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1. Introduzione e background 

Il presente Regolamento ha ad oggetto l’OIMAN challenge “EVO - Energetic Valorization of the Overproduction” (nel 
seguito anche “Iniziativa” o “Sfida”), una call for innovation che verte sul tema dell’efficientamento energetico, lanciata 
da Baker Hughes, gestita e promossa da OIMAN (Tannhauser S.r.l.) e rivolta ad innovatori in grado di risolvere la sfida 
proponendo e ideando soluzioni specifiche all’insegna dell’innovazione. 

Le industrie italiane oggi sono chiamate a sviluppare e implementare percorsi e modelli di efficienza energetica. La 
conferma di ciò arriva in ultimo dalla recente adozione del "Patto di Glasgow", su iniziativa di 200 Paesi riunitisi alla 
conferenza Cop26, con l’intendo di accelerare la lotta ai cambiamenti climatici e delineare le basi per il suo 
finanziamento futuro. Come possono quindi le imprese impiegare meno energia a parità di servizio?  

Il percorso verso la riduzione della spesa energetica è una variabile il cui controllo riveste un’importanza strategica per 
lo sviluppo di prodotti e servizi di qualità a prezzi competitivi. Le aziende sono chiamate all’adozione  di innovazioni 
tecnologiche, sistemi di monitoraggio e analisi dei dati di consumo e nell’ottimizzazione delle risorse, producendo e 
consumando meglio, in maniera sempre più responsabile e sostenibile, preservando il più possibile risorse preziose da 
investire nel proprio core business. 

Utilizzare l’elettricità e il gas in modo consapevole ed efficiente significa consumare meglio e far risparmiare l’azienda. 
Gli interventi di efficienza energetica in taluni casi sono resi necessari in risposta a specifici obblighi normativi, 
permettono di fare manutenzione e prevenire il fermo macchine verificando la corretta installazione e il buon 
funzionamento degli impianti. Dal modello di fornitura di energia, al monitoraggio di consumi e picchi di potenza, fino 
all’analisi di efficienza degli impianti, sono diverse le azioni che possono esser messe in campo per limitare i costi di 
esercizio di un’azienda e ridurre gli sprechi. 

2. Seeker e management 

Soggetto proponente: Baker Hughes, una global energy technology company, con sedi operative in Italia localizzate a 

Firenze, Massa, Bari, Vibo Valentia, Talamona (SO), Casavatore (Napoli) e Cepagatti (Pescara). Il sito produttivo 

specifico interessato dalla challenge è quello in Contrada le Marinate, Vibo Valentia (VV). 

Soggetto amministratore: OIMAN, piattaforma di proprietà della Tannhauser S.r.l. società di servizi in tema open 
innovation and acceleration, avente sede legale in Via Padova 2, Catanzaro (CZ). 

OIMAN gestisce la Sfida per conto di Baker Hughes e sono indicati collettivamente come "Team OIMAN". 

3. La sfida 

Lo stabilimento Baker Hughes (BH) di Vibo Valentia, che occupa una superficie di circa 173.000 mq e impiega 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 espresso riguarda la produzione, la gestione e la valorizzazione in modo efficiente e 
sostenibile dell’energia all’interno dello stabilimento. Attualmente il fabbisogno energetico dello stabilimento viene 
soddisfatto da un mix produttivo che combina sia l’acquisto di energia dall’esterno che l’autoproduzione. L’azienda 
intende inoltre incrementare il potenziale di autoproduzione e rivedere le dinamiche di generazione e consumo in modo 
da poter disporre di quantità di energia più significative, più sostenibili e più efficienti rispetto alla curva del proprio 
fabbisogno energetico. 

L’obiettivo della challenge è quello di definire una strategia, modelli correlati e/o tecnologie conseguenti utili alla 
valorizzazione dell’eccesso di produzione, al bilanciamento dei carichi di produzione e consumo dell’energia, con 
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l’obiettivo di privilegiare l’autoconsumo ed impiegare soluzioni innovative e coerenti con la vision e mission del gruppo 
BH. 

N.B. I Solver partecipanti sono invitati a presentare le proprie soluzioni tenendo conto dei reali valori di consumo e 
produzione il cui dettaglio è riportato nelle apposite Linee Guida (Artt. 2-3) acquisibili sulla piattaforma OIMAN a valle 
della sottoscrizione di apposita NDA. 

4. Solver target 

4.1 L’iniziativa è rivolta ad innovatori e imprenditori, ovverosia a persone fisiche e persone giuridiche in qualunque 
forma societaria, ivi inclusi ricercatori accademici, università, altri istituti di ricerca, le Fondazioni e start-up 
innovative (ex Decreto Crescita-Bis convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modifiche) e loro 
reti d’impresa. 

4.2 La Sfida è aperta a tutte le persone di età superiore ai 18 anni o alla maggiore età nella posizione geografica di 
detta persona, alle società il cui capitale sociale sia detenuto da una o più persone giuridiche o persone fisiche che 
abbiano compiuto i 18 anni, e a tutte le entità legali validamente costituite e in regola che sono autorizzate a 
partecipare dal proprio statuto. 

4.3 Non possono partecipare alla Sfida:  

a. i dipendenti e i familiari entro il 4° grado del soggetto proponente, del main sponsor e delle rispettive affiliate 
e consociate; 

b. funzionari governativi che ricoprono una posizione legislativa, amministrativa o giudiziaria 
c. esperti esterni che hanno la capacità, effettiva o percepita, di influenzare o prendere decisioni ufficiali che 

interessano l'attività del soggetto proponente. 

5. Modalità di partecipazione 

5.1 A pena di inammissibilità ed entro i termini nel seguito previsti, i soggetti interessati dovranno presentare le 
proprie proposte di partecipazione all’iniziativa esclusivamente attraverso la piattaforma OIMAN raggiungibile al 
link https://oiman.it/ mediante la seguente procedura: 

a. Iscriversi alla piattaforma e creare di un account utente di tipo Solver 
b. Effettuare l’accesso alla piattaforma  
c. Accedere alla sezione “Challenge suite” 
d. Selezionare la Challenge “EVO-Energetic Valorization of the Overproduction” 
e. Sottoscrivere l’apposita NDA 
f. Acquisire la documentazione tecnica completa sulla challenge (Regolamento + Linee Guida) 
g. Accedere al form di presentazione cliccando sul button “Presenta la tua idea” 
h. Sottomettere la candidatura secondo le modalità previste dalle Linee guida della Challenge (Art 4).  

5.2 Eventuali allegati da includere nel modulo di candidatura possono essere inviati nei formati .pdf, .xls, .xlsx, .doc, 
docx, ppt o .pptx. ed eventuali link a contributi multimediali online disponibili pubblicamente (ad es. YouTube) 
possono essere inclusi nella tua candidatura; 

5.3 La partecipazione alla challenge è gratuita; 

5.4 I Solver potranno partecipare alla Challenge singolarmente o in team. Per le challenge risolte in team tutti i membri 
devono essere indicati nella proposta ed iscritti alla piattaforma OIMAN; 

5.5 I Solver accettano di essere contattati dal Team OIMAN e si rendono disponibili ad integrare quanto fornito 
attraverso le informazioni aggiuntive che saranno ritenute necessarie e funzionali alle attività di valutazione; 

https://oiman.it/
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5.6 Una volta inviata la candidatura non sarà possibile apportare alcuna modifica; 

5.7 Il Team OIMAN non sarà responsabile per  

a. contributi o altre comunicazioni tardive, perse, rubate, danneggiate, confuse, incomplete, errate o indirizzate 
erroneamente;  

b. errori, omissioni, interruzioni, cancellazioni, difetti o ritardi nella trasmissione delle informazioni, in ogni caso 
derivanti da guasti tecnici o di altro tipo o malfunzionamenti di hardware, software, dispositivi di 
comunicazione o sistemi di trasmissione;  

c. danneggiamento dei dati, furto, distruzione, accesso non autorizzato o alterazione dei materiali di 
partecipazione. 

6. Timeline e fasi 

6.1 Timeline 

a. Apertura candidature - 24/01/2022 
b. Chiusura candidature - 06/03/2022 
c. Conclusione valutazione intermedia – 15/03/2022 
d. Avvio fase finale – 16/03/2022 
e. Chiusura fase finale ed evento (Pitch day) – da calendarizzare tra 25/04/2022 – 29/04/2022 
f. Conclusione valutazione finale – entro il 06/05/2022 

6.2 Fasi 

a. Presentazione proposte di candidatura - i soggetti interessati dovranno presentare le proposte di candidature 
alla challenge secondo le modalità previste (art.5); 

b. Valutazione intermedia – selezione delle candidature idonee e conformi ai requisiti di partecipazione previsti, 
valutazione di merito ed individuazione delle proposte da ammettere alla fase finale; 

c. Elaborazione e presentazione soluzioni finali - i finalisti saranno chiamati a produrre degli avanzamenti rispetto 
alla proposta presentata, predisponendo un pitch di presentazione ed esponendo la loro proposta in occasione 
di un evento finale davanti ad una commissione composta da rappresentanti del soggetto proponente, tecnici 
di OIMAN ed eventuali stakeholder di settore opportunamente coinvolti (es. AiTEM); 

d. Valutazione finale – valutazione di merito delle soluzioni finali presentate e individuazione del vincitore della 
challenge. 

L’esito delle valutazioni verrà comunicato ai partecipanti a mezzo mail e ne verrà data evidenza sulla challenge page di 
riferimento. 

7. Valutazione 

7.1 Le procedure di valutazione e la scelta dei criteri sono a giudizio esclusivo del Team OIMAN; 

7.2 Le procedure di valutazione di eleggibilità sono in carico ai tecnici di OIMAN, mentre le procedure di valutazione 
di merito sono di competenza diretta del soggetto proponente che potrà avvalersi della collaborazione dei 
tecnici di OIMAN ovvero di terzi stakeholder/partner a partire da AiTEM; 
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8. Premialità  

8.1 Baker Hughes intende premiare la soluzione più innovativa e con il migliore potenziale di contributo alla causa 
esposta in termini di potenziale impatto sull’efficientamento energetico interno e riduzione dei consumi 
energetici;  

8.1.1 A tutte le soluzioni finaliste sarà data ampia visibilità attraverso i canali di comunicazione messi a disposizione 
dal Team OIMAN; 

8.1.2 Il vincitore, a fronte dello sviluppo di un POC o di un MVP, riceverà un rimborso spese forfettario per come 
stabilito nelle Linee Guida a corredo (art. 6). 

9. Condizioni generali  

La partecipazione alla Challenge e l’invio della Candidatura sono condizionate alla sottoscrizione dell’accordo di non 
divulgazione (NDA) previsto quale pre-condizione per l’accesso alle Linee Guida. 

Inviando una Candidatura alla presente Challenge, il Solver accetta di essere vincolato dai seguenti termini legali. Il 
Regolamento sarà un accordo valido e vincolante tra Solver e il Team OIMAN e si aggiunge ai Termini d'uso di OIMAN 
esistenti per tutti gli scopi relativi a questa Challenge e alle Linee guida della Challenge.  

Le Candidature raccolte nel periodo di apertura della Challenge, saranno selezionate attraverso un processo 
competitivo e collaborativo, i cui destinatari, fasi, termini e condizioni sono descritte nel presente Regolamento.  

La Challenge non costituisce una manifestazione a premio, di cui al D.P.R. n. 430/2001, in quanto rientra espressamente 
nella fattispecie di esclusione di cui all’art. 6, co. 1, lett. a) della medesima fonte normativa (“Non si considerano concorsi 
e operazioni a premio i concorsi indetti per la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche, nonché per la 
presentazione di progetti o studi in ambito commerciale o industriale, nei quali il conferimento del premio all'autore 
dell'opera prescelta ha carattere di corrispettivo di prestazione d'opera o rappresenta il riconoscimento del merito 
personale o un titolo d'incoraggiamento nell'interesse della collettività”). 

Le soluzioni proposte non devono contenere o includere idee, concetti, soluzioni o tecnologie di cui una terza parte 
possiede o controlla la proprietà intellettuale. Le soluzioni proposte e le descrizioni di queste possono non includere 
marchi o nomi commerciali di aziende o enti senza il permesso dei loro proprietari.  

Il Team OIMAN si riserva il diritto di cancellare, modificare o sospendere, in tutto o in parte ed in qualsiasi momento, 
l’iniziativa e gli eventi connessi, così come ogni suo contenuto, aspetto o criterio selettivo, e di selezionare un numero 
a sua esclusiva discrezione. 

Il presente Regolamento ufficiale sostituisce qualsiasi altra regola e termini e condizioni sul sito web dei proponenti. 
Questa sfida non è valida laddove proibita dalla legge e non è richiesta alcuna tassa o acquisto per partecipare. 

10. Proprietà intellettuale 

10.1 La gestione dell'IP della soluzione sarà demandata ad OIMAN quale agente per conto del SEEKER.  L'IP della 
soluzione verrà condivisa con il SEEKER al verificarsi del completamento della verifica da parte di OIMAN 
dell'utente e della conformità della candidatura rispetto ai requisiti di partecipazione previsti;  

10.2 Inviando la soluzione, il Solver accetta di concedere temporaneamente al soggetto proponente i diritti di opzione 
esclusiva sulla proposta fino al termine dell’iniziativa; 

10.3 Il Team OIMAN non potrà utilizzare le Candidature per finalità diverse e, in particolare, non potrà copiare, 
modificare, riprodurre, adattare, distribuire, diffondere o effettuare qualsivoglia attività di “reverse engineering”, 
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nonché acquisire o utilizzare, per qualsivoglia scopo o motivo, i codici sorgente e/o oggetto inclusi nella soluzione 
proposta; 

10.4 Ciascun Partecipante si assume l’onere e la piena responsabilità della tutela degli aspetti inventivi e/o originali 
attraverso i mezzi che ritiene più idonei.  

10.5 Fermo restando quanto sopra, con la propria Candidatura il Solver autorizza il Team OIMAN, ciascuno in via 
disgiunta, a: 

a. Utilizzare il proprio nome, denominazione sociale, la propria immagine così come il nome, l’immagine e i segni 
identificativi della Candidatura, per finalità promozionali e pubblicitarie. 

b. Esporre e rappresentare e i relativi materiali in occasione di congressi, convegni, seminari o simili. 
c. Come indicato nel presente Regolamento le idee potranno esser presentate pubblicamente e proposte 

attraverso i canali di comunicazione a beneficio dei partner dell’iniziativa e dei solutori selezionati;  
d. Divulgare a terzi eventualmente interessati a investire o contribuire in qualsiasi modalità allo sviluppo, 

commercializzazione e utilizzazione economica del Progetto 

11. Privacy e riservatezza 

11.1 Partecipando a questa Sfida, l'utente riconosce che il Team OIMAN l’accesso e l’utilizzo a tutti i dati personali 
forniti in relazione alla sua iscrizione per gli scopi descritti nel presente Regolamento ufficiale e disciplinati 
dall'Informativa sulla privacy pubblicata sul sito web della sfida. 

11.2 Le iscrizioni devono contenere solo informazioni “non confidenziali” poiché il Team OIMAN non desidera ricevere 
o conservare "in confidenza" i materiali inviati. In relazione alla partecipazione all’iniziativa viene stabilito alcun 
rapporto riservato o obbligo di segretezza tra Team OIMAN e Solver. 

11.3 I dati personali verranno trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, per tale 
intendendosi il Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (“GDPR”), il D.lgs. n. 196/2003, nonché 
qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del 
Garante per la protezione dei dati personali (“Normativa Privacy Applicabile”). 

11.4 I dati personali forniti dal partecipante per la partecipazione all’iniziativa verranno trattati dal Team OIMAN per 
l’organizzazione dell’iniziativa, la registrazione e la selezione dei partecipanti e qualsiasi altra attività necessaria 
esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’iniziativa.  

11.5 I suddetti dati verranno trattati sia manualmente sia attraverso strumenti informatici e/o telematici e comunque 
con modalità atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, secondo i regolamenti per la privacy 
indicati nell’iniziativa. 

11.6 Il titolare dei suddetti trattamenti per il soggetto proponente è la dott.ssa Maria Francesca Marino, mentre per 
OIMAN è il dott. Paolo Ciaccio.  

11.7 Il conferimento dei dati personali per la finalità di cui al presente Regolamento è obbligatorio per poter accedere 
all’iniziativa. 

11.8 Il partecipante autorizza il Team OIMAN a comunicare i propri dati e quelli della soluzione agli esperti che devono 
valutarne le caratteristiche. 

11.9 Ai sensi degli art. 7 del d.lgs. 196/2003 e art. 13 Regolamento UE 679/2016, il partecipante potrà richiedere in 
qualsivoglia momento la conferma dell’esistenza, l'aggiornamento, la modifica, la correzione e/o la cancellazione 
dei propri dati personali, mandando una specifica richiesta via e-mail ai titolari del trattamento sopra indicati.  



  

 8 

www.oiman.it  

Con la partecipazione all’iniziativa ciascun proponente accetta che la loro soluzione possa essere oggetto di 
pubblicazione o altre forme di promozione. I campi compilati nell’application  di partecipazione e la documentazione 
verranno visionati solo dal personale implicato nella valutazione e organizzazione dell’iniziativa. 

12. Veridicità delle Informazioni 

I Solver garantiscono che tutte le informazioni, i dati e, più in generale, ogni altro materiale fornito al Team OIMAN nella 
fase di candidatura e/o in qualsiasi altra fase della Challenge, sono accurate, corrette, veritiere e complete. I Solver si 
assumono quindi la piena ed esclusiva responsabilità di ogni violazione della predetta dichiarazione. 

13. Garanzie e manleva dei partecipanti 

13.1 Ciascun Solver dichiara e garantisce che la propria Candidatura: 

a. Riguarda un’opera innovativa che non viola diritti di proprietà intellettuale e/o industriale e/o commerciale di 
terzi ivi inclusi, tra gli altri, i brevetti, i segreti industriali, i diritti provenienti da licenze, diritti relativi alla privacy, 
i diritti morali o qualunque altro diritto meritevole di tutela; 

b. Non contiene alcun marchio, logo o altro elemento protetto dal diritto di proprietà industriale e/o intellettuale 
e/o commerciale di terzi; 

c. Non costituisce oggetto di contratto con terzi; 
d. Non contiene alcun contenuto diffamatorio, rappresentazione, considerazione oltraggiosa o qualunque altro 

contenuto che potrebbe danneggiare il nome, l’onore o la reputazione dei proponenti o di qualunque altra 
persona o società coinvolti; 

e. Non contiene alcun contenuto di carattere pornografico o sessuale, o contenuto di carattere discriminatorio 
in qualsivoglia modo (incluse specificamente la discriminazione basata sulla razza, sul sesso, orientamento 
sessuale, sulla religione e/o credo politico di individui o gruppi), né contenuti che promuovano violenza o 
lesioni nei confronti di qualsiasi essere vivente o qualunque altro contenuto offensivo, osceno o inappropriato; 

f. Non contiene alcuna minaccia o alcun contenuto volto a intimidire, molestare, o maltrattare la vita privata di 
una persona fisica; 

g. Non costituisce una violazione delle leggi applicabili e non contiene dei contenuti che incoraggiano 
comportamenti illeciti; 

h. Rispetta i codici etici, di governance (MOG); 
 

13.2 I Solver dichiarano espressamente per sé e per i loro aventi causa di manlevare e tenere indenne integralmente e 
singolarmente i soggetti proponenti da qualsivoglia rivendicazione, pretesa risarcitoria o richiesta di danno 
avanzata da qualunque terzo, per la violazione di una delle disposizioni di cui al precedente articolo. 

13.3 Nel caso in cui siano state identificate informazioni riservate sospette, il Team OIMAN avrà il diritto di (i) escludere 
la candidatura nella sua interezza, (ii) richiedere al Solver interessato di rimuovere qualsiasi riferimento a 
informazioni riservate e di inviarlo nuovamente. In ogni caso, il solver resterà l'unico responsabile del contenuto 
della sua candidatura; 

13.4 In caso di abbandono della Challenge (attraverso, ad esempio, la cancellazione dell’Account Utente, la dis -
iscrizione dalla stessa, ecc.) il Solver non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti del Team OIMAN. 

14. Efficacia  

14.1 Le obbligazioni contenute nel Regolamento avranno efficacia dal momento della presentazione della Candidatura 
e rimarranno in vigore fino al termine dell’iniziativa. 
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15. Legge applicabile e Foro Competente 

15.1 L'utente accetta che i termini dell’iniziativa siano regolati e interpretati secondo le leggi dell'Italia e qualunque 
controversia dovesse sorgere in relazione al Regolamento, incluse le controversie relative alla sua validità, 
interpretazione, esecuzione, cessazione o adempimento, saranno di esclusiva competenza del Foro di Catanzaro.  
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