Start your energy revolution
Italgas / Seaside
Premessa
Italgas è il primo operatore in Italia nella distribuzione del gas e il terzo in Europa. Oltre al gas, si occupa
anche di acqua in Campania e, grazie all’acquisizione di Seaside, opera nel settore dell’efficienza energetica,
con un’offerta integrata di consulenza su energy management, servizi di finanziamento e soluzioni tecnologiche
proprietarie per ottimizzare i propri consumi energetici.
Italgas sta affrontando un processo di trasformazione digitale che coinvolge non solo l’infrastruttura, ma anche
i processi e le persone. Uno sforzo importante ma necessario per fornire un supporto concreto alla
transizione energetica.
Seaside è stata fondata a Bologna nel 2010 per operare come ESCo (Energy Service Company) per iniziativa
di un gruppo di imprenditori con esperienza decennale negli ambiti del settore energetico più innovativi,
ovvero le energie rinnovabili e l’efficienza energetica. Seaside opera sul mercato delle imprese in Italia,
mettendo in campo una provata capacità di consulenza strategica e un'elevata flessibilità di natura progettuale
e di implementazione degli interventi per l’efficienza energetica.
Questi aspetti rappresentano alcuni dei suoi principali punti di forza sul mercato italiano, poiché gli
consentono di essere un punto di riferimento per le realtà aziendali con un'elevata complessità di natura
organizzativa.

Ambito della sfida
Italgas/Seaside cercano soluzioni innovative nei seguenti macro-ambiti di applicazione:







Valorizzazione dei dati per ridurre i consumi ed efficientare la gestione operativa delle caldaie
centralizzate (es. Machine learning, Digital Twin, ecc.);
Digitalizzazione dei processi della gestione calore di condomini medio-grandi;
Nuove rinnovabili ed energy harvesting;
Monitoraggio del calore per le singole unità abitative e i relativi locali;
Engagement e gamification, per incentivare e aumentare la consapevolezza e la proattività
dei cittadini;
Nuovi modelli di business per l’azzeramento dell’investimento e la condivisione del risparmio
tra inquilini ed ESCo.

Chi può candidarsi
Possono presentare Proposte di Soluzioni Innovative:
 Startup e Startup Innovative;
 PMI e PMI Innovative.
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Criteri di selezione
Le Proposte di Soluzioni Innovative candidate saranno valutate da un Advisory Board nominato dal Direttore
Generale di Lazio Innova e composto da 3 membri, di cui: 1 nominato da Lazio Innova; 2 nominati da
Italgas/Seaside.
L’Advisory Board valuterà le Proposte di Soluzioni Innovative a suo insindacabile giudizio e procederà alla
selezione dei finalisti, che potranno accedere al percorso di mentorship, finalizzato a focalizzare in maniera
puntuale le Soluzioni proposte rispetto alle esigenze espresse e renderle praticabili.
Sia Lazio Innova che Italgas/Seaside metteranno a disposizione degli esperti, che affiancheranno gli Innovatori
nel processo di finalizzazione delle soluzioni innovative durante il percorso di mentorship.
L’Advisory Board esegue la valutazione delle Proposte di Soluzioni Innovative ricevute sulla base dei seguenti
criteri di valutazione:
Punteggio
massimo
Competenze del team
Qualità del Team (e/o struttura aziendale) - articolazione, competenze ed anni di
esperienza
Presentazione aziendale
Modello di business , ampiezza del mercato e potenziale economico
Livello di innovatività
Innovatività della tecnologia e livello di risoluzione delle esigenze oggetto della sfida
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Saranno ammesse al percorso strutturato di mentorship le prime 6 Proposte in graduatoria, che abbiano
raggiunto un punteggio minimo di 60 punti, dato dalla media dei voti espressi da ciascun membro dell’Advisory
Board. In base al livello qualitativo delle proposte candidate, Lazio Innova, d’intesa con Italgas/Seaside, si
riserva di ammettere al percorso, a suo insindacabile giudizio, un numero di proposte diverso da 6.

Cosa offriamo
1. Percorso di mentorship, di almeno 4 incontri finalizzato a focalizzare in maniera puntuale le
Soluzioni Innovative.

2. Premi: al termine del percorso di mentorship, i partecipanti presenteranno le loro proposte di
Soluzioni Innovative definitive in un evento di premiazione dedicato “Innovation Day”, durante il quale
Lazio Innova assegnerà:
al 1°classificato:
 Un premio in denaro del valore di 20.000,00 Euro;
 Un premio in servizi specialistici.
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Al 2° e 3° classificato:
 Un premio in servizi specialistici.
Italgas/Seaside assegneranno:
al 1°classificato:
 Un premio in denaro del valore di 10.000,00 Euro;
Saranno inoltre valutati possibili investimenti in equity e attività di networking con le aziende del gruppo.
I premi verranno assegnati secondo quanto previsto dall’Allegato 1 – Regolamento Challenge, con particolare
riferimento all’art. 11 per ciò che riguarda l’erogazione.

Impegno dei Partecipanti
I candidati selezionati alla Challenge si impegnano a garantire:
1. La partecipazione al percorso di mentorship, strutturato in almeno 4 incontri di lavoro e finalizzato
a focalizzare in maniera puntuale le soluzioni Innovative rispetto alle esigenze espresse da
Italgas/Seaside;
2. La presa visione dell’Allegato 1 “Regolamento Challenge” e l’accettazione di quanto in esso stabilito.

Come candidarsi
I soggetti interessati potranno candidarsi attraverso la piattaforma dedicata alla challenge
https://bit.ly/StartEnergyRevolution e le modalità di candidatura sono gestite on line.

Sarà possibile presentare le proprie proposte fino alle ore 12.00 del 20 Luglio 2022.

Allegati:
Allegato 1-Regolamento Challenge Italgas/Seaside;
Allegato 2- Regolamento Privacy.
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