CREATIVITA’, INNOVAZIONE, SOSTENIBILITA’
Fattori chiave del successo delle organizzazioni del futuro
LA SFIDA DEL PREMIO ODISSEO 2020

COMUNICATO STAMPA N. 1

Resa nota la short list dei finalisti del Premio
Il Premio Odisseo ideato nel 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 e professionali, al fine di motivare le aziende ed i
manager ad essere esempio di eccellenza e innovazione nell’ambito delle proprie
competenze.
L’edizione 2020 intende valorizzare e premiare aziende, enti ed organizzazioni del Piemonte e
della Valle d’Aosta di piccole e medie dimensioni che si sono distinte per la realizzazione di
progetti creativi, abbinati ad attività di marketing innovative e digitali, inclusivi
dell’obiettivo di sostenibilità ambientale.
Seguendo una lunga tradizione anche la nuova edizione del Premio Odisseo si propone di
premiare i vincitori con opere d’arte contemporanea, come espressione diversa ma
complementare di un unico talento.
Il percorso del Premio Odisseo 2020 si concluderà con la serata di premiazione prevista alla
fine del mese di aprile.
Negli scorsi giorni, la Giuria di 1° livello ha valutato le candidature pervenute e stilato la
short list dei 12 finalisti, tra i quali la Giuria di 2° livello nominerà i 6 vincitori:
•
•
•
•

Across (Torino) Digital Solution Company
Astelav (Vinovo, To) Progetto Ri-Generation recupero elettrodomestici
Fabbrica Innovazione Torino (Torino) Occhialeria
Gelati Pepino (Avigliana, To) Gelati

•
•
•
•
•
•
•
•

Guido Gobino (Torino) Cioccolateria artigiana
Innamorati della cultura (Torino) Piattaforma crowdfunding
IOT Solutions (Moncalieri, To) Progetto Disabled Easy Park System
Izmade (Torino) Impresa sociale, design e realizzazione arredi sostenibili
Logic Sistemi (Aosta) Programma AimSafe per sicurezza sul lavoro
No Real Interactive (Torino) Software e applicazioni per Realtà virtuale e
aumentata
Powertech Engineering (Torino) Consulenza per ricerca e sviluppo powertrain
Tapp (Roddi, Cn) App tabUi di informazione turistica

Per informazioni e dettagli consultare il sito: www.premiodisseo.com
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