
Omron Educational
Smart Card

Il presente Regolamento disciplina le condizioni di uso della 
Omron Educational Smart Card nel periodo 1° ottobre 2020 
– 30 settembre 2023. . La versione aggiornata del 
Regolamento è sempre disponibile nel sito 
industrial.omron.it.

1. OMRON EDUCATIONAL SMART CARD
La Omron Educational Smart Card (nel seguito anche OESC) 
è una carta fedeltà di Omron Electronics Spa riservata alle 
scuole secondarie di secondo grado italiane, statali o 
parificate.

1.1 Titolarità. La carta OESC è intestata alla scuola titolare e 
non è cedibile ad altre scuole. Ogni istituto Titolare ha 
diritto a una sola carta OESC.

1.2. Punti  La card consente di accumulare punti aderendo 
alle iniziative di Omron Electronics Spa destinate al settore 
Educational. 
Per ciascuna iniziativa è prevista l’attribuzione di un 
punteggio secondo quanto riportato al punto 2.

1.3 Esclusività I punti accumulati su una card non 
possono essere trasferiti su un’altra card né ceduti a terzi in 
alcun modo. Gli acquisti con i punti potranno essere fatti 
solo dalla scuola titolare con le modalità previste al punto 3.

2. ATTRIBUZIONE DEI PUNTI
I punti sono attribuiti da Omron all’Istituto titolare in 
ragione dell’impegno e dei risultati conseguiti da 
quest’ultimo come segue.

2.1 Trofeo Smart Project L’iscrizione al Trofeo dà diritto 
all’attribuzione di 20 punti per ogni istituto. Sono inoltre 
previsti punti per i non finalisti, come di seguito dettagliato.

Dal 1° al 10° classificato: 0 punti.

Dall’11° classificato in poi: 650 punti.

Per l’attribuzione dei punti il riferimento è la classifica 
Scuole. Sono prese in considerazione solo le scuole che 
hanno presentato almeno un progetto valido, completo e 
funzionante. 

2.2 Giornate Formative Docenti (GFD) Per ogni GFD 
organizzata presso la propria sede, attribuzione di 500 punti 
(2 giorni) o 250 punti (1 giorno) all’istituto ospitante.

Ogni istituto può organizzare un massimo di 4 giorni di 
formazione nel triennio 2020-2023. 
La proposta della scuola come sede non costituisce 
impegno da parte di Omron all’organizzazione delle GFD.

2.3 Omron Orienta Day  L’organizzazione congiunta di un 
evento orientativo di mezza giornata, così come definito 
nella scheda relativa, garantisce l’attribuzione di 150 punti.

2.4 Altre iniziative

2.4.1 Olimpiadi della Robotica  La partecipazione 
dell’Istituto comporta l’attribuzione di 100 punti per ogni 
team iscritto. In caso di vittoria, attribuzione di ulteriori 150 
punti.

2.4.2 Gara Nazionale di Automazione  La partecipazione 
dell’Istituto con piattaforma Omron comporta l’attribuzione 
di 100 punti. 

2.4.3 Iscrizione di un docente, DS o DSGA all’area riservata
Il docente, DS o DSGA che si iscrive per la prima volta all’area 
Educational del sito industrial.omron.it fa guadagnare 10 
punti all’istituto di appartenenza.

2.4.4 Partecipazione di un docente a una GFD
Il docente che partecipa a una delle Giornate Formative 
Docenti, in presenza o  a distanza, fa guadagnare 20 punti 
all’istituto di appartenenza.

2.4.5 Segnalazione di bandi di finanziamento alle scuole
Il docente o DS o DSGA che segnala a Omron per primo 
l’esistenza di bandi di finanziamento per le scuole relativi ad 
attrezzature di automazione, rinvenienti da qualsiasi 
istituzione, fa guadagnare 20 punti all’istituto di 
appartenenza.

3. UTILIZZO DEI PUNTI – VALIDITA’

3.1 Uso dei punti I punti accumulati possono essere 
utilizzati dall’istituto titolare esclusivamente per acquistare 
prodotti Omron,  ai prezzi del listino in vigore al momento 
dell’ordine. L’edizione aggiornata del Listino Prezzi è 
disponibile nel sito industrial.omron.it.

3.2 Valore dei punti Il fattore di conversione punti – euro è 
fissato in 1 punto = 0,50 euro. E’ facoltà di Omron variare 
questo valore alla fine del triennio 2020-2023.

3.3 Modalità di conversione  Le richieste di conversione dei 
punti in prodotti ai fini degli acquisti potranno essere inoltrate 
a Omron ogni anno dal 1° giugno al 30 settembre. 
L’accettazione dell’ordine da parte di Omron potrà avvenire 
fino al 12° mese seguente alla presentazione dell’ordine. Le 
richieste devono essere indirizzate a: omronedu@omron.com.

3.4 Mancato utilizzo I punti non utilizzati entro il 30 
settembre 2023 saranno validi per i successivi 24 mesi. 
I punti scadono automaticamente il 30 settembre 2025, 
salvo espresso rinnovo da parte di Omron.

3.5 Riserva di modifica Pur tenendo fede ai propri impegni, 
Omron si riserva la facoltà di modificare le presenti 
condizioni in caso di eventi non riconducibili alla propria 
responsabilità o nel caso di cambiamenti di policy rispetto ai 
propri esercizi fiscali.
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