
ODISSEO SI RACCONTA

Premio Odisseo 2015

Organizzato da CDVM Club Dirigenti Vendite & Marketing 
dell’Unione Industriale di Torinoper informazioni: www.premiodisseo.com
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In collaborazione con

GDF Gruppo Dirigenti FIAT
CDI Club Dirigenti di Informatica , CDT Club Dirigenti Tecnici

AIDP Associazione Italiana dei Direttori del Personale, ADACI Associazione Acquisti e Supply Management 
ATLEC Associazione Torinese dei Laureati in Economia, ISES Italian Senior Expert Service

Ricordi delle passate edizioni

Media Sponsor

Con il patrocinio di

Con il contributo di



ALIMENTARE L’ECCELLENZA 10 ANNI DI PREMIO ODISSEO

L’associazione tra l’originale nome in greco antico e l’anno che stiamo vivendo 
all’inizio del terzo millennio, costituisce una voluta provocazione tra antico e 
moderno, tra classico e innovativo, tra tradizione e sperimentazione.

Gli Sponsor
La sponsorizzazione offre alle aziende che decideranno di sostenere l’evento, 
una visibilità destinata a protrarsi anche oltre la chiusura dei lavori.

La Comunicazione
La campagna pubblicitaria su cui gli sponsor possono contare, sarà diffusa 
sulle pagine di quotidiani e periodici specializzati. Per questa nuova edizione 
di Premio Odisseo si potrà anche contare su mezzi di comunicazione 
innovativi come i social network.

La Giuria
Sarà costituita da un team di esperti del settore e dalla rappresentanza degli 
Enti Organizzatori, con grande attenzione alla competenza e all’imparzialità.

I Premi
Verranno messe in palio opere d’arte, create dalla collaborazione con artisti 
contemporanei. I premi in arte rappresentano uno scambio di creatività, tra il 
settore artistico e quello imprenditoriale. La giuria rilascerà a tutte le aziende 
meritevoli un attestato di partecipazione alle eccellenze di Premio Odisseo.

Chi lo promuove
Ideato a partire dal 2005 dal  CDVM Club Dirigenti Vendite & Marketing, 
in collaborazione con altri Club Dirigenti dell’Unione Industriale di Torino, 
si pone l’obiettivo di promuovere le attività economiche del Nord-Ovest, al 
fi ne di motivare le aziende ad essere esempio di eccellenza e innovazione 
nell’ambito delle proprie competenze.

Alimentare l’Eccellenza
Verranno selezionate le piccole e medie aziende del settore agro-alimentare 
del Piemonte, prevedendo anche delle eccezioni per aziende di altre 
regioni italiane. Il Premio è rivolto alle aziende che si saranno distinte per un 
approccio originale e una forte propensione all’innovazione nei settori della 
produzione, trasformazione, distribuzione, servizi e sostenibilità sociale.

Come Partecipare
Attraverso il sito www.premiodisseo.com sarà possibile scaricare il 
regolamento del Premio ed il modulo di partecipazione e seguire gli sviluppi 
di Premio Odisseo. Come per le passate edizioni, la partecipazione è a titolo 
assolutamente gratuito.

Eccellenza Alimentare e Alimentare L’Eccellenza, apparentemente un gioco 
di parole, nella realtà il tema più attuale del 2015.

Premio Odisseo si inserisce in questo contesto valorizzando le piccole e 
medie imprese del settore agro-alimentare, capaci di innovare con originalità 
la propria offerta in termini di prodotto, tecnologia e comunicazione.
Seguendo una lunga tradizione anche la nuova edizione si propone di 
premiare la creatività imprenditoriale con quella artistica, come espressione 
diversa ma complementare di un unico talento.

Il comitato attraverso un’ampia campagna di comunicazione si è impegnato 
a contattare oltre 500 aziende presenti sul territorio, che verranno valutate e 
selezionate da una giuria qualifi cata di esperti dei diversi settori.

L’obiettivo è quello di motivare le aziende a essere esempio di eccellenza 
nell’ambito delle proprie competenze, come scrive Laura Sciolla per Torino 
Magazine “ ..a essere come Odisseo, eroe ma anche uomo, concreto ma 
sognatore, individualista ma propenso al gioco di squadra, un mito a cui tutti 
noi vorremmo assomigliare..”
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Alimentazione della creatività imprenditoriale

Regolamento del Premio e modulo di partecipazione su: www.premiodisseo.com
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