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Play Energy è l'iniziativa che Enel dedica ai giovani al fine di costruire insieme un futuro sostenibile, 

innovativo e accessibile. 

Il progetto sviluppato con Campus Party ha una portata internazionale ed è rivolto ai giovani di età 

compresa tra 7 e 18 anni.

I partecipanti a PlayEnergy, divisi in squadre e accompagnati da tutor, attraverso un itinerario digitale, 

intraprenderanno una serie di missioni online per scoprire l'economia circolare, al fine di costruire 

insieme un futuro sostenibile.

Sperimenteranno la gioia del processo di scoperta attraverso giochi, ricerca, apprendimento 

collaborativo ed esperienziale sull'economia circolare, con l'obiettivo di ripensare il modo in cui 

utilizziamo materiali ed energia.
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Solidarietà digitale è l’iniziativa del Ministro per l’Innovazione 

tecnologica e la Digitalizzazione, con supporto tecnico dell’Agenzia 

per l’Italia Digitale, per ridurre l’impatto sociale ed economico del 

Coronavirus grazie a soluzioni e servizi innovativi.

Servizi

Le iniziative, i servizi e le soluzioni disponibili hanno il comune 

obiettivo di migliorare la vita delle persone che in questo momento si 

vedono costrette a cambiare le loro abitudini permettendo, tra le altre 

cose, di restare al passo con i percorsi scolastici e di formazione, 

grazie a piattaforme di e-learning.

PlayEnergy è stato inserito a marzo tra i servizi accessibili su 

https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/

https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/
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Partecipare è facile, semplice e divertente.

• Il capogruppo dovrà iscrivere il suo team al sito playenergy.enel.com, e completare delle mission a tema 

circular economy fino al 7 novembre; a seconda del livello di completamento delle stesse, i team 

otterranno dei punteggi.

• A seguito di un ulteriore punteggio qualitativo attribuito da una commissione tecnica, verranno individuati 

2 team per target, per un totale di 6 team vincitori, che vivranno l’esperienza dell’evento Campus 

party https://italia.campus-party.org/ entro gennaio 2021.

• Durante l’evento, i 6 team parteciperanno ad un’ulteriore sfida, l’hackathon “PlayEnergy CPHack”. 

Giudicati da una commissione tecnica, i vincitori riceveranno un buono Amazon dal valore di 1.000 € per 

ciascun componente della squadra.

https://italia.campus-party.org/
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Aggiornamento attività  post Covid -19

07/11                              Entro 15/11                                30/11 Entro gennaio 2021

Temine 

iscrizioni e 

attività online

Definizione 

location e per la 

celebrazione 

finale per i 

vincitori.

Proclamazione dei vincitori ed 

individuazione/pubblicazione 

su Piattaforma dei teams 

vincitori che partecipano 

all’evento finale.

Evento fisico PlayEnergy @ 

Campus Party con premiazione 

dei vincitori del concorso. 
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Il concept creativo è legato al format What’s your power

attualmente in uso.

Comunicazione Italia digital utilizza la creatività realizzata e 

condivisa dalla Global in collaborazione con adv, 

condividendo timing e output finale.
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Brand Awarness – Lead Generation

TARGET ADULTI

TARGET RAGAZZI

Campagna digital teasing Campus Party  (13 – 28 febbraio) 
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FACEBOOK
TWITTER

LINKEDIN

Fase iscrizioni - attività recall ENEL (3 marzo – 7 novembre) 



Campagna digital awareness - Iscrizioni

LINKEDIN

FACEBOOK

PlayEnergy 2020
Brand Awarness – Lead Generation
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Campagna recall – google ads e social

Brand Awarness – Lead Generation
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1. Economia circolare

2. riciclo dei rifiuti

3. prodotto come servizio

4. utilizzo consapevole dell’energia



PlayEnergy 2020

Mission zero (esempio domande)



PlayEnergy 2020

Mission 1: economia circolare



PlayEnergy 2020

Mission 2: il riciclo dei rifiuti
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Mission 3: Prodotto come servizio
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Mission 4: utilizzo consapevole dell’energia
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Thank you


