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VIVIAMO IN UN’EPOCA DI GRANDE TRASFORMAZIONE,
ALCUNE SICUREZZE DEL PASSATO VACILLANO, 
MA NON SONO ANCORA SOSTITUITE DA QUALCOSA 
CHE RIESCA A PRENDERE COMPIUTAMENTE IL LORO POSTO.

It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age
of foolishness, it was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity, it was the season
of Light, it was the season of Darkness, it was the spring of hope, it was the winter of despair, 
we had everything before us, we had nothing before us, we were all going direct to Heaven, 
we were all going direct the other way-in short, the period was so far like the present period, 
that some of its noisiest authorities insisted on its being received, for good or for evil, 
in the superlative degree of comparison only.

C. Dickens, Racconto delle due città

ESSERE IMPRENDITORI VUOL DIRE ESPLORARE NUOVE METE. 
UN VIAGGIO CON OBIETTIVI CHIARI E CHE NON PREVEDE
TAPPE SICURE. UN VIAGGIO FATTO INSIEME AGLI ALTRI, 
PERCHÉ FARE IMPRESA VUOL DIRE COSTRUIRE ECOSISTEMI.

SOPRATTUTTO QUANDO SI VUOLE CAMBIARE IL MONDO.
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Il Joule è l’unità di misura dell’energia.
Dare questo nome alla nostra scuola equivale a centrare
la nostra attività formativa su quella che pensiamo
sia l’unità di misura del fare impresa: la persona.
Joule si occupa di formare le aspiranti e gli aspiranti  
imprenditori, con moduli in aula e a distanza, e di supportare  
anche chi ha già una startup, ma fatica a svilupparla.

Il compito di Joule è dare una mano a coloro che intendono  
fare impresa, avendo come bussola la lotta al cambiamento 
climatico, la decarbonizzazione e l’economia circolare.

Eni sa come fare impresa sostenibile: con Joule vuole  
far arrivare i propri valori e le proprie conoscenze anche  
all’esterno, al servizio del sistema paese.

JOULE È LA SCUOLA
DI ENI PER L’IMPRESA

ENERGIA
CRESCITA

PERSONA
STARTUP

CIRCOLARITÀ
VALORI

CONOSCENZE
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FORMARE I NUOVI IMPRENDITORI PER ACCELERARE IL PAESE PARTENDO DAI VALORI DI ENI

LA SCUOLA DI ENI PER L’IMPRESA

0.1 IL NOSTRO MANIFESTO,
I NOSTRI VALORI

LA PERSONA COME UNITÀ DI MISURA

CULTURA DELL’ERRORE

EQUA TRANSIZIONE
ENERGETICA

FIDUCIA NEL FUTURO

COSTRUIRE VALORE
PER IL SISTEMA PAESE

Mettiamo la persona al centro di qualsiasi ecosistema 
imprenditoriale, investendo sull’uomo come unità
di misura fondamentale dell’impresa sostenibile.

Crediamo nel coraggio di assumerci 
rischi, di gestire i fallimenti e di imparare 
dagli errori come occasione di evoluzione 
e innovazione.

Crediamo in una transizione 
energetica socialmente equa,
con l’obiettivo di preservare
il nostro Pianeta e promuovere 
l’accesso alle risorse energetiche
in maniera efficiente e sostenibile 
per tutti.

Incoraggiamo la capacità di affrontare
il cambiamento, sperimentando percorsi 

innovativi per raggiungere nuove mete. 

Lavoriamo insieme 
per costruire un ecosistema

di connessioni dinamiche
e valore diffuso per l’Italia.
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0.2 PERCHÉ JOULE È UNICA

Un’iniziativa formativa non a scopo di lucro, 
che attualizza l’idea di capitalismo etico 
che è nel DNA di Eni e la trasforma in un motore 
per potenziare iniziative imprenditoriali ad elevato 
impatto nel percorso di transizione energetica 
del Pianeta, promuovendo il passaggio da un modello 
di sviluppo economico lineare ad uno circolare.

Una scuola d’impresa basata sull’integrazione 
tra competenze accademiche, esperienze 
imprenditoriali e vissuto dei partecipanti.
Un percorso di selezione basato sulla condivisione 
dei valori di Eni e sulla valutazione delle attitudini 
imprenditoriali.

Un programma di incubazione e accelerazione 
di realtà early stage. Uno strumento concreto 
per selezionare nuove idee e opportunità
di business finalizzato a creare un ecosistema 
imprenditoriale nella nuova filiera energetica
a zero emissioni.

CARATTERISTICHE
DISTINTIVE

DI JOULE RISPETTO
AD ALTRE SCUOLE
IMPRENDITORIALI

0.3 L’ECOSISTEMA JOULE

Avviare un programma di accelerazione di successo significa 
costruire un ecosistema in grado di supportare l’intero ciclo 
imprenditoriale di una startup, grazie all’integrazione 
fra imprese, università e territorio.

IL RUOLO DEI PARTNER
IMPLEMENTATORI

L’IMPORTANZA DEGLI 
ATENEI UNIVERSITARI
Le principali università 
e centri di ricerca d’Italia 
(Federico II, Sant’Anna, 
Bocconi, Luiss, solo per 
citarne alcuni), connessi 
a importanti incubatori 
e acceleratori, 
rappresentano una 
solida base per Joule.

Coinvolgiamo i principali 
attori sul territorio 
per co-innovare e 

far crescere imprenditori 
e startup del futuro.

JOULE È...

Upskill 4.0
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HUMAN KNOWLEDGE

HUMAN KNOWLEDGE

ENERGIZER

HUMAN
KNOWLEDGE ENERGIZER

0.4 UNA MISSION, 
DUE PERCORSI DI CRESCITA

La mission di Joule è supportare la crescita di imprese 
sostenibili attraverso due percorsi, Human Knowledge
ed Energizer, dedicati rispettivamente alla formazione di una 
nuova generazione di imprenditori e all’accelerazione di startup.

Energizer è il primo acceleratore dedicato
alla decarbonizzazione, alla lotta al cambiamento 

climatico e all’economia circolare con l’obiettivo 
di supportare la crescita di startup early stage 

non esclusivamente legate al settore energetico.

Human Knowledge è il place digital, un ambiente 
di scoperta, formazione e crescita, dove i partecipanti 
(o Joulee) potranno apprendere e sviluppare 
le competenze manageriali utili ad alimentare 
una startup sostenibile di successo. All’interno 
del place digital i Joulee inizieranno la loro avventura 
imprenditoriale che li porterà ad alimentare i propri 
circuiti motivazionali ed evolutivi capaci di innescare 
idee e progetti imprenditoriali ad alto impatto 
nella transizione energetica e nel passaggio 
da un’economia lineare ad una circolare.
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VISION
STATEMENT

CONTENUTI
E TARGET

DUE 
MODALITÀ DI 
EROGAZIONE

HK

MACRO TEMI TRATTATI

Conoscere il contesto 
di riferimento, le sfide 
di un’impresa sostenibile 
e di transizione energetica, 
decarbonizzazione ed 
economia circolare e definire 
un’idea di business.

Conoscere come si finanzia 
la propria idea e come 
funziona l’accesso 
al mercato del credito.

Conoscere il contesto  
internazionale per sapere  
dove posizionarsi ed  
essere sempre innovativi; 
pianificare e gestire la 
propria attività in modo  
sostenibile.

Scegliere e gestire  
collaborazioni e risorse.

Come raccontare la propria 
idea di business in base ai vari  
interlocutori e come sfruttare  
il social networking.

Come la tecnologia può  
rappresentare un fattore  
chiave e quali sono le  
opportunità legate al proprio 
business per accelerare  
lo startup. Come cogliere  
opportunità di seeding.

Capire la validità della 
propria idea e inquadrare 
gli elementi chiave 
di sviluppo.

Capire il mercato 
di  riferimento e il cliente, 
e usare un approccio 
che fornisca un riscontro 
immediato dal mercato.

Capire la struttura  
economico-finanziaria 
del proprio business 
e gli  aspetti legali.

Imparare a distinguersi, 
emozionare le persone
e capire come creare valore.

CONTEXT, MEGA TREND
& IMPACTS

FINANCE
& CROWDFUNDING

PEOPLE MANAGEMENT
& COLLABORATION 

STRATEGIC
MANAGEMENT,
PM & EXECUTION

COMMUNICATION
SKILLS 

DIGITAL PLATFORM
& OPEN INNOVATION

IDEA VALIDATION, 
BUSINESS MODEL
& VALUE PROPOSITION

CUSTOMER EXPERIENCE, 
DESIGN THINKING
& PROTOTYPING

ECONOMICS
& LEGAL

BRANDING
& DIGITAL MARKETING

L’esperienza formativa sarà accompagnata da approfondimenti sulle soft skills
più rilevanti per un imprenditore, come per esempio il critical thinking, 
il decision making, la gestione del rischio e del fallimento.

0.5 HUMAN KNOWLEDGE:
VALORIZZARE LE PERSONE 
E CREARE L’ECOSISTEMA 
IMPRENDITORIALE

HK è il percorso formativo gratuito 
offerto da Joule ai giovani 
che ambiscono a diventare parte attiva 
di un ecosistema di connessioni 
dinamiche e di valore diffuso 
per il Paese. È un viaggio emozionante 
alla scoperta di sé stessi e delle proprie 
capacità, in grado di offrire preziosi 
strumenti per imparare ad avere 
maggior consapevolezza di sé 
e dei propri obiettivi.

• HK Lab  un programma itinerante 
 e tematico rivolto ai team di 

aspiranti imprenditori e imprenditrici

• HK Open è un programma
 full distance learning rivolto 
 ad un numero molto più ampio 
 di interlocutori che aderiscono
 ai valori Eni

• Scenari di lungo termine per un’impresa sostenibile 
 in grado di contribuire concretamente al processo di transizione 

energetica, decarbonizzazione, lotta al cambiamento climatico 
 ed economia circolare

• Entrepreneurial Mindset (Technicals, Behaviourals)

• Modelli di business sostenibili: simulazioni “lean” dall’idea alla vendita

• Analisi dei competitor e go to market
 (step per passare dall’idea all’essere sul mercato) 

• Target partecipanti: persone con vocazione verso modelli 
 di imprenditorialità etica e sostenibile

1110



Un accesso privilegiato ad un network imprenditoriale aperto sui temi dell’economia circolare, 
della decarbonizzazione e della sostenibilità.

IL PERCORSO HUMAN KNOWLEDGE È DISPONIBILE IN DUE MODALITÀ, HK LAB E HK OPEN:

LabHK Open
HK LAB HK OPEN

• Durata: 1 settimana

• In presenza• 10 macro temi
• Project work

  • Esperienziale ed inspiazionale 
• Innovativo e concreto
 • Partner di eccellenza

 • Partecipazione in team 
(di almeno 2persone)

• Fruibilità piattaforma: 6 mesi
 

• Full Distance
• Miniserie di 12 puntate (Engage)
• 10 simulazioni con attori reali 
(Action)

• 10 macro temi (Learn)
• Partner di eccellenza

COMMUNITY:

BRIDGE DEL CAMBIAMENTO
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Per far crescere competenze e dare spazio 
a nuove visioni del futuro, aiutandole a diventare realtà, 
a maggio 2021 è nato HK LAB un percorso formativo 
per nuovi imprenditori impegnati in tema di sostenibilità. 
Un programma di pre-incubazione itinerante, tematico e 
periodico dedicato ai team costituiti da almeno due persone. 
HK LAB prevede un impegno di 7 giorni full-time 
in presenza, in una delle prestigiose sedi di Eni, 
con un approccio coinvolgente 
in cui si alternano teoria e pratica.

Grazie alla presenza di esperti Eni, formatori provenienti 
da Business School e da realtà accademiche 
di eccellenza, nonché al contributo di founder 
di altre start up i partecipanti avranno 
l’occasione irripetibile per mettere alla prova 
le proprie idee imprenditoriali.
Le idee migliori avranno una chance in più 
per trasformarsi in realtà!

IL PROGRAMMA HK LAB

H
K

 L
A

B

HK LAB mira a coinvolgere aspiranti imprenditrici 
e imprenditori che vogliano validare la propria idea 
in ambito dell’economia circolare, sostenibilità, 
transizione energetica, con applicazione a settori trasversali, 
non solo Energy. HK LAB permette di validare 
i progetti imprenditoriali in 3 fasi

FASI DEL PROGRAMMA

ONBOARDING

Una fase in distance 
di preparazione al HK Lab
per massimizzare l’efficacia 
del percorso in presenza

Una full immersion
di 7 giorni consecutivi,
in presenza, per la 
validazione del business 
concept

Un programma 
personalizzato per 
sviluppare le competenze 
soft

IDEA VALIDATION HUMAN FOCUS 
E COACHING

HK Lab 1514



L’IMPRENDITORIA È UN’AVVENTURA, 
QUESTA STORIA RACCONTA COME 
SPIRITO DI INIZIATIVA E GENEROSITÀ 
POSSANO ESSERE L’INIZIO DI UNA 
STORIA DI SUCCESSO. 

O
PE

N

H
K

 L
A

B IL PROGRAMMA OPEN

Il programma HK Open full distance affronta gli stessi 
contenuti del percorso Blended e consente a chiunque
di vivere in modalità flessibile l’esperienza formativa Joule.

Lo fa attraverso il racconto di una storia, con modalità 
ingaggianti, interattive, volte a favorire un apprendimento 
continuo.CUSTOMER 

DEVELOPMENT

Analisi di mercato e 
dei target, interviste di 
discovery, studio del 
prodotto e dell’offerta

Setup asset digitali, build o 
tuning del progetto, setup 
dei sistemi di tracciamento

Effective presentation, 
validated business concept, 
roadmap di sviluppo

Targeting personas, unique 
selling proposition, studio 
canali di acquisizione, 
mercato e analisi

MVP TESTING 
E VALIDATION

PRESENTING

GLI ARGOMENTI TRATTATI
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O
PE

N

O
PE

N

OPEN

ENGAGE 
Una web-serie in 12 episodi racconta 
la storia di Anna e Pietro, per far 
vivere l’esperienza del fare impresa 
e le emozioni dei primi passi da 
aspiranti startupper. Nelle puntate viene 
approfondito uno specifico tema 
di business.

ACTION 
10 simulazioni con attori professionisti 
consentono di diventare protagonisti attivi 
nella storia di Anna e Pietro. È possibile 
entrare direttamente in azione prendendo 
le decisioni al posto dei due protagonisti, 
mettendo così alla prova le proprie 
capacità in uno spazio progettato
per far vivere situazioni reali.

LEARN 
Un percorso multimodale consente 
di consolidare il know-how appreso 
e sviluppare nuove competenze.

ACTION LEARNENGAGE

HK OPEN 
È TANTE OPPORTUNITÀ IN UNA

LE 3 PAROLE CHIAVE 
PER INIZIARE

È un’esperienza di crescita innovativa, che accompagna 
l’evoluzione imprenditoriale attraverso le sezioni dedicate 
Engage, Action e Learn. 

È un acceleratore di apprendimento che consente di allenare 
le capacità e crescere in consapevolezza, raccogliendo consigli 
ed esperienze da parte di chi già ha intrapreso questo viaggio. 

È un punto di riferimento per chi vuole fare impresa.

È anche community, web-app per allenare le soft skills
e un piano per sperimentare crescenti livelli 
di apprendimento e opportunità. 
Per una formazione online, interattiva e coinvolgente!
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Accelerare le idee imprenditoriali migliori all’interno del 
percorso HK Open

Joule non è solo formazione. Chi ha una idea innovativa 
in ambito sostenibilità ha l’opportunità di partecipare al 
Joule4Ideas gratuitamente, purché iscritti a HK Open. 
Può accedere all’iniziativa chi ha ottenuto credits Level Up, 

JOULE4IDEAS

un sistema premiante in funzione del completamento delle 
attività formative all’interno del programma HK Open.
I vincitori accederanno ad un percorso di incubazione 
con il PoliHub, l’Innovation Park & Startup Accelerator 
del Politecnico di Milano e usufruiranno dei servizi 
in kind di Energizer per strutturare i loro progetti, 
giudicati come le migliori soluzioni innovative.

Human Knowledge Program

HUMAN KNOWLEDGE
+ ENERGIZER

OPENLAB

I partecipanti al programma 
HK Lab vengono affiancati dal team 
Energizer, che supporta sia i project 
work che le idee dei singoli 
in ambito sostenibilità. 
Le idee migliori riceveranno 
un percorso di incubazione 
e accederanno a tutti 
i servizi di Joule.

Per gli iscritti al programma Open, 
ci sarà la possibilità di presentare 

i propri progetti imprenditoriali 
attraverso la call Joule4Ideas. 

Sarà possibile candidare la propria idea 
in ambito sostenibilità, ricevere un feedback 

da un team di esperti ed essere 
tra i selezionati che accederanno 

al programma Energizer.

HUMAN KNOWLEDGE HUMAN KNOWLEDGE 

ENERGIZER

I due percorsi sono distinti ma sinergici: chi partecipa 
ad HK Open o ad HK Lab può avere l’opportunità 
di accedere, secondo diverse modalità, ad Energizer.
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ENERGIZER

Energizer è l’acceleratore di ecosistemi Joule che supporta startup operanti all’interno del verticale “decarbonizzazione 
ed economia circolare”, grazie all’avvio di programmi di incubazione, accelerazione e/o sperimentazione con Eni  e il suo network.

Elis connette più di 50 corporate italiane 
con startup innovative

Programma per le realtà che collaborano con R&D Eni alle quali Joule  offre supporto nella definizione e strutturazione del progetto 
imprenditoriale attraverso un Acceleration provider

TECHBOOST

I PILASTRI DI ENERGIZER

INCUBAZIONE + ACCELERAZIONE

PoliHub gestisce programmi di incubazione 
rivolti a deep tech startup provenienti dal 
mondo universitario in collaborazione 
con il TTO del PoliMi

LVenture è l’acceleratore con cui Eni, CDP 
e altre corporate hanno avviato “ZERO”, il 
primo hub italiano dedicato al Clean Tech 
presso Roma Ostiense

CO-INNOVAZIONE
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Economia circolare, prevenzione e 
riduzione degli sprechi, nuove fonti 
energetiche, riduzione delle emissioni 
e riutilizzo della C0

2
. Sono gli ambiti 

di interesse della call lanciata da 
Zero nel mese di aprile 2021, il nuovo 
acceleratore di imprese innovative. 
Entro i prossimi tre anni, il nuovo 
acceleratore punta a sostenere trenta 
startup e pmi. 

Contribuire a una nuova immagine di 
Venezia proiettandola nel futuro, farne 
un polo di attrazione per giovani talenti 
e favorire una residenzialità di qualità, 
offrire soluzioni innovative per la lotta ai 
cambiamenti climatici. Sono questi gli 
obiettivi di VeniSIA – Venice Sustainability 
Innovation Accelerator, acceleratore di 
progetti innovativi partita il 1° giugno con 
la prima Call for Ideas.

Nel mese di aprile 2021 nasce la prima 
call for startup di Joule a tema agritech 
e agroenergia. L’obiettivo di questa 
iniziativa è quello di individuare soluzioni 
tecnologiche innovative volte ad aumentare 
l’efficienza dei processi e la resilienza delle 
pratiche agricole in ottica di sostenibilità 
sociale e ambientale nel Mezzogiorno.
In palio per i team che saranno selezionati, 
un programma di mentorship e 
accelerazione, con il diretto coinvolgimento 
delle aziende agricole lucane. 

Zero, il nuovo acceleratore 
del cleantech 

Nasce VeniSIA, acceleratore per 
startup sostenibili a Venezia

SouthUp!, la call per startup 
dell’agritech attive 
nel Mezzogiorno

LE CALL ENERGIZER UN NUOVO MODELLO 
DI ACCELERAZIONE DI IMPRESA

Rivolto a startup early-stage 
che contribuiscono alla 

decarbonizzazione, alla lotta al 
cambiamento climatico e allo 

sviluppo dell’economia circolare

Sviluppo di competenze imprenditoriali 
incentrate sugli impatti ambientali e 

sociali nel medio-lungo termine
HK contribuisce al sistema Energizer 
attraverso le competenze messe 
a disposizione dal proprio network 
di imprenditori innovativi

Creazione di un ecosistema
rigenerativo di Acceleratori,
Corporate, Istituti di ricerca, VC

Valutazione delle performance di 
sostenibilità attraverso un sistema di KPI 

definiti e applicati alle realtà accelerate

Definizione di servizi di supporto alle 
startup attraverso le funzioni e il network 
Eni con sistema di consulenza su aree 
tematiche ad elevato know-how interno 

FOCALIZZAZIONE
SU TEMATICHE

DI SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE

NON EQUITY ORIENTED 
E BUSINESS IMPACT COLLEGAMENTO

CON JOULE HK

ACCELERAZIONE
DI ECOSISTEMI 

KPI MISURAZIONE IMPATTO 
SOCIALE E AMBIENTALE

SERVIZI IN KIND 

COALESCENCE INNOVATION

La “coalescence innovation” è l’approccio all’innovazione targato Seedble e adottato da Joule che esalta la contaminazione 
e la collaborazione tra due o più change agent stimolando la generazione di opportunità non raggiungibili singolarmente, 
con la conseguente attivazione incrementale di impatti positivi sui contesti sociali al fine di creare ecosistemi virtuosi.
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Joule si ispira a framework e linee guida riconosciuti a livello internazionale, e già adottati da Eni, per la misura della creazione di valore  
generato e del contributo al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile definiti dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

MISURAZIONE E MONITORAGGIO DEL VALORE GENERATO DALLE STARTUP

Il supporto consisterà nel selezionare in modo cooperativo con la startup un set “minimo“ (che potrà essere ampliato nel corso 
dell’evoluzione del progetto) di ambiti e voci di rendicontazione di aspetti di sostenibilità, impatto ambientale e circolarità.
Il supporto vuole promuovere un approccio orientato alla trasparenza e al miglioramento continuo.

APPROCCIO GENERALE 
PER LA MISURAZIONE DEL JOULE IMPACT

CREAZIONE DI VALORE
CONDIVISO E SOSTENIBILE

Adozione di una “good governance” 
definendo e integrando 

il proprio “purpose” nel business. 

Ambizione a combattere la povertà 
e la fame, in tutte le loro forme 

e dimensioni, e assicurare che tutte 
le persone possano vivere dignitosamente, 

in un ambiente equo e sano.

Ambizione ad assicurare che tutte 
le persone possano vivere serenamente 
e che il progresso economico, sociale 
e tecnologico avvenga in armonia 
con la natura. 

• Mission, valori e obiettivi
• Qualità dell’organo direttivo

• Stakeholder engagement
• Comportamenti etici
• Rischi e opportunità

• Dignità e uguaglianza
• Salute e benessere

• Competenze per il futuro

• Occupazione e creazione 
  di ricchezza
• Innovazione di prodotti 
  e servizi
• Comunità e socialità

• Climate change
• Consumo di risorse naturali
• Disponibilità di acqua potabile
• Inquinamento dell’acqua
• Inquinamento dell’aria
• Rifiuti
• Disponibilità di risorse 
   ed economia circolare

PRINCIPI DI GOVERNANCE

PERSONE PROSPERITÀ

PIANETA
Ambizione a proteggere il pianeta 
dal degrado, promuovendo modalità 
di produzione e consumo sostenibili, 
gestione responsabile delle risorse naturali 
e adottando azioni contro il cambiamento 
climatico.

Fonte: World Economic Forum - White Paper “Toward Common Metrics and Consistent Reporting of Sustainable Value Creation”, Settembre 2020

SUPPORTO AL 
SUSTAINABILITY MONITORING

PEER-TO-PEER,
NON TOP-DOWN

Il set di metriche Joule
non è prescrittivo, ma vuole 
guidare la creazione di 
un sistema di monitoraggio 
e controllo

ONE SIZE DOES
NOT FIT ALL

Il set di indicatori sarà 
tailorizzato caso per caso, 
sulla base delle attività e 
delle competenze del team

DINAMICITÀ
Il set di metriche sarà 
analizzato e rielaborato 
da Joule per adattarlo
al massimo alle esigenze 
dei team

CO-CREAZIONE
DI VALORE

Sarà questa la leva 
per lo sviluppo 
di strumenti efficaci, 
anziché l’imposizione 
di modelli teorici
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Joule adotterà strumenti di misurazione e monitoraggio 
del valore generato da Energizer, in termini di contributo 
all’accelerazione delle startup, e da Human Knowledge,
in termini di engagement e soddisfazione degli stakeholder 
coinvolti. Nel complesso, l’approccio permetterà di disporre 
di informazioni fondamentali per il miglioramento continuo 
di entrambi i programmi.

Joule è un ecosistema aperto alla connessione e contaminazione di idee. Sono proprio i partecipanti, i Joulee, la risorsa principale 
del programma in quanto contribuiscono con le proprie esperienze e competenze alla costruzione di una Community di valore per 
l’apprendimento reciproco. Diverse sono le iniziative intraprese di “contaminazione” reciproca, tra cui:

Appuntamenti interattivi e di confronto 
con esperti Eni e docenti delle Business 
School partner di Joule su temi più 
frequenti legati a imprenditorialità, 
economia circolare e sostenibilità Appuntamenti con possibilità di 

confronto, il cui tema è ‘’racconta la tua 
storia imprenditoriale’’ da parte degli 
startupper con l’obiettivo di condividere 
la propria esperienza: i primi passi, i 
fallimenti, i successi, le ripartenze. Un 
modo ingaggiante per confrontarsi e 
farsi ispirare!

CHIEDI ALL’ESPERTO LIVE 

JOULE TALKS 

MISURAZIONE E MONITORAGGIO 
DEL VALORE GENERATO DA JOULE

Monitoraggio e controllo 
del progress e dei risultati 

dell’accelerazione e del 
valore generato

per/con l’ecosistema
di riferimento delle
startup coinvolte

Valorizzazione 
del capitale umano, 
soddisfazione degli 

stakeholder coinvolti, 
elementi di rilevanza

per potenziali futuri Joulee

ENERGIZER HUMAN
KNOWLEDGE

MONITORAGGIO
DEGLI IMPATTI 

GENERATI DA JOULE 
NELL’ECOSISTEMA 

POLICENTRICO

VALORE GENERATO
DA ENERGIZER

VALORE GENERATO
DA HK

“You
can’t manage

what you can’t
measure” 

(Peter Drucker)

0.7 LA COMMUNITY 
DEI JOULEE
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UN TEMPO ERA IL GAZOMETRO

0.8  GLI SPAZI DI JOULE:
LA NOSTRA SEDE A ROMA

Oggi è l’headquarter di Joule, situato lungo la via Ostiense, 
in via del Commercio 11. 

Imponente svetta la struttura cilindrica che ormai fa parte 
del paesaggio urbano della città, definita come 
“pezzo pregiato dello skyline di Roma”.

Ieri utilizzato per la gassificazione, ovvero la trasformazione 
in monossido di carbonio, in idrogeno e in altre sostanze 
gassose di materiali ricchi di carbonio.

Oggi riferimento per tutte le startup che vogliono contribuire 
alla decarbonizzazione del Pianeta e alla promozione
di modelli di business circolari e virtuosi.
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Stampato su carta Fedrigoni X-Per

CO
2
-equivalente per la stampa di questa brochure

XXX kg

Stampato presso Primaprint s.r.l. – Viterbo, partner di ClimatePartner

L’etichetta ClimatePartner garantisce la neutralità climatica del prodotto, 
ovvero che le emissioni di CO

2
 generate nella catena di processo sono state 

compensate attraverso progetti di protezione del clima riconosciuti.
Il presente logo conferma la compensazione delle emissioni

di gas serra mediante progetti supplementari di protezione del clima.

Progetto di protezione del clima supportato:
Gyapa Improved Cookstove Project

Ghana
ID: XXXXXXXXXX

Si ottengono informazioni sulla compensazione
e sul progetto di tutela climatica al seguente link:

climatepartner.com/ XXXX-XXXX-XXXX

LOGO CLIMATE 
PARTNER

Il nostro è un solido impegno per contribuire al raggiungimento 
degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.
Un cammino che stiamo affrontando per favorire una just transition,  
che consenta, attraverso soluzioni concrete, di preservare l’ambiente 
e dare accesso all’energia a tutti in modo socialmente equo.

Claudio Descalzi, AD Eni
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LA SCUOLA DI ENI PER L’IMPRESA


