
                                                                        
 
 
 

ENEL E FFF PROMUOVONO ENEL DIGITAL CONTEST 
CONCORSO PER CREATIVI DEL WEB SULL’ENERGIA SOSTENIBILE 

 
 
Un concorso dedicato ai giovani creativi del web. Questo è Enel Digital Contest, la nuova 
iniziativa ideata e promossa da Enel e dall’Associazione Amici del Future Film Festival. 
 
Il concorso, che ha per obiettivo di individuare e sostenere nuovi talenti del web (che si 
misureranno con le nuove tecnologie per il web realizzando cortometraggi digitali sul tema 
dell’energia sostenibile), viene presentato sabato 17 gennaio, alle ore 12, al Future 
Village di Bologna (Palazzo d’Accursio, sala Farnese, piazza Maggiore 6) nell’ambito del 
Future Film Festival, giunto quest’anno alla sesta edizione. 
 
Enel come partner strategico dell’iniziativa “Enel Digital Contest” ha scelto gli Amici del 
Future Film Festival in quanto portatori del valore che deriva dall’attività svolta negli ultimi 
tre anni per il Future Web Festival, concorso on line che propone opere di giovani autori 
alla valutazione del pubblico della Rete. Questo nuovo progetto avviato con Enel è quindi 
in linea con la vocazione del festival,  dedicato alle nuove tecnologie applicate a cinema, 
animazione, videoclip, spot pubblicitari, tv, videogames, e naturalmente web.  
 
L’obiettivo comune ai  partner è di offrire ai partecipanti un canale dedicato sul Portale 
Internet di Enel, una vetrina da oltre 160.000 visitatori unici a settimana. 
 
Le opere realizzate dovranno evidenziare l’importanza dell’energia sostenibile e il ruolo di 
Enel quale leader nel settore delle energie rinnovabili (idroelettrico, eolico e geotermico) 
oltre che l’impegno in termini di risorse umane ed economiche profuso dall’azienda nella 
ricerca di tecnologie innovative da applicare ai propri processi industriali, così da garantire 
i massimi standard di protezione e salvaguardia dell’ambiente.  
 
Tale politica è illustrata nel dettaglio nei rapporti ambientali che Enel pubblica ogni anno e 
che sono disponibili anche on line sul portale, all’indirizzo: 
http://www.enel.it/ambiente/leggi_documenti/leggidoc_02_it.shtm 
 
I cortometraggi dovranno quindi sottolineare lo spirito e gli obiettivi strategici che Enel 
persegue nella propria politica ambientale:  
- utilizzazione di processi e tecnologie che prevengono e/o riducono le interazioni con 

l’ambiente e il territorio; 
- impiego razionale ed efficiente delle risorse energetiche e delle materie prime; 
- ottimizzazione del recupero di rifiuti; 
- applicazione di sistemi internazionali per la gestione ambientale e della sicurezza nelle 

diverse attività; 
- ottimizzazione dell’inserimento degli impianti nel territorio; 
- applicazione delle migliori tecniche di esercizio;  



- comunicazione ai cittadini e alle istituzioni sulla gestione ambientale dell’azienda; 
- formazione e sensibilizzazione dei dipendenti sulle tematiche ambientali. 
 
Il concorso avrà uno svolgimento on line. Sarà cioè il pubblico a votare direttamente le 
opere dal sito www.enel.it. Una giuria di esperti del settore segnalerà inoltre l’opera di 
maggior valenza artistica nell’uso del linguaggio audiovisivo digitale. I vincitori saranno 
premiati con materiale di ultima generazione hardware e software. 
 
 
Il bando con tutti i dettagli verrà pubblicato on line, a partire dal 1 febbraio 2004, sui 
seguenti siti: 
 
www.enel.it 
www.futurefilmfestival.org 
 
 
Per informazioni: 
 
Enel / Corporate, E-Business Development 
Viale Regina Margherita 137 
00198 Roma – Italy 
Tel: +39 06 8509 5621/5829 
Fax: +39 06 8509 5069 
e-mail: ufficiostampa@enel.it  
 
Ufficio Stampa FFF: 
Studio Sottocorno – Lorena Borghi 
via Nino Bixio 38 
20129 Milano – Italy 
Tel. +39 02 20402142 
e-mail: info@sottocorno.191.it; lorena.borghi@sottocorno.191.it  
 
Ufficio Stampa regionale FFF: 
Maurizio Bruni (cell. 3471395010) 
Tel. +39 051 2960664 
Fax  +39 051 6567133 
e-mail: m_bruni@futurefilmkids.org 
 
Organizzazione: 
Associazione Amici del Future Film Festival 
Via del Pratello 21/2 
40122 Bologna - Italy 
Tel: +39 051 2960664 
Fax: +39 051 6567133 
e -mail:future@futurefilmfestival.org 
 
 
 
 



 


