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1. Highlights 

• Apertura candidature - 24/01/2022  

• Chiusura candidature - 06/03/2022  

• Conclusione valutazione intermedia – 15/03/2022  

• Avvio fase finale – 16/03/2022  
• Chiusura fase finale ed evento (Pitch day) – da calendarizzare tra 25/04/2022 – 29/04/2022  

• Conclusione valutazione finale – entro il 06/05/2022  

• Seeker: Baker Hughes – Sede operativa Vibo Valentia 

• Help desk email: info@oiman.it 

• Tag: #energy #efficiency #innovation #sustainability #smartenergy #openinnovation #call4idea   

2. Descrizione dell’iniziativa 

Baker Hughes è una company globale che si occupa di tecnologie al servizio dell’energia, che fornisce soluzioni per i 
clienti dell’energia e dell’industria in tutto il mondo. Lo stabilimento Baker Hughes (BH) di Vibo Valentia, che occupa 
una superficie di circa 173.000 mq e occupa all’incirca 200 addetti, tra personale interno BH e aziende esterne, produce 
dispositivi di assistenza per impianti di estrazione e generazione di energia. 

Il fabbisogno di innovazione riguarda la produzione, la gestione e la valorizzazione dell’energia all’interno dello  
stabilimento. Attualmente il fabbisogno energetico dello stabilimento è pari a circa 2,5 Gwh/anno, con un mix 
produttivo che prevede l’acquisto di circa 1,8 Gwh e l’autoproduzione di 0,7 Gwh annui. Tenuto conto delle dinamiche 
dei prezzi connessi all’approvvigionamento esterno, l’azienda intende incrementare il potenziale di autoproduzione 
passando dagli attuali 500 Kwp a 1.000 Kwp. Le dinamiche di generazione e consumo renderanno disponibili quantità 
significative di energia, stimabili in 180 Mwh/annui, che non è conveniente immettere in rete all’attuale prezzo di 
acquisto del distributore, pari a 0,06 Euro/kWh. Il costo di acquisto dalla rete è invece di circa 0,30 Euro/kWh (costo 
variabile in funzione delle dinamiche di mercato). 

L’obiettivo della challenge è quello di definire una strategia, i modelli correlati e le tecnologie conseguenti utili alla 
valorizzazione dell’eccesso di produzione di energia elettrica in talune condizioni, finalizzate a privilegiare 
l’autoconsumo e forme di impiego innovative e coerenti con la vision e mission del gruppo BH. 

3. Ulteriori specifiche tecniche 

Utilities 2021 per tipologia di utenza: 

• Energia elettrica 85% 

• Acqua 9% 

• Gas 6% 
 

Consumi per fonte di approvvigionamento energetico: 

• Da rete di distribuzione 68% 

• Da fotovoltaico 32% 
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Consumi elettrici per tipologia: 

• Luci 33% (Illuminazione capannoni officina, strade, locali pompe, mensa, portineria, palazzine ditte esterne) 

• Aria compressa 12% (n.3 compressori, n.1 deumidificatore) 

• Blindo X area produzione 12% (meccanica, bunker, forno Felind) 

• Blindo Y area produzione 33% (4.a campata, attrezzeria, forni elettrodi e flusso, area moduli) 

4. Documentazione candidatura 

I partecipanti dovranno presentare le proprie proposte di partecipazione all’iniziativa esclusivamente attraverso la 
piattaforma OIMAN raggiungibile al link https://oiman.it/. Attraverso le candidature i Solver potranno presentare gli 
approcci o gli usi tecnici proposti, il loro background e competenza nell'area tecnica di riferimento della challenge.  

Per accedere alla fase di presentazione delle candidature è necessario: 

• Inviare il modulo di candidatura completo in tutte le sue parti attraverso il submission form presente in 

piattaforma OIMAN; 

• Short Bio e/o Company profile del/dei proponente/i 

Per accedere alla fase di presentazione finale delle soluzioni è necessario: 

• Elaborare un pitch di presentazione di max 15 slide in formato .pptx o .pdf, contenente una descrizione 

tecnica dettagliata della soluzione (livello di avanzamento tecnologico, time to market, economics) 

5. Criteri di valutazione (alternativi e facoltativi) 

Le proposte saranno valutate a giudizio esclusivo del Team OIMAN e terrà conto delle seguenti caratteristiche 
premianti: 

• Innovatività: potenziale innovativo e originalità dell’idea o dell’approccio proposto. 

• Fitting: grado di coerenza della proposta con l’obiettivo dell’iniziativa; 

• Mission: grado di aderenza con i valori etici e la mission del soggetto proponente; 

• Fattibilità: cantierabilità della soluzione nel breve termine, prontezza tecnologica della soluzione (MVP, POOC); 

• Scalabilità: gradi di versatilità, flessibilità e scalabilità della soluzione/approccio su altri contesti simili; 

• Sostenibilità: grado di praticabilità a lungo termine; 

• Team: completezza, eterogeneità̀, competenza e livello di commitment del team o del singolo solver; 

• Impact: contributo potenziale sull’ecosistema manifatturiero in termini di sostenibilità̀ ed economia circolare;  

• Chiarezza: grado di completezza, chiarezza, qualità e dettaglio delle informazioni 
Non saranno ritenute ammissibili candidature pervenute in altra forma o per mezzo di canali diversi da quelli indicati e 
provenienti da soggetti diversi da quanto previsto all’Art. 4 del Regolamento ufficiale. 

6. Premialità 

Al vincitore, a fronte dello sviluppo di un POC o di un MVP, verrà corrisposto una premialità sotto forma di rimborso 
spese forfettario una-tantum dal valore di € 500,00.  

https://oiman.it/
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