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ENI AWARD 2016 
 

Riconoscimenti all’Innovazione eni 
 

BANDO DI CONCORSO 
 
 
Dal 2008 eni ha istituito eni award, per premiare e promuovere la ricerca e l’innovazione tecnologica 
nel campo dell’energia e dell’ambiente.  
 
 

1) Le finalità  
 

I riconoscimenti all’Innovazione eni sono uno dei 5 premi in cui si articola eni award, che comprende il 
premio Nuove frontiere degli idrocarburi; il premio Energie rinnovabili; il premio Protezione 
dell’Ambiente e il premio Debutto nella Ricerca.  
I riconoscimenti all’Innovazione eni, oggetto di questo Bando, hanno lo scopo di incoraggiare e 
premiare la ricerca innovativa e applicata sui temi dell’energia e dell’ambiente sviluppata in ambito 
eni.  
 
 

2) Oggetto dei riconoscimenti all’Innovazione eni  
 

Sono istituiti tre riconoscimenti da conferire ogni anno a donne e uomini che lavorano in eni:  
 
• per le migliori idee in termini di impatto potenziale dell’innovazione da essa derivante - certificato 
dalla prove sperimentali realizzate - tutelate da una domanda di brevetto depositata entro i tre anni 
precedenti la data di scadenza per la presentazione delle candidature prevista da questo Bando di 
concorso.  
 
• per le migliori innovazioni tecnologiche generate dalla ricerca eni la cui applicazione in campo o su 
scala dimostrativa sia avvenuta entro i 12 mesi precedenti la data di scadenza per la presentazione 
delle candidature prevista da questo Bando di concorso.  
 
 

3) Il premio 
 
Il premio, consistente in una targa personalizzata, è assegnato alle ricerche che il Comitato Promotore 
di eni award proclamerà entro il mese di maggio 2016. La targa sarà consegnata nel corso della 
cerimonia ufficiale di Premiazione di eni award, nel primo semestre dell’anno successivo alla 
pubblicazione dei Bandi di concorso.  
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4) Modalità e termini per la presentazione delle candidature  
 

Le candidature al premio Riconoscimenti all’Innovazione Eni devono essere presentate, dal 
responsabile dell’area tecnologica di riferimento, entro il termine stabilito dal Bando di concorso. 
Questo sarà pubblicato entro il mese di giugno di ogni anno e conterrà i requisiti necessari alla 
partecipazione.  
 
I moduli per la presentazione delle candidature sono disponibili sul sito www.eni.com/eni-award.  
 
I moduli compilati, corredati di massimo due cartelle (10.000 caratteri, spazi inclusi) illustrative 
dell’innovazione tecnologica presentata al fine di consentirne la valutazione da parte della  
Commissione Innovazione, debbono essere inviati al seguente indirizzo:  
 
 
Eni Award  
Commissione Innovazione  
c\o Direzione Ricerca e Innovazione tecnologica Eni  
2° Palazzo Uffici - 2° piano ala C  
Piazza Boldrini 1  
20097 San Donato Milanese MI  
 
 
Le candidature dovranno pervenire al detto indirizzo entro e non oltre le ore 17.00 del 20 novembre 
2015. 
Le informazioni contenute nei documenti di presentazione delle candidature potranno essere utilizzate 
e diffuse dal Comitato Promotore secondo quanto previsto dall’art. 13 del regolamento di eni award.  
 
 

5) La selezione delle candidature 
 
È compito della Commissione Innovazione valutare tutti i requisiti di ammissibilità delle candidature.  
La Commissione esamina e seleziona i lavori dei candidati ammessi e presenta al Comitato Promotore 
di eni award entro il mese di maggio 2016 i nomi dei designati al premio Riconoscimenti 
all’innovazione Eni.  
 
La Commissione Innovazione è costituita da un numero massimo di 5 Membri scelti dal Comitato 
Promotore tra i componenti della Commissione Scientifica.  
 
 

6) Il Regolamento  
 

eni award e questo Bando di concorso sono disciplinati dal Regolamento di eni award, approvato dal 
Comitato Promotore e disponibile sul sito web www.eni.com/eni-award.  
 
 
Roma, 30 giugno 2015 


