavoro, economia circolare) per tutte le linee di 

tecnologia di generazione termica: CCGT-O & G, stoccaggio di carbone ed energia. 

 

TIPOLOGIE DI CONTRIBUTO CHE POSSONO ESSERE PRESENTATE 

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO 

Qualsiasi proposta che porti a miglioramenti dei processi / operazioni esistenti, con impatto diretto 

sull'efficienza delle centrali elettriche, operazioni quotidiane degli impianti, sicurezza, ambiente, 

comunità locali, catena di fornitura e impegno dei dipendenti. Le proposte possono fare riferimento a 

una specifica centrale elettrica, a una tecnologia specifica o essere applicabili a tutte le tecnologie di 

generazione termica. Come requisito, le proposte dovrebbero essere in fase di implementazione oppure  

implementazione pianificata per essere implementate durante l'attuale Piano Industriale. 



IDEE INNOVATIVE 

Un'idea è considerata innovativa se non è mai stata ascoltata o vista in precedenza nel business GTGx. 

Nuove tecnologie, servizi e processi da implementare nel business TGx. Le idee devono essere 

implementate il prima possibile e entro 3 anni con un ritorno pertinente agli affari e alle comunità. 

 

PARTECIPANTI 

Il programma è rivolto a tutti i colleghi che lavorano in Thermal Generation. 

Esiste una partecipazione di primo livello a livello di Paese (Argentina, Brasile, Cile, Colombia, 

Globale, Italia, Iberia, Perù, Russia) e un secondo livello, dove tutti i contributi già assegnati nei Paesi 

sono valutati da una Commissione globale di esperti per l'assegnazione della migliore proposta / idea 

globale. 

 

COME PARTECIPARE 

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO/ IDEE INNOVATIVE 

Per la proposta delle idee, il personale di Impianto/Staff della Generation Italy può fare riferimento ad i 

propri referenti di UB/Staff. 

Per solo fini di valutazione e premiazione delle idee, per l'anno 2018, saranno valutate le idee che 

arriveranno entro la data 28/10/2018. Le idee che arriveranno successivamente a tale data, saranno 

comunque analizzate e valutate nel corso dell'anno successivo.   

Ecco l’elenco dei referenti Thermal Generation Italia 2018: 

 

 

 

 

 

Divisione Line Local Coordinator - 2018 

Bastardo COAL Fabrizio Maggiori 

Brindisi COAL Raffaele Forte 

Fusina COAL Cinfrignini Fabiana 

Liguria COAL Daniele Dalle Mura 

Sulcis COAL Enrico Cuccu 

Torre Nord COAL Stefano Mattei 

Centro CCGT-OG Marini Alberto 

Nord CCGT-OG Emma La Cava 

Porto Empedocle CCGT-OG Giaccone Salvatore 

Sicilia Occidentale (TI) CCGT-OG Damiano La Placa 

Sicilia Orientale CCGT-OG Roberto Ruvolo 

Sud (RO,BA) CCGT-OG Salvatore Crollo 

Sud (ME) CCGT-OG Pietro Quaglietta 

Turbo Gas CCGT-OG Angelo Di Maria 

Staff Staff Valentina Andriani - Millucci Giancarlo 



CRITERI DI VALUTAZIONE E PROCESSO 

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO 

Il Team Italia del GXcellence prenderà in considerazione e valuterà tutte le proposte di miglioramento 

presentate. Saranno quelle proposte ritenute tecnicamente ed economicamente fattibili ad essere 

pianificate per l'implementazione e valutate per l'assegnazione del premio. 

I criteri per l'assegnazione dei premi sono: miglioramento KPI in termini di efficienza / ritorno economico 

/ sicurezza / ambiente / approccio sostenibile (comunità locali, catena di fornitura e impegno dei 

dipendenti) e altri criteri di qualità (ad esempio, applicabilità ad altre centrali / paesi). 

IDEE INNOVATIVE 

Il Team Italia del GXcellence valuterà e analizzerà tutte le idee ricevute. Le idee più promettenti saranno 

notificate al Comitato di premiazione per l'assegnazione del premio Best Innovative Idea. 

I criteri per l'assegnazione dei premi sono: Rapidità di implementazione vs Ritorno economico; 

probabilità di successo (disponibilità di capacità e tecnologia / assenza di vincoli normativi e legali); 

possibilità di applicazione ad altri paesi / imprese; approccio sostenibile (comunità locali, catena di 

approvvigionamento e coinvolgimento dei dipendenti). 

 

PROCESSO DI AGGIUDICAZIONE 

PREMI A LIVELLO DEL PAESE 

Il Comitato Thermal Generation Italy valuterà i contributi e selezionerà il Contributo migliore per Paese 

e per ciascuna categoria. I vincitori di ogni categoria si qualificheranno per essere valutati dal Global 

Awarding Committee con tutti gli altri paesi della Thermal Generation. 

 

 

 

 

PREMI A LIVELLO GLOBALE 

Il Global Awarding Committee - composto dai Responsabili Globali: O&M,  TLs, HSEQ, INN, HR e  

dall'assistente del Direttore della Global Generation + i coordinatori  Globali del  Gxcellence 

valuteranno  i Contributi Nazionali premiati e selezioneranno i migliori contributi globali. 

CATEGORIE DI AGGIUDICAZIONE INDIVIDUALE 

Le singole categorie di premi saranno assegnati alla migliore:  

• Proposta di miglioramento: Safety filiera Carbone 

• Proposta di miglioramento: Safety filiera CCGT-O&G 

• Proposta di miglioramento: Ambiente filiera Carbone 

• Proposta di miglioramento: Ambiente filiera CCGT-O&G 

• Proposta di miglioramento: Operation filiera Carbone 

• Proposta di miglioramento: Operation filiera CCGT-O&G 

• Idea innovativa: HSEQ 

• Idea innovativa: Operation 

• Idea innovativa: Nuovi modelli di business e Nuove tecnologie 



• Contributo per la sostenibilità 

• Contributo sullo stoccaggio dell'energia 

 

Il premio "migliori contributi per la sostenibilità " verrà assegnato ad una proposta di miglioramento o 

idea innovativa che integri il concetto di sostenibilità e crei valore condiviso nella nostra attività. 

Il premio "migliore contributo sullo stoccaggio dell'energia" sarà assegnato alla proposta di 

miglioramento o idee innovativa su prestazioni Operation, Safety, Ambiente - applicate alla tecnologia 

di immagazzinamento dell'energia. 

Il premio "migliore Idea innovativa: Nuovi modelli di business e Nuove tecnologie " sarà assegnato alla 
proposta di nuove tecnologie volte alla ricerca di soluzioni innovative da introdurre nella flotta degli 
impianti Enel per aumentare competitività e sostenibilità. 

 

AGGIUDICAZIONE CATEGORIA IMPIANTO 

Insieme alla valutazione dei singoli contributi presentati dai colleghi di Thermal Generation, il Comitato 

di selezione globale selezionerà le centrali elettriche più virtuose. 

Tutte le Centrali delle Thermal Generation, per ciascuna linea tecnologica, saranno valutate mediante 

indicatori di prestazioni.  Gli impianti che otterranno i migliori risultati in termini di Operation, Sicurezza, 

Ambiente e Sostenibilità riceveranno un riconoscimento speciale. 


