
SUCCESS STORY CONTEST 2020

Descrizione del partner contest 
Il contest è aperto a tutti gli attuali partner commerciali contrattualizzati da Rexroth. 
L’obbiettivo è quello di candidare una o più “storie di successo applicative” realizzate con i propri clienti 
finali e nelle quali vengano utilizzate tecnologie Rexroth. Le applicazioni migliori saranno selezionate ed 
utilizzate nel corso dell'anno per dare visibilità al Certified Excellence Network attraverso i canali 
comunicativi dell'azienda (Linkedin, sito internet, riviste di settore, siti specializzati) e pubblicizzate in 
testate specializzate di settore. Inoltre, per la migliore case history selezionata, Bosch Rexroth realizzerà 
a proprie spese un video dell’applicazione presso la sede del cliente finale selezionato.   

Obbiettivo del partner contest: valorizzare come la collaborazione tra Bosch Rexroth e i suoi Partner 
commerciali sia un binomio vincente nel soddisfare le richieste dei clienti finali.  

Condizioni per partecipare: 

1. Compilazione del form allegato contenente:
a. Descrizione generale dell’applicazione/progetto
b. Valore complessivo della commessa
c. Numero e tipologia dei fornitori coinvolti
d. Livello di complessità del progetto
e. Prodotti e tecnologie Rexroth coinvolte
f. Vantaggi per il cliente finale
g. Immagini esplicative dell’applicazione/progetto

2. Autorizzazione firmata allegata per l’utilizzo del brand del cliente finale, l’utilizzo dei testi e per la 
realizzazione del video presso la sua sede

3. I documenti dovranno essere inviati all’indirizzo startyourfuture@boschrexroth.it entro e non 
oltre il 20/02/2020.

Criteri di valutazione 

1. Grado di innovazione dell'applicazione/servizio (punteggio 0-10)
2. Grado di utilizzo di prodotti Rexroth e competenze trasversali da un punto di vista tecnologico

(punteggio 0-10)
3. Grado di riproducibilità del progetto (punteggio 0-10)
4. Impatto in termini di ricaduta sulla competitività del cliente finale (punteggio 0-10)

Premiazione e giuria 

I progetti saranno valutati attravreso i criteri di valutazione sopra citati, da una giuria interna Rexroth 
composta da responsabili vendita e marketing con le seguenti modalità: 

- Primo classificato: pubblicazione della case history su canali comunicativi dell’azienda, testate
specializzate di settore e realizzazione di video presso il cliente finale

- Secondo e terzo classificato: pubblicazione della case history su canali comunicativi dell’azienda
e testate specializzate di settore.

La proclamazione dei vincitori avverrà durante l’evento “Partner Excellence Day” in programma il 
26 febbraio 2020. 
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FORM DI PARTECIPAZIONE AL SUCCESS STORY CONTEST 2020

1. DESCRIZIONE GENERALE DELL’APPLICAZIONE/PROGETTO

2. VALORE ECONOMICO COMPLESSIVO DELLA COMMESSA

3. NUMERO E TIPOLOGIA DEI PRODOTTI BOSCH REXROTH COINVOLTI

4. LIVELLO DI COMPLESSITA’ DEL PROGETTO



5. PRODOTTI E TECNOLOGIE REXROTH UTILIZZATE

6. VANTAGGI PER IL CLIENTE FINALE

7. IMMAGINI ESPLICATIVE DELL’APPLICAZIONE/PROGETTO



 

 

 

 

 

Registration: Capitale sociale € 4.200.000 i.v.  - C.C.I.A.A. Milano 593717 
Sede legale: 20063 Cernusco Sul Naviglio MI - S. S. Padana Superiore 11, n. 41  
Telefono: 0292365.1 (r.a.) - Telefax centrale: 0292365.500  www.boschrexroth.it - info@boschrexroth.it    
Consiglio di Amministrazione: Matthias Goebel, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Ugo Caratti, Amministratore 
Delegato       

 

 

 
Bosch Rexroth S.p.A  
S. S. Padana Superiore 11, 41  
I – 20063 Cernusco s/N MI   
Tel. +39 02 92365.1  
Fax +39 02 92365.500  
www.boschrexroth.it 
 
 

 

 

  

  

 

   INSERIRE DATA 
 

Oggetto: Concessione d’uso di immagini, video e testi 
 
 
La Società ……………………………………………………Concedente) 
 
corrente in ……………………Via……………………………..……Nr………           

nella persona del legale rappresentante……………………………………… 

 
AUTORIZZA 

 
 
 
il Gruppo Bosch Rexroth e in particolare Bosch Rexroth S.p.A 
(Concessionario) corrente in Cernusco S /N (MI) S.S. Padana Superiore 11, 
n.41, 20063, P.IVA 00744460155, ad impiegare i seguenti elementi 
distintivi, immagini, testi ovvero riproduzioni fotografiche e/o video, come 
sotto individuati:  
 

• Informazioni raccolte durante l’intervista per realizzazione case 
history 

• Scatti fotografici su componentistica Rexroth montata sulla 
macchina 

• Immagini di insieme della macchina/applicazione 
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II Concessionario, che non potrà cedere a terzi Ia medesima concessione, 
né  a  titolo gratuito, né a titolo oneroso, ha facoltà di uso gratuito del 
sopra elencato materiale in ragione delle seguenti causali (barrare quanta 
approvato e concesso) 
 
 Comunicazione interna: 

 
 
 
 moduli di formazione interna 
 pubblicazione su house organ interni Gruppo Bosch 
 pubblicazione su sito intranet Gruppo Bosch 
 pubblicazione in newsletter interne 
 

 Comunicazione esterna: 
 pubblicazione su riviste tecniche nazionali/ 
internazionali 
 pubblicazione su brochure Gruppo Bosch nazionali/ 
internazionali 
 pubblicazione su sito internet aziendale 
 pubblicazione in newsletter esterne 
 pubblicazione in social media (YouTube, etc) 
 
 

La concessione è  valida ed efficace dalla data di sottoscrizione del presente 
accordo da cui il Concedente potrà, in qualsiasi momento, recedere, 
ritirando in parte o in toto la presente autorizzazione a fronte di una semplice 
comunicazione scritta. 

 
 

(Luogo, da ta ) . . . . . . . . . .       
 

 
 
Firma e timbro della 
società concedente 
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