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REGOLAMENTO “Data Science for Resilience” 

 

1. Introduzione 

 

Il presente regolamento ha ad oggetto l’Iniziativa “ Data Science for Resilience” (nel seguito anche “Iniziativa”) 

lanciata da Terna, una call for Innovation rivolta ai soggetti, persone fisiche e giuridiche, che abbiano i requisiti 

previsti dal successivo paragrafo 2.1 (di seguito “i Partecipanti”) che sappiano proporre soluzioni per rafforzare la 

posizione di Terna come data driven company attraverso soluzioni che valorizzino il patrimonio di dati aziendali 

trasformandoli in informazioni utili per il business. 

 Terna, tramite la Call “Data Science for Resilience”, è alla ricerca di soluzioni digitali che, avvalendosi dell’analisi 

di dati e\o di immagini, supportino le decisioni aziendali nell’ambito della manutenzione predittiva e 

nell’ottimizzazione degli investimenti, con l’obiettivo di rendere la nostra infrastruttura sempre più sicura, efficiente 

e resiliente.    

In tale contesto, Terna lancia “ Data Science for Resilience.”  

In particolare, “ Data Science for Resilience” è volta all’individuazione di soluzioni ad alto profilo tecnologico in 

grado di elaborare modelli e algoritmi di data analytics basati su un approccio “what if”, che possano sfruttare il 

dato per guidare Terna con un approccio Data Driven nei seguenti ambiti:  

• Data Analytics per la manutenzione predittiva: Modelli in grado di prioritizzare le attività di manutenzione 

o di monitoraggio in base alla criticità rilevata a partire dalla sensoristica installata sul campo, con lo scopo 

individuare i punti più sensibili dell’infrastruttura attraverso l’utilizzo di simulazioni che facciano confronti 

tra diversi scenari operativi di manutenzione, nell’ottica di migliorare la resilienza e l’efficienza della rete 

elettrica.  
• Data Analytics per forecasting investimenti: Modello per la comparazione di scenari finanziari, nell’ottica 

di guidare le decisioni strategiche e di investire economicamente su tecnologie che possano ottimizzare 

la gestione dei costi.  
• Data analytics per previsioni meteoclimatiche: Modelli in grado di stimare l'evoluzione di diverse 

variabili meteo-climatiche partendo da un approccio data driven che tengano conto dell'intensificarsi 
di eventi meteorologici estremi,  con lo scopo di  definire mappe climatiche su diversi orizzonti 
temporali, nell' ottica di guidare la  pianificazione di interventi per l'incremento della resilienza della 
rete di trasmissione. 

Terna ricerca inoltre soluzioni di artificial Intelligence per la ricostruzione e il riconoscimento delle immagini in grado 

di identificare e notificare immediatamente anomalie concordate riconosciute attraverso analisi di immagini, 

identificare una sotto campionatura delle immagini che non infici i risultati dell’algoritmo di identificazione allo scopo 

di velocizzare sia la parte di elaborazione che di storage e scartare immagini non idonee all’identificazione. 

1.1. I Partecipanti sono selezionati attraverso un processo, in cui destinatari, fasi, termini e condizioni sono 

descritte nel presente regolamento (“Regolamento”).  

1.2. La partecipazione all’Iniziativa è gratuita. 

1.3. L’Iniziativa 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”). 

 

2. Requisiti, condizioni e termini di partecipazione 

 

2.1. La partecipazione all’Iniziativa è rivolta ai seguenti soggetti: 
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2.1.1. Persone fisiche: individui che abbiano compiuto i 18 anni o “team di progetto” i cui 

componenti abbiano compiuto i 18 anni. 

2.1.2. Persone giuridiche: in qualunque forma societaria, ivi incluse start up, PMI e microimprese 

(secondo la definizione della Raccomandazione n. 2003/361/Ce della Commissione Europea 

del 6 maggio 2003) nonché imprese innovative (ex Decreto Crescita-Bis convertito in legge 

17 dicembre 2012, n. 221 e successive modifiche), il cui capitale sociale sia detenuto da 

una o più persone giuridiche o persone fisiche che abbiano compiuto i 18 anni. 

2.2. I progetti partecipanti all’Iniziativa devono essere basati su soluzioni che abbiano raggiunto un livello di 

maturità del TRL – Technology Readiness Level (così come definito nell’Annex dell’Horizon 2020 – Work 

Programme 2016-2017 della Commissione Europea)1 – tra il livello 5 ( Technology validated in relevant 

environment) e il livello 9 (Commercialized).    

2.3. Partecipando a questa Iniziativa, i partecipanti accettano pienamente ed interamente di rispettare le regole 

riportate nel presente Regolamento e concordano inoltre che tali regole si applicano integralmente a tutti 

i rapporti tra le parti. Il Regolamento avrà efficacia dal momento della presentazione delle proposte di 

Partecipazione all’iniziativa fino al termine della seconda fase ovvero, fino alla Data finale, salvo eventuali 

variazioni pubblicate su https://ternaideas.terna.it/. 

In caso di cessazione dell’efficacia, per qualunque motivo, del presente Regolamento, gli articoli 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 12 continueranno ad essere efficaci.  

 

 

 

3. Svolgimento dell’Iniziativa 

 

L’Iniziativa si articola nelle seguenti fasi: 

 

3.1. Prima fase: Selezione dei Partecipanti 

A pena di inammissibilità, i Partecipanti dovranno presentare le proprie proposte di partecipazione 

all’Iniziativa, secondo i seguenti termini e condizioni: 

3.1.1. Termine: Ore 23.59 del giorno 5 marzo 2023 

3.1.2. Modalità: tramite il sito dedicato al concorso https://ternaideas.terna.it/ e seguendo la procedura 

ivi descritta. 

3.1.3. La soluzione proposta dovrà essere inserita nella Piattaforma, completa in ogni aspetto richiesto, 

compilando l’apposito application form, e dovrà inoltre presentare i seguenti documenti: 
a) Progetto: da predisporre in formato power point e pdf comprensivo delle seguenti 

informazioni minime: descrizione dell'idea\soluzione, modello di business, potenzialità di 

mercato, team, scenario competitivo, roadmap di sviluppo del prodotto, e i principali razionali 

economici di progetto. Come specificato al paragrafo 2.2., la documentazione progettuale 

dovrà attestare inoltre l’innovatività e il livello di maturità teconlogica TRL raggiunto (estratto 

delle informazioni contenute nel business plan, se disponibile –il  “Progetto”) 

b) Documentazione aggiuntiva come richiesto dall’Approfondimento Tecnico presente in 

Piattaforma. 

3.1.4.  La richiesta di partecipazione dovrà essere compilata in Italiano o, alternativamente, in lingua 

inglese per i soli partecipanti esteri.  

 

 

Scaduto il Termine di partecipazione all’Iniziativa fissato al 5 marzo 2022, da parte di Terna in totale autonomia 

e secondo una piena discrezionalità di quest’ultima, una prima selezione in cui verranno individuati fino ad un 

massimo di 10 Progetti (“Finalisti”), escludendo in ogni caso quelli che: 

 
1 https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2016_2017/annexes/h2020-wp1617-annex-g-trl_en.pdf 
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i. siano presentati da Partecipanti privi dei requisiti di cui al paragrafo 2.1 e che non abbiano rispettato 

i termini e le condizioni di cui al paragrafo 3.1; 

ii. siano corredati da documentazione insufficiente e/o inadeguata (ad esempio, a titolo esemplificativo: 

mancanza totale o anche parziale, poca chiarezza e/o non leggibilità del materiale minimo 

indispensabile richiesto per partecipare all’Iniziativa); 

iii. abbiano ad oggetto una proposta “out of scope” ovvero una proposta non in linea con l’obiettivo della 

presente Iniziativa; 

iv. siano inconsistenti (ad esempio a titolo esemplificativo, argomento proposto evidentemente 

irrealizzabile o difficilmente realizzabile); 

v. presentino proposte con TRL < 5 e non siano originali (ad esempio di idee già realizzate o poco 

innovative); 

 

Durante questa fase che si concluderà entro il 24 marzo 2022, Terna si riserva il diritto di poter chiedere 

integrazioni con ulteriore documentazione al fine di effettuare una più ampia valutazione del Progetto qualora 

lo reputasse opportuno. 

 

 

3.2. Seconda fase: Demo day 

 

I rappresentanti dei Finalisti saranno chiamati ad esporre in un “Demo day” che si terrà a seguito della 

conclusione della fase di selezione in data che sarà pubblicata al link https://ternaideas.terna.it/ la loro 

proposta davanti ad una commissione, composta da rappresentanti di Terna ed eventuali stakeholder che 

Terna riterrà opportuno coinvolgere (“Commissione”).   

3.2.1 La Commissione, valuterà in totale autonomia e a proprio insindacabile giudizio i progetti proposti 

secondo alcuni criteri valutativi rappresentati di seguito a titolo esemplificativo e non limitativo:

  

i. Qualità del Team 

ii. Business Opportunity 

iii. Possibilità di integrazione con i processi di Terna 

iv. Scalabilità della soluzione 

v. Livello di innovazione proposta 

vi. Consistenza e robustezza della soluzione proposta 

vii. Efficacia della presentazione fatta 

 

 

4. Sviluppi successivi 

Qualora emergessero nell’ambito del “Demo day” progetti rispondenti ai criteri di cui al precedenti paragrafo 

3.2.1, Terna, sempre in totale autonomia e secondo una piena discrezionalità, potrà selezionarne alcuni al 

fine di testare le soluzioni proposte attraverso dei Proof of Concept finanziati da Terna, le cui tempistiche e 

il cui valore economico saranno stimati sulla base della definizione dell’obiettivo da raggiungere. 

Resta inteso che qualora i progetti individuati rientrassero nel perimetro delle attività istituzionali di Terna, 

l’affidamento del relativo contratto di appalto avrà luogo previa verifica della sussistenza, in capo al soggetto 

interessato, dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Qualora il/i Finalista/i selezionato/i per la fase di Proof of Concept sia/siano persone fisiche o team di progetto 

composto da persone fisiche, gli stessi si impegnano a costituirsi in forma di soggetto giuridico (società) 

entro 15 (quindici) giorni dalla selezione dei Progetti in esito al Demo Day, ovvero dalla Data Finale.  
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5. Garanzie e manleva dei Partecipanti 

 

5.1. Aderendo all’iniziativa e sottoponendo propria candidatura secondo la procedura di cui all’art. 3.1, ciascun 

Partecipante dichiara e garantisce che il Progetto:  

 

5.1.1. È 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. 

5.1.2. Non contiene alcun marchio, logo o altro elemento protetto dal diritto di proprietà industriale e/o 

intellettuale e/o commerciale di terzi. 

5.1.3. Non costituisce l’oggetto di contratto con terzi. 

5.1.4. Non contiene alcun contenuto diffamatorio, rappresentazione, considerazione oltraggiosa o 

qualunque altro contenuto che potrebbe danneggiare il nome, l’onore o la reputazione di Terna o 

di qualunque altra persona o società. 

5.1.5. 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. 

5.1.6. Non contiene alcuna minaccia o alcun contenuto volto a intimidire, molestare, o maltrattare la vita 

privata di una persona fisica. 

5.1.7. Non costituisce una violazione delle leggi applicabili e non contiene dei contenuti che 

incoraggiano comportamenti illeciti. 

 

5.2. I Partecipanti dichiarano espressamente per sé e per i loro aventi causa di manlevare e tenere indenne 

integralmente e singolarmente Terna e gli stakeholder di quest’ultima da qualsivoglia rivendicazione, pretesa 

risarcitoria o richiesta di danno avanzata da qualunque terzo, per la violazione di una delle disposizioni di 

cui al presente articolo. 

 

 

6. Limitazione di responsabilità 

 

Terna non sarà in alcun modo responsabile circa eventuali disfunzioni e/o anomalie tecniche, di hardware 

o software, interruzioni delle connessioni di rete, registrazioni di utenti fallite, non corrette, non accurate, 

incomplete, illeggibili, danneggiate, perse, ritardate, non correttamente indirizzate o intercettate, o circa 

registrazioni di Partecipanti che, per qualsiasi motivo non siano state ricevute da Terna, comunicazioni 

elettroniche o di altro tipo che siano state ritardate o fallite o circa altri problemi tecnici connessi alla 

registrazione e all’upload dei contenuti nell’ambito della presente Iniziativa. I candidati non potranno 

pertanto avanzare alcuna pretesa risarcitoria a qualunque titolo in relazione ai suddetti eventi. Terna è inoltre 

esonerata da qualsiasi responsabilità in merito a eventuali danni a cose e/o persone che dovessero essere 

provocati, direttamente o indirettamente, dai Partecipanti o da loro eventuali “assistenti esterni” nello 

svolgimento delle diverse fasi dell’Iniziativa.  

 

7. Proprietà intellettuale 

 

7.1. Fermo restando quanto previsto al successivo art. 7.2, la proprietà intellettuale dei Progetti è dei 

Partecipanti che li hanno sviluppati e presentati. 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. 
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La proprietà intellettuale di eventuali nuovi sviluppi di prodotti derivanti dal Progetto e/o da eventuali fasi 

successive di Proof Of Concept dovrà essere regolata successivamente nell’ambito degli eventuali 

successivi accordi tra Terna e il/i Finalista/i coinvolto/i. 

 

7.2. Fermo restando quanto sopra, con la propria candidatura il Partecipante autorizza Terna a: 

 

7.2.1. Utilizzare il proprio nome, denominazione sociale, la propria immagine così come il nome, 

l’immagine e i segni identificativi del Progetto, per finalità promozionali e pubblicitarie. 

7.2.2. Rendere nota la partecipazione all’Iniziativa dei Finalisti nonché dei Finalisti selezionati per la 

successiva eventuale fase dei Proof of Concept finanziati su qualsiasi sito internet riconducibile a 

Terna, o su siti di terzi autorizzati da Terna. 

7.2.3. Divulgare a terzi eventualmente interessati a investire o contribuire in qualsiasi modalità allo 

sviluppo, commercializzazione e utilizzazione economica del Progetto.  

Per quanto previsto nel presente paragrafo, ciascun Partecipante terrà indenne Terna da qualsivoglia 

rivendicazione, pretesa risarcitoria o richiesta di danno.  

 

8. Trattamento dei dati Personali 

 

8.1 Terna tratterà i dati personali nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nei modi 

e termini definiti all’interno dell’Informativa sul trattamento dei dati personali resa in fase di registrazione alla 

piattaforma. 

 

9. Condizioni Generali 

9.1. Terna si riserva il diritto di cancellare, modificare o sospendere, in tutto o in parte ed in qualsiasi 

momento, l’Iniziativa, così come ogni suo contenuto, aspetto o criterio selettivo, o di selezionare un numero 

di Finalisti inferiore a quello inizialmente previsto, a propria esclusiva discrezione previa comunicazione delle 

modifiche sul sito dell’Iniziativa. 

9.2 Terna si riserva il diritto, a propria esclusiva discrezione, di squalificare qualsiasi Partecipante che: a) 

tenti di manomettere il processo di iscrizione o il funzionamento dell’Iniziativa; b) agisca in violazione del 

presente Regolamento; c) si comporti in modo inappropriato, antisportivo e contrario all’interesse di un 

sereno e corretto svolgimento dell’Iniziativa. 

In nessuna circostanza la presentazione della propria candidatura e/o del Progetto, la selezione ed 

aggiudicazione dell’Iniziativa sarà intesa o potrà essere interpretata come offerta o contratto di lavoro con 

Terna. In nessun caso, l’Iniziativa e il relativo Regolamento possono essere intesi e/o interpretati come 

un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c.  

 

10.  Accuratezza, correttezza, veridicità e completezza delle Informazioni 

 

10.1 I Partecipanti garantiscono che tutte le informazioni, i dati e, più in generale, ogni altro materiale fornito 

a Terna nella fase di candidatura e/o in qualsiasi altra fase dell’Iniziativa, sono accurate, corrette, veritiere e 

complete. I Partecipanti si assumono quindi la piena ed esclusiva responsabilità di ogni violazione della 

predetta dichiarazione. 

 

 

 

11. Legge Applicabile e Foro Competente 

 

La legge applicabile al presente Regolamento è la legge italiana. Qualunque controversia che dovesse 

sorgere in relazione al Regolamento, incluse le controversie relative alla sua validità, interpretazione, 
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esecuzione, cessazione o adempimento, saranno di esclusiva competenza del Foro di Roma, ogni altro Foro 

concorrente escluso. 
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“Data Science for Resilience” RULES 

 

1. Introduction 

 

The purpose of these rules is the " Data Science for Resilience" Initiative (hereinafter also referred to as the 

"Initiative") launched by Terna, a call for Innovation aimed at natural persons and legal entities that meet the 

requirements set forth in paragraph 2.1 below(hereinafter also referred to as "Participants")who are able to propose 

solutions to strengthen Terna's position as a data driven company through solutions that enhance the company's 

data assets by transforming them into useful information for business. 

 With the “Data Science for Resilience” Call, Terna is looking for digital solutions that use analysis of data and/or 

images to support corporate decisions in the field of predictive maintenance and optimization of investments, with 

the goal of increasingly secure, efficient and resilient infrastructure.   

In this context, Terna is launching "Data Science for Resilience."  

Specifically, “Data Science for Resilience” is aimed at finding hi-tech solutions capable of processing data-analytics 

models and algorithms based on a “what if” approach, which can harness the data to guide Terna with a data-

driven approach in the following areas:  

• Data analytics for predictive maintenance: Models capable of prioritizing maintenance and monitoring 

based on the issue detected, using sensors installed in the field. The goal of these models shall be to 

identify the most sensitive points of infrastructure using simulations that compare different operational 

maintenance scenarios, to increase the resilience and efficiency of the electricity grid.  
• Data analytics for investment forecasting: Model for comparing financial scenarios, with the aim of guiding 

strategic decisions and investing capital in technologies to optimize cost management.  
• Data analytics for meteo-climatic forecasts: Models capable of estimating the evolution of different meteo-

climatic variables from a data-driven approach that take into account the intensification of extreme 

weather events, with the aim of defining climate maps over different time frames, in order to guide the 

planning of interventions to increase the resilience of the transmission grid. 

Terna is also looking for artificial-intelligence solutions for image reconstruction and recognition capable of 

immediately detecting and flagging specific faults recognized through image analysis, identifying a sub-sampling 

of images that does not affect the results of the detection algorithm in order to speed up processing and storage 

and discard images unsuitable for detection purposes. 

1.1. Participants are selected through a process, the recipients, steps, terms and conditions of which are 

described in these rules ('Rules').  

1.2. Participation in the initiative is free of charge. 

1.3. This initiative does not represent a prize competition, pursuant to Italian Legislative Decree no. 430/2001, 

as it is excluded from this category pursuant to Art. 6, paragraph 1, lett. a) of the aforementioned legislation 

(“The category of prize competitions does not include competitions called for the production of literary, 

artistic or scientific works nor those for the submission of projects or studies in commercial or industrial 

fields where the prize awarded to the author of the work represents payment for the performance of work 

or represents recognition of personal merit or encouragement in the collective interest”). 

 

2. Requirements, conditions and deadlines for participation 

 

2.1. Participation in the Initiative is open to the following subjects: 

2.1.1. Natural persons: individuals over the age of 18 or “project teams” whose members are over 

the age of 18. 

2.1.2. Legal entities: in any corporate form, including start-ups, SMEs and micro-enterprises (as 

defined in Recommendation No. 2003/361/EC of the European Commission of 6 May 2003) 

as well as innovative enterprises(pursuant to Decreto Crescita-Bis converted into Law No. 
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221 of 17 December 2012, as amended), whose share capital is held by one or more legal 

persons or natural persons aged 18 or over. 

2.4. Projects participating in the Initiative must be based on solutions that have reached a maturity level of TRL 

- Technology Readiness Level (as defined in the Annex of the Horizon 2020 - Work Programme 2016-

2017 of the European Commission)2 - between level 5 (Technology validated in relevant environment) and 

level 9 (Commercialised).    

 

 

3. Phases of the Initiative 

 

The Initiative consists of the following phases: 

 

3.1. Phase one: Selection of Participants 

Under penalty of ineligibility, Participants must submit their their proposals for participation in the Initiative 

according to the following terms and conditions: 

3.1.1. Deadline: 11.59 p.m. on 5 March 2023 

3.1.2. Method: via the competition website https://ternaideas.terna.it/ and by following the procedure 

described therein. 

3.1.3. The proposed solution must be entered into the Platform, complete in all required aspects, by 

filling in the application form, and must also include the following documents: 
a) Project: to be prepared in power point and pdf format including the following minimum 

information: description of the idea/solution, business model, market potential, team, 

competitive scenario, product development roadmap , and the main project rationale. As 

specified in section 2.2, the project documentation must also attest to the innovativeness 

and the level of TRL maturity achieved (extract of the information contained in the business 

plan, if available - the 'Project') 

b) Additional documentation as required by the Technical Details on the Platform. 

3.1.4.  The compilation can be made in Italian or, alternatively, in English for foreign participants only.  

 

 

Upon expiry of the Deadline for participation in the Initiative set for March 5, 2023, an initial selection will be 

made by Terna, in complete autonomy and at its full discretion, in which up to a maximum of 10 Projects 

("Finalists")will be identified, excluding in any event those that: 

i. are submitted by Participants who do not meet the requirements set out in paragraph 2.1 and who 

have not complied with the terms and conditions set out in paragraph 3.1; 

ii. are accompanied by insufficient and/or inadequate documentation (e.g. total or even partial absence, 

lack of clarity and/or non-readability of the minimum material required to participate in the Initiative); 

iii. have an 'out of scope' proposal, i.e. a proposal not in line with the objective of this Initiative; 

iv. are insubstantial (e.g. by way of example, a proposed topic that is obviously unfeasible or difficult to 

implement); 

v. submit proposals with TRL < 5 and are not original (e.g. of already realised or non-innovative ideas); 

 

During this phase, which will conclude by 24 March 2023, Terna reserves the right to request additions, with 

supplementary documentation, in order to carry out a broader assessment of the proposal, where deemed 

necessary. 

 

 

3.3. Phase two: Demo day 

 
2 https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2016_2017/annexes/h2020-wp1617-annex-g-trl_en.pdf 
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Representatives of the Finalists will be called upon to present their proposal during a "Demo Day" to be held 

after the selection phase on a date to be published at https://ternaideas.terna.it/ in front of a commission 

composed of Terna representatives and any stakeholders that Terna deems appropriate to involve 

("Commission").   

3.2.1 The Commission, in complete autonomy and at its sole discretion, shall evaluate the proposed 

projects according to evaluation criteria including, by way of non-limiting example:  

i. Team quality 

ii. Business opportunity 

iii. Compatibility with Terna processes 

iv. Scalability of the solution 

v. Proposed innovation level 

vi. Relevance and reliability of the solution 

vii. Effectiveness of presentation 

 

 

4. Subsequent developments 

Should projects emerge during the "Demo day" that meet the criteria set forth in paragraph 3.2.1 above 

Terna, again in complete autonomy and at its sole discretion, may select some of them in order to test the 

proposed solutions through Proof of Concepts financed by Terna, the timing and economic value of which 

will be estimated based on the definition of the objective to be achieved. 

It is understood that, if the identified projects fall within the perimeter of Terna's institutional activities, the 

awarding of the relevant contract will take place after verifying that the subject in question meets the general 

requirements pursuant to art. 80 of Legislative Decree no. 50/2016 as amended and supplemented. 

In the event that the Finalist(s) selected for the Proof of Concept phase are natural persons or project teams 

composed of natural persons, these undertake to establish themselves as a legal entity (company) within 

15 (fifteen) days from the selection of the Projects following the Demo Day, i.e. from the Final Date.  

 

 

5. Guarantees and Indemnity 

 

5.1. By joining the initiative and submitting an application in accordance with the procedure set out in Article 3.1, 

each Participant declares and guarantees that the Project:  

 

5.1.1. Is an innovative work that does not infringe intellectual and/or industrial and/or commercial 

property rights of third parties including, but not limited to, patents, trade secrets, rights from 

licences, rights relating to privacy, moral rights or any other rights worthy of protection. 

5.1.2. Does not contain any trademarks, logos or other elements protected by industrial and/or 

intellectual and/or commercial property rights of third parties. 

5.1.3. Is not the subject of a contract with a third party. 

5.1.4. Does not contain defamatory content, representations, outrageous remarks or any other content 

that could damage the name, honour or reputation of Terna or any other person or company. 

5.1.5. Does not contain content of a pornographic or sexual nature, or content that is discriminatory in 

any way (including specifically discrimination based on race, gender, sexual orientation, religion 

and/or political beliefs of individuals or groups), or content that promotes violence or injury against 

any living being, or any other content that is offensive, obscene or inappropriate. 

5.1.6. Does not contain threats or any content intended to intimidate, harass, or abuse the private life of 

any individual. 
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5.1.7. Does not constitute a violation of applicable laws and does not contain content that encourages 

unlawful conduct. 

 

5.2. The Participants expressly declare for themselves and their assignees to fully and individually indemnify and 

hold Terna and its stakeholders harmless from any claim, demand for compensation or request for damages 

made by any third party, for the violation of any of the provisions of this article. 

 

 

6. Limitation of liability 

 

Terna shall not be liable in any way for technical, hardware or software malfunctions and/or faults, network 

connection failures, failed, incorrect, incomplete, inaccurate, illegible, damaged, lost, incorrectly addressed 

or intercepted registrations, or applications that were not received for whatever reason, as well as for 

delayed or failed electronic communications or communications of other type, or for any other technical 

issues concerning the registration and uploading of content in the context of this initiative. Applicants may 

not therefore make any claims for compensation on any grounds whatsoever in connection with the 

aforementioned events. Terna is furthermore exonerated from any liability for any damage to property and/or 

persons that may be caused, directly or indirectly, by Participants or their possible "external assistants" in 

the performance of the various phases of the Initiative.  

 

7. Intellectual property 

 

7.1. Notwithstanding what set out by to Article 7.2 below, the intellectual property of the Projects belongs to the 

Participants who developed and submitted them. Each Participant assumes the duty and full responsibility 

for protection of all inventive and/or original aspects with the methods they consider most appropriate. 

The intellectual property rights for any new developments of products deriving from the Project and/or any 

subsequent Proof of Concept phases must subsequently be managed in the context of subsequent 

agreements between Terna and the Finalist(s) involved. 

 

7.2. Without prejudice to the provisions established above, with submission of the application, the Participant 

authorises Terna to: 

 

7.2.1. Use its name, company name and image, as well the name, image and trademarks of the Project, 

for promotional and advertising purposes. 

7.2.2. Make known the participation in the Initiative of the Finalists as well as the Finalists selected for the 

subsequent possible Proof of Concept phase financed on any website traceable to Terna, or on 

websites of third parties authorised by Terna. 

7.2.3. Divulge information to third parties potentially interested in investing or contributing in any way to 

the development, commercialisation and economic use of the Project.  

Regarding the provisions of this paragraph, each Participant shall undertake to hold Terna harmless against any 

claim, demand for reimbursement or request for damages.  

 

8. Processing of Personal Data 

 

8.1 Terna will process personal data in compliance with the legislation on the protection of personal data and in 

the manner and terms defined in the Information on the processing of personal data provided during registration 

on the platform. 
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9. General Conditions 

9.1. Terna reserves the right to cancel, modify or suspend, in whole or in part and at any time, the Initiative 

as well as any of its contents, aspects or selection criteria, or to select a smaller number of Finalists than 

initially envisaged, at its sole discretion, subject to prior notice of the changes on the Initiative website. 

9.2 Terna reserves the right, at its sole discretion, to disqualify any Participant who: a) attempts to tamper 

with the registration process or with the functioning of the Initiative; b) acts in violation of these Rules; c) 

behaves in an inappropriate, unsportsmanlike manner that is contrary to the interest of the smooth and 

proper conduct of the Initiative. 

Under no circumstances shall the submission of the candidature and/or the Project, the selection and 

awarding of the Initiative and/or the signing of any contractual documentation pursuant to article 4.2 be 

understood or may be interpreted as an offer or contract with Terna. Under no circumstances may the 

Initiative and its Rules and Regulations be construed and/or interpreted as an offer to the public within the 

meaning of Article 1336 of the Civil Code.  

 

10.  Accuracy, correctness, truthfulness and completeness of information 

 

10.1 Participants guarantee that all information, data and, more in general, any other material provided to 

Terna in the application phase and/or in any other phase of the Initiative, are accurate, correct, truthful and 

complete. Participants therefore assume full and sole responsibility for any breach of the aforementioned 

declaration. 

 

11. Effectiveness 

 

11.1. By participating in this Initiative, participants fully and entirely agree to abide by the rules set out in 

these Rules and further agree that these rules apply in full to all relations between the parties. The Rules will 

be effective from the moment of the submission of proposals to participate in the initiative until the end of 

the second phase, i.e., until the Final Date, unless any changes are published on https://ternaideas.terna.it/. 

Should these Rules cease to be effective for any reason whatsoever, Articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 shall 

continue to be effective.  

 

12. Applicable law and jurisdiction 

 

The law applicable to these Rules is the Italian law. Any dispute arising in connection with the Rules, including 

disputes relating to their validity, interpretation, execution, termination or fulfilment, shall be the exclusive 

jurisdiction of the Court of Rome, any other concurrent jurisdiction being excluded. 

 

 

 


