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I&NNOVABILITY CHALLENGE  
Termini e Condizioni 

 

1. Introduzione 

Enel Global Infrastructure and Networks S.r.l. (di seguito "Enel GI&N") è alla ricerca di soluzioni alternative 
per le sfide e i problemi tecnici che incontra nella sua attività quotidiana. A tal fine, a partire dal 10 febbraio 
2020, Enel GI&N lancerà sulla piattaforma - Enel Open Innovability [www.openinnovability.enel.com] (di 
seguito la "Piattaforma") un concorso di innovazione (di seguito la "I&NNOVABILITY CHALLENGE") su sei 
(6) challenges (di seguito le "Challenges") da risolvere.  
 

2. Descrizione delle challenges 

La I&NNOVABILITY CHALLENGE è rilevante per le seguenti Challenges: 
 

(1) Prevention of electrical incidents to external parties; 
(2) Remote and smarter factory acceptance tests; 
(3) Innovative on-field work experience for network commercial operation technicians; 
(4) Distribution network fault assessment during HV outages; 
(5) Innovative work and material certification process; 
(6) New circular life for grid assets. 

3. Definizione di presentazione 

Il proponente che partecipa alla I&NNOVABILITY CHALLENGE (di seguito il "Richiedente") deve 
presentare la domanda attraverso la Piattaforma in relazione alle Challenges descritte nel paragrafo 2 
(collettivamente denominate la "Proposta"). Le Proposte presentate devono essere completate. 

4. Requisiti dei partecipanti 

Ad eccezione delle persone coinvolte nell'organizzazione e nella gestione della I&NNOVABILITY 
CHALLENGE e dei loro coniugi o partner e dei loro parenti fino al quarto grado calcolato secondo la legge 
italiana, possono partecipare alla I&NNOVABILITY CHALLENGE tutti i dipendenti che lavorano nelle 
persone giuridiche appartenenti al perimetro di Infrastrutture & Reti nei seguenti paesi Argentina, Brasile, 
Cile, Colombia, Italia, Perù, Romania, Spagna.  
 
È consentita la partecipazione in team e il numero massimo di membri è di tre (3).  
Tutti i membri dei team sono dipendenti che lavorano nelle persone giuridiche sopra specificate. 
Ogni volta che un team partecipa a I&NNOVABILITY CHALLENGE, deve essere creato il profilo della 
Piattaforma e la domanda deve essere interamente presentata e seguita da un team leader (il "Team 
Leader").  
Il Team Leader sarà l'unica persona di contatto del team in relazione alla I&NNOVABILITY CHALLENGE e 
avrà piena rappresentanza e responsabilità nei confronti del team. 
 
Si prega di notare che la composizione del team deve essere specificata negli allegati della proposta. 
 
Se un team verrà selezionato per la fase di selezione, solo il Team Leader parteciperà - come Finalista - alla 
Giornata dell'Innovabilità 2020 di Enel GI&N e presenterà la Proposta del team (come descritto nel 
Paragrafo 7). 
 
Partecipando all’ I&NNOVABILITY CHALLENGE, il Richiedente dichiara e garantisce che: 
1) è idoneo a partecipare alla I&NNOVABILITY CHALLENGE; 
2) non è stato coinvolto nella preparazione, organizzazione e/o gestione della I&NNOVABILITY 

CHALLENGE; 
3) tutte le informazioni contenute nella Proposta sono veritiere, accurate e complete; 
4) ha preso visione e accettato l'informativa sulla privacy della Piattaforma; non ha violato alcuna legge del 

paese di residenza in merito alla legalità dell'accesso alla I&NNOVABILITY CHALLENGE;  
5) non si trova in una posizione di conflitto di interessi con la I&NNOVABILITY CHALLENGE; 
6) per quanto a sua conoscenza, la Proposta non: (i) non viola i diritti - inclusi, a titolo esemplificativo ma 

non esaustivo, i diritti d'autore, i diritti di marchio, i diritti di brevetto o i diritti di privacy - di terzi; (ii) non 
presenta in modo evidente alcun marchio o logo; 
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7) solleva e si impegna a tenere indenne Enel GI&N ed Enel S.p.A. da ogni e qualsiasi responsabilità o 
qualsiasi lesione, perdita o danno di qualsiasi tipo derivante da o in connessione con la 
I&NNOVABILITY CHALLENGE, e/o l'attuazione delle attività connesse alla I&NNOVABILITY 
CHALLENGE e/o qualsiasi premio vinto. 

 
I Candidati devono adottare tutte le misure necessarie per evitare che si verifichino situazioni in cui 
l'imparzialità e l'obiettività del premio nella I&NNOVABILITY CHALLENGE sia compromessa per 
qualsiasi tipo di motivo. Inoltre, i Candidati devono informare senza indugio il Comitato di Valutazione di 
qualsiasi tipo di situazione che comporti o possa comportare un conflitto di interessi e adottare 
immediatamente tutte le misure necessarie per porre rimedio a tale situazione.       
 

Enel GI&N ricorda a tutti i richiedenti che il Gruppo Enel ha adottato e aderisce ai principi contenuti nel 
Codice Etico, nel Piano di Tolleranza Zero per la Corruzione e nel Global Compliance Program ex D.Lgs. 

231/2001 del Gruppo Enel, attualmente consultabile all'indirizzo https://www.enel.com/ 

Il candidato riconosce il Codice Etico del Gruppo Enel come vincolante e conferma di aderirvi. Il candidato 
riconosce inoltre che Enel S.p.A. ha approvato il Global Compliance Program di Enel, che è stato redatto 
tenendo conto delle principali convenzioni internazionali contro la corruzione (i.e. Bribery Act; Foreign 
Corrupt Practice Act etc.) 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 non conforme ai presenti Termini e Condizioni. 

5. Premi 

La migliore proposta per ciascuna delle Challenges da risolvere sarà premiata con: i) la guida del progetto di 
innovazione per lo sviluppo della propria proposta; ii) l’accesso a programmi di formazione/sviluppo 
personalizzati; iii) Viaggio I&NNOVABILITY JOURNEY in tre continenti; iv) la partecipazione all'Enel Play 
Energy Campus Party. Se la proposta vincente viene presentata da un team, il premio sarà assegnato a tutti 
i membri del team. 

6. Candidatura 

Le proposte saranno presentate esclusivamente online attraverso la Piattaforma. 
I candidati sono pregati di inviare le loro proposte in una delle cinque (5) lingue seguenti di Enel Group: 
inglese, italiano, spagnolo, Porotghese e Rumeno.  
Le candidature presentate con qualsiasi altro mezzo non saranno prese in considerazione.  
Le proposte devono essere presentate in un'unica fase e devono comprendere le seguenti sezioni: 
 
1) Informazioni sul Candidato; nel caso in cui il candidato sia un team, la persona fisica che presenta la 

domanda sarà automaticamente trattata come il rappresentante autorizzato del team - Team Leader; 
nel caso in cui il candidato sia un team, ogni membro del team deve soddisfare i criteri di idoneità di cui 
sopra e deve essere indicato in un file allegato denominato "Team Composition"; 

2) Informazioni sulle proposte. I candidati sono pregati di utilizzare il formato indicato nella Piattaforma; 
3) Possibilità di caricare documenti di supporto per un massimo di 5 file (25MB di dimensione totale). I 

documenti giustificativi possono essere presentati solo in inglese. I candidati possono includere 
esempi/esemplificazioni dei loro progetti a supporto della Proposta (ad esempio prototipi, presentazioni, 
video, materiale grafico, siti web, documenti, ecc.) Un breve video (max 1 minuto) è adatto al supporto, 
e in ogni caso ai finalisti verrà chiesto di consegnare un video per presentare la loro proposta al 
comitato che selezionerà il vincitore.    
 

Sono ammesse domande a più di una Challenge per ogni partecipante (o partecipanti), a condizione che per 
ogni Challenge venga presentata una domanda diversa. 
Si raccomanda vivamente ai candidati di non attendere l'ultimo minuto per presentare la Proposta. Il 
mancato arrivo della proposta in tempo per qualsiasi motivo, comprese le circostanze attenuanti, comporterà 
il rifiuto della proposta.  

7. Fasi e scadenze 

La I&NNOVABILITY CHALLENGE è strutturata nelle seguenti fasi: 
 
Fase 1 – Invio 
 
I candidati presenteranno le loro proposte sulla Piattaforma dal 10 febbraio 2020 al 25 marzo 2020 (entro le 
23.59 CET). 
 

https://www.enel.com/
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Enel GI&N ha il diritto di prorogare la chiusura di questa fase per un periodo massimo di 30 giorni e di 
annunciare tale proroga, se del caso.  
 
Durante la fase di presentazione, i Candidati possono anche presentare domande relative alla 
I&NNOVABILITY CHALLENGE inviando una e-mail al focal point locale di seguito indicato. Un 
feedback/chiarimento sarà emesso e pubblicato come allegato nella Piattaforma entro un massimo di tre (3) 
giorni. 
 
Per essere idonei alla valutazione, i contributi devono essere completati e presentati prima della scadenza 
attraverso la Piattaforma.   
 
I candidati devono accettare i presenti Termini e Condizioni e le Condizioni d'uso e la politica sulla privacy 
della Piattaforma, nonché dichiarare sotto la propria responsabilità l'assenza di conflitti d'interesse. 
 
Comunicazione ai partecipanti: dopo una presentazione formalmente valida, i Candidati riceveranno una 
conferma dalla Piattaforma. 
 
Fase 2 – Valutazione 
 

1) Le Proposte per ogni Challenge saranno valutate da un Comitato di valutazione (il "Comitato di 
valutazione") sulla base dei seguenti criteri: Fattibilità tecnica e potenzialità: la soluzione tecnologica 
proposta può essere realizzabile/utilizzata e ha un alto livello di qualità e di distintività; 
2) Impatto sul business: Precisione e credibilità dei parametri valutati (es. costi, ricavi, benefici, nuovi 
modelli operativi); 
3) Impatto sulla sostenibilità e sull'utilizzo delle nuove tecnologie; 
4) Video di presentazione e pitch: Completezza e chiarezza del materiale. 

 
 

Le decisioni del Comitato di Valutazione si basano sui criteri sopra indicati, ma alla fine sono a loro esclusiva 
discrezione; tutte le decisioni dei Comitati di Valutazione saranno definitive e vincolanti per tutte le questioni 
relative a questa I&NNOVABILITY CHALLENGE. 
 
Il Comitato di Valutazione si impegna a valutare le soluzioni senza pregiudizio e senza agevolazioni ad alcun 
risolutore in cambio di vantaggi personali. 
 

Comunicazione ai partecipanti: Una comunicazione specifica sarà inviata ai finalisti per far loro preparare 
una presentazione e un video (della durata massima di 1 minuto) delle loro proposte secondo un formato e 
una metodologia specifici. Saranno inoltre informati che parteciperanno alla giornata di premiazione, durante 
l'Enel GI&N Innovation Day 2020, in cui saranno annunciati i vincitori. 
 
Le soluzioni e le presentazioni saranno giudicate dal Comitato di Valutazione che deciderà tre (3) finalisti per 
ogni Challenge e dal Comitato Innovazione di I&N, con la partecipazione straordinaria di amministratori di 
altre Business Lines, che premierà un (1) vincitore per Challenge. 

8. Comitato di valutazione  

Il Comitato di valutazione è formato come segue: 
 
I challenge owner sono responsabili della selezione e della descrizione della sfida.  
 
 

Challenge Owner Challenge Title 

Nicola Grasso   Prevention of electrical incidents to external parties 

Ilaria Vadacchino  Remote and smarter factory acceptance tests 

Domenico Tresoldi Innovative on-field work experience for network 
commercial operation technicians 

Jean Pierre Goossens Distribution network fault assessment during HV 
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outages 

Federico Pasquini Innovative work and material certification process 

Daniela De Rose New circular life for grid assets 

 
  

 
I focal point locali sono responsabili del coordinamento di I&NNOVABILITY CHALLENGE in ogni 
Paese e delle relazioni tra i partecipanti di un determinato Paese e i Challenge Owner: 

 Mirco Kildani    (Italia) 

 Mario Alberto Colonnello  (Argentina) 

 Silvia De Francisci   (Brasile) 

 Obrejan Vasilica                   (Romania) 

 Cesar Rincon Alvarez   (Colombia) 

 Hans Christian Rother Salazar  (Cile) 

 Roberto Leonidas Sanchez Vargas (Perù) 

 Santiago Cascante Nogales  (Spagna) 
 

9. Diritti di Enel GI&N sulle proposte 

Presentando le proposte nella I&NNOVABILITY CHALLENGE, il candidato:  
 

1) concede a Enel GI&N un diritto irrevocabile, esente da royalty, mondiale e la licenza di: i) 
utilizzare, rivedere, valutare, testare e analizzare in altro modo le proposte e tutti i loro contenuti 
in relazione alla I&NNOVABILITY CHALLENGE; e ii) presentare proposte e tutti i loro contenuti 
in relazione alla I&NNOVABILITY CHALLENGE (incluse, a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo, presentazioni interne ed esterne, fiere e schermate del processo di partecipazione al 
Concorso in comunicati stampa) su tutti i media (ora noti o sviluppati in seguito);  

2) si impegna a sottoscrivere la documentazione necessaria che possa essere richiesta ad Enel 
GI&N e ai suoi incaricati per l'utilizzo dei diritti di cui sopra; 

3) Comprende e riconosce che Enel GI&N può aver sviluppato o commissionato materiali simili o 
identici alla proposta e che si rinuncia a qualsiasi pretesa derivante da eventuali somiglianze con 
la Proposta Richiedente; 

4) Comprende e riconosce che Enel GI&N non può controllare le informazioni in entrata 
comunicate al personale del Gruppo Enel nel corso dell'inserimento della I&NNOVABILITY 
CHALLENGE, o ciò che il personale del Gruppo Enel ricorderà di qualsiasi Proposta. Resta 
inoltre inteso e accettato che Enel GI&N non varierà i carichi di lavoro del personale che ha 
avuto accesso alla Proposta. Inserendo la I&NNOVABILITY CHALLENGE, il Candidato accetta 
che Enel GI&N ed Enel S.p.A. non possono essere ritenute responsabili ai sensi della presente 
sezione o della legge sul diritto d'autore o sui segreti commerciali per l'uso delle informazioni 
che il personale del Gruppo Enel potrà conservare nella propria memoria durante lo sviluppo o 
l'implementazione dei nostri prodotti o servizi; 

5) Comprende e riconosce che, dopo l'annuncio del vincitore, le Proposte possono essere 
pubblicate su un sito web selezionato da Enel GI&N o visualizzate dai visitatori di tale sito o 
promosse attraverso i suoi canali mediatici regolari e ad hoc, eventi, ecc. Enel GI&N non è 
responsabile per qualsiasi uso non autorizzato della Proposta da parte dei visitatori di tale sito 
web. Enel GI&N, pur riservandosi tali diritti, non è obbligata ad utilizzare la Proposta del 
Candidato per alcuno scopo, anche se selezionata come Proposta vincente. 

10. Modifiche ai Termini e Condizioni  

Con l'invio della Proposta, il Richiedente prende atto che Enel GI&N ed Enel S.p.A. possono modificare i 
presenti Termini e Condizioni in qualsiasi momento a loro esclusiva discrezione. Ciò include la modifica delle 
date di scadenza e degli eventi, dei luoghi o delle specifiche della I&NNOVABILITY CHALLENGE e/o dei 
premi. 
Eventuali modifiche ai presenti Termini e Condizioni saranno pubblicate sulla Piattaforma.  
I candidati devono visitare regolarmente la Piattaforma per verificare se è stato pubblicato un aggiornamento 
dei Termini e Condizioni. 
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Nessuna modifica può essere retroattiva, dando gli stessi diritti ai partecipanti già registrati sulla Piattaforma.   

11. Conflitti 

In caso di conflitto tra i presenti Termini e Condizioni e le Condizioni d'Uso della Piattaforma, prevarranno i 

presenti Termini e Condizioni. 

12.  Annullamento, modifica o sospensione della I&NNOVABILITYCHALLENGE 

Se un comportamento fraudolento, la presenza di un virus, un bug, un internet bot, un evento catastrofico, o 
qualsiasi altro evento imprevisto o inaspettato che non può essere ragionevolmente previsto o controllato 
(detto anche forza maggiore) compromette l'equità e/o l'integrità di questa I&NNOVABILITY CHALLENGE, 
Enel GI&N si riserva il diritto di annullare, modificare o sospendere questa I&NNOVABILITY CHALLENGE. 
Questo diritto è riservato sia che l'evento sia dovuto ad un errore umano o tecnico. Qualora non sia possibile 
trovare una soluzione per ripristinare l'integrità della I&NNOVABILITY CHALLENGE, Enel GI&N si riserva il 
diritto di selezionare i vincitori tra tutti gli elaborati idonei ricevuti prima che Enel GI&N dovesse annullare, 
modificare o sospendere la I&NNOVABILITY CHALLENGE. Se un richiedente o un membro di un team tenta 
di compromettere l'integrità o il legittimo funzionamento di questa I&NNOVABILITY CHALLENGE, o se Enel 
GI&N ha motivo di credere che un richiedente o un membro di un team abbia compromesso l'integrità o il 
legittimo funzionamento di questa I&NNOVABILITY CHALLENGE con un comportamento fraudolento, 
un’azione di hacking, creando un internet bot o un altro programma automatizzato, o commettendo frodi in 
qualsiasi modo, Enel GI&N può chiedere il risarcimento dei danni nella misura massima consentita dalla 
legge. Inoltre, Enel può squalificare e bandire qualsiasi partecipante sleale da qualsiasi futura 
I&NNOVABILITY CHALLENGE. 
La I&NNOVABILITY CHALLENGE può essere annullata anche se: (i) non si riceve alcuna Proposta; (ii) il 
comitato non identifica alcun vincitore o (iii) il vincitore deve essere escluso. 

13. Costi e tasse 

Qualsiasi eventuale costo e imposta funzionale alla partecipazione all’I&NNOVABILITY CHALLENGE dovrà 
essere sostenuto esclusivamente dai richiedenti. I richiedenti sono invitati a controllare i costi, i dazi e le 
imposte applicabili secondo le leggi della giurisdizione in cui risiedono o dove sono altrimenti obbligati a 
pagare le tasse.  

14.  Limitazione di responsabilità 

Oltre ad ogni altra limitazione di responsabilità contenuta nei presenti Termini e Condizioni, Enel GI&N ed 
Enel S.p.A. non sono responsabili per eventuali carenze della Piattaforma.  
 
Si ricorda che Enel GI&N ed Enel S.p.A. non sono responsabili per problemi relativi ai computer, alle reti o 
per qualsiasi altra ragione che possa portare a smarrimento, danneggiamento e/o ritardo nell'inserimento. 

15.  Legge e giurisdizione 

La I&NNOVABILITY CHALLENGE è regolata dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia è competente in 
via esclusiva il Foro di Roma. 
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