
“GREEN GENIUS AMBASSADOR”  
Categoria Business  

 
Green Genius con la presente iniziativa intende attivare una campagna di           

sensibilizzazione inerente alla scelta del fotovoltaico, che ha come obiettivo          
principale l’individuazione di tre video promozionali creati da Aziende site su           
territorio nazionale italiano, che possano essere investite del ruolo di          
Ambassador Green Genius.  

 
La campagna “GREEN GENIUS AMBASSADOR” si prefigge di attivare un          

casting online diretto alle Aziende alle quali verrà richiesto di mostrare, tramite un             
contenuto video, come ritengono che possa essere limitato l’impatto ambientale e/o           
come la loro attività possa essere migliorata a seguito dell’installazione e utilizzo di             
pannelli fotovoltaici.  

 
La scelta dei video testimonial verrà effettuata sulla base dei contenuti video            

presentati dalle Aziende idonee candidate.  
 
I 3 video selezionati verranno utilizzati da Green Genius per le proprie            

campagne social di sensibilizzazione e promozione del tema ambientale e scelta           
del fotovoltaico. 

 
Come aderire  
A partire dal 14 novembre 2019 e sino al 14 dicembre 2019 verrà data la               

possibilità ai titolari e ai responsabili di Aziende site su territorio nazionale italiano             
di proporre la loro candidatura come Ambassador Green Genius compilando          
l’apposito form online presente sul sito  

All’interno del form verranno richieste informazioni generali in merito all’Azienda          
e verrà richiesto di caricare una scansione di una bolletta elettrica dell’attività,            
successiva a giugno 2019. Gli aderenti avranno la possibilità di indicare altresì            
nell’apposita area descrittiva il loro messaggio personale relativo alla tematica della           
campagna e/o i motivi per i quali si candidano come Ambassador.  

 
 



 
Requisiti delle Aziende candidabili 
La Ditta/Azienda affinché la sua candidatura sia valida dovrà: 
- essere proprietaria del tetto della struttura della sede presso la quale vorrebbe             

installare un impianto fotovoltaico o in alternativa deve avere il consenso del            
proprietario ad installare l’impianto; 

- non possedere impianti fotovoltaici sul sito.  
Green Genius valuterà le candidature pervenute e contatterà le Aziende          

tecnicamente idonee al prodotto fotovoltaico, confermando così l’accettazione della         
loro candidatura e richiedendo loro di inviare, entro i tempi e le modalità indicate, il               
video promozionale utile per divenire Ambassador.  

 
Nel presente video le Aziende dovranno mostrare a Green Genius quali sono i             

motivi e/o vantaggi ai quali aspirano mediante l’utilizzo dell’energia solare,          
raccontando la loro attività e/o anche a cosa sia dovuta la loro scelta di provare a                
passare all’energia rinnovabile.  

 
Parametri video 
I video potranno essere realizzati tramite qualunque dispositivo (fotocamera,         

smartphone, tablet ecc) e potranno essere in bianco e nero o a colori. Non sono               
ammessi contenuti video coperti da copyright, non originali, fuori tema, che ledano            
il senso del pudore. Una stessa Azienda potrà inviare quanti contenuti video            
desidera purché differenti. I contenuti presentati possono essere creati ad hoc o            
precedentemente purché coerenti con il tema indicato. 

 
Selezione video promozionali Green Genius 
In base alle candidature idonee e relativi video pervenuti Green Genius           
sceglierà i n. 3 video che avranno maggiormente colto la tematica e che             
saranno utilizzati come sopra indicato per le campagne social e promozionali           
di Green Genius. Le Aziende che li hanno inviati diverranno Ambassador del            
brand. Quale corrispettivo per l’opera resa e la produzione di nuovi contenuti            
promozionali, nell’arco di circa 6 mesi (*) verrà loro installato un impianto            
fotovoltaico e connesso alla rete. Gli Ambassador potranno utilizzare         
gratuitamente l’impianto per 6 mesi a decorrere dall’installazione. Inoltre verrà          



promossa una campagna di comunicazione dedicata. Al termine dei 6 mesi           
l‘Ambassador potrà scegliere se diventare un cliente Green Genius e          
continuare a beneficiare dell‘energia verde prodotta (**). 
Le 3 Aziende Ambassador Green Genius dovranno produrre contenuti         

promozionali per il brand che mostrino i reali benefici dell’installazione di un            
impianto fotovoltaico tramite la loro esperienza diretta. L’Ambassador potrà essere          
coinvolto anche in differenti iniziative di visibilità, sempre legate alla campagna di            
sensibilizzazione che verranno concordati fra le parti. 

 
La selezione dei 3 Ambassador verrà effettuata nel mese di gennaio, da una             

commissione, composta da membri di Green Genius. Il giudizio della commissione           
è insindacabile e si intende automaticamente accettato con la partecipazione alla           
presente iniziativa di sensibilizzazione.  

 
Informazioni per gli aderenti  
Gli aderenti dichiarano e garantiscono:  
• Che il video inviato è di loro esclusiva proprietà e non lede i diritti di terzi;  
• Di aver ottenuto le necessarie autorizzazioni da eventuali soggetti terzi e/o 

genitori/tutori di eventuali minori ripresi nei video stessi;  
• Che non esistono diritti di terzi che comunque si oppongono alla trasmissione             

ed alla eventuale pubblicazione del video ed alla piena e libera divulgazione da             
parte di Green Genius e/o da parte delle società alla stessa collegate su qualunque              
materiale, mezzo di comunicazione, senza alcuna limitazione territoriale, né         
temporale;  

• Di obbligarsi a tenere Green Genius manlevata ed indenne da ogni eventuale             
pretesa e/o azione, giudiziale e stragiudiziale, a qualsiasi titolo anche risarcitorio,           
proveniente da qualunque terzo in merito al materiale video inviato, nonché dagli            
oneri (incluso il rimborso di tutte le eventuali spese sostenute) che a Green Genius              
dovessero derivare da contestazioni di qualsiasi natura promosse da terzi in merito            
al video presentato;  

• Di cedere ogni diritto di divulgazione e sfruttamento del video a Green Genius              
compresa la facoltà per Green Genius ed i propri aventi causa, di utilizzare il video               
in forma integrale e/o parziale e/o modificato in ogni materiale pubblicitario, di            
qualunque formato, su qualunque materiale, senza alcuna limitazione territoriale;  



• Di rinunciare a richiedere un qualsiasi compenso o agire in tal senso;  
• Che i diritti di proprietà e d'autore del video presentato non sono gravati da 

alcun atto che ne limiti l'efficacia come licenze o simili;  
• Di rendersi responsabili del video realizzato e inviato ai fini dell’adesione alla 

presente iniziativa.  
 
La presente iniziativa non è assoggettata alla disciplina del D.P.R. n. 430/2001.  
 
 
(*) compatibilmente con i tempi dettati dal gestore della rete e dall’iter 

autorizzativo dell’amministrazione locale 
(**) l’eventuale contratto di noleggio non prevede alcuna penale in caso di 

recesso che potrà avvenire in qualsiasi momento 
 


