
 

 
 

 

 

 

REGOLAMENTO DEL PREMIO ODISSEO 2020 
 
 
      

1. E’ indetta la decima edizione del Premio Odisseo, organizzata dal Club Dirigenti 
Vendite e Marketing dell’Unione Industriale di Torino (CDVM). 
 

2. Tema 
Il Premio Odisseo 2020 intende valorizzare e premiare realtà territoriali che si sono 
distinte per la realizzazione di progetti creativi, abbinati ad attività di marketing 
innovative e digitali, inclusivi dell’obiettivo di sostenibilità ambientale. Il titolo che 
riassume il tema di questa edizione è: 

Odisseo 2020 
Creatività, Innovazione, Sostenibilità 

Fattori chiave del successo delle organizzazioni del futuro 
 
3. Vincoli 

Si possono candidare tutte le aziende, enti ed organizzazioni del Piemonte e della 
Valle d’Aosta di piccole e medie dimensioni nei rispettivi settori. 
La partecipazione è a titolo assolutamente gratuito. 

 
4. Short list e premi 

Una giuria articolata su due livelli valuterà le candidature e stilerà una short list di un 
massimo di 12 nominativi tra i quali saranno successivamente nominati al massimo 
6 vincitori. 

 
5. Calendario 

• 10 febbraio 2020: data ultima per la presentazione delle candidature, attraverso 
la compilazione di una scheda e la fornitura di materiali illustrativi e di 
comunicazione. La domanda, via mail o con consegna diretta, va indirizzata a: 
cdvm@ui.torino.it - PREMIO ODISSEO 2020 – c/o CDVM – Via Fanti 17 – 10128 
Torino 

• 20 febbraio: riunione della Giuria di 1° livello per esame candidature e creazione 
della short list 

• 15 marzo: riunione della Giuria di 2° livello per la scelta dei vincitori, a seguire 
comunicazione agli interessati, preparazione finale della cerimonia di premiazione 

• entro aprile: serata premiazione 
 



 
6. Giuria 

La Giuria è presieduta dal Presidente del CDVM e composta da 6 Soci che saranno 
designati in tempo utile dal Consiglio Direttivo. Al 2° livello, per la nomina dei vincitori, 
sarà eventualmente integrata dai Presidenti di altri Club dell’Unione Industriale e da 
personalità del mondo economico ed accademico. 
 

7. Serata Premiazione 
Si svolgerà entro il 10 aprile 2020 in una sede che sarà comunicata in tempo utile.  

 
8. Premi 

A tutte i candidati entrati nella short list, diploma di partecipazione al Premio. 
Ai vincitori l’omaggio di un’opera d’arte esclusiva, offerta da Artisti Contemporanei. 
 

9. Gruppo di lavoro 
Composto da quattro Soci del CDVM ha come compito l’organizzazione operativa 
del Premio, con particolare riferimento alla raccolta delle candidature, alla 
comunicazione ed alla preparazione della serata di premiazione. Di volta in volta 
saranno cooptati ed invitati a collaborare Consiglieri e Soci di specifica utilità. Previsto 
anche il supporto del Gruppo Giovani. 
 

10. Comunicazione 
Tutte le informazioni e notizie inerenti il Premio sono disponibili nel sito 
www.premiodisseo.com e nel sito www.cdvm.it; inoltre nella pagina Facebook: 
http://www.facebook.com/premio.odisseo e nella pagina Linkedin del CDVM. 
Sarà cura dell’organizzazione informare i media tradizionali ed i social, con tempestivi 
comunicati stampa, dell’evolversi dello svolgimento del Premio. 

 
11. Segreteria 

Per ogni chiarimento e comunicazione, fare riferimento alla Segreteria CDVM e del 
Premio: 
dr.ssa Rosaria Iascone – Unione Industriale – Via Fanti 17 – 10128 Torino   
mail:  cdvm@ui.torino.it  Tel. +39 011 5718438 
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