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Il Presidente 

Torino, 12 febbraio 2009 

Cari amici, 

per chi non avesse potuto intervenire alla Premiazione del Premio Odisseo 2008, avvenuta venerdì 30 
gennaio u.s., è con estremo piacere che segnalo il successo della manifestazione, che è andato oltre le 
nostre più rosee aspettative. 

Vi è stata infatti una partecipazione di oltre 400 spettatori che hanno occupato tutta la sala Agnelli e 
parzialmente la sala 200, attrezzata per trasmettere il video della cerimonia in contemporanea. 

Anche la presenza dei rappresentanti dei media si è estesa, quest'anno era presente anche RAI Tre, 
contribuendo a dare un risalto sempre maggiore alla manifestazione. Molte sono state le comunicazioni 
(preventive per il lancio del Premio e successive per segnalare i vincitori) apparse sulle pagine dei principali 
editoriali nazionali e territoriali: allego, come esempio, l’annuncio dei vincitori. 

Quest'anno, poi, la manifestazione è stata focalizzata sulla figura del candidato: brevi filmati hanno messo in 
evidenza le caratteristiche personali dei singoli candidati espresse con creatività, leggerezza e una punta di 
ironia attraverso divertenti immagini. E’ possibile vedere i candidati su You Tube utilizzando il seguente link 
http://www.youtube.com/watch?v=36zlXs_Y3TY&feature=related. 

I candidati della short list del CDAF sono stati Andrea Bosio ("fin da bambino ha imparato a scivolare bene 
fra le difficoltà della vita. È la sua curiosità che lo spinge a scivolare in mare, aggirarsi con le pinne, il fucile e 
gli occhiali negli abissi sempre più blu. Nuota anche nella rete, ma del PC a volte non ne può veramente più”), 
Antonio Cacciatori ("sguazzando nelle acque finanziarie, agitate e tempestose, guardando attraverso lenti 
particolari è riuscito a pescare soluzioni originali, vivere una vita allietata da due gemelli, avere stimolanti 
incontri con orche canadesi”) e Barbara Genesi ("Una donna con la valigia, sempre pronta a compiere nuovi 
viaggi fotografando con spirito la vita, discendendo dai monti sugli sci, percorrendo pianure in bicicletta, 
attraversando i mari con la vela”). 

E' stata proclamata vincitrice Barbara Genesi con la seguente motivazione: “Il vincitore viene premiato per 
aver saputo semplificare e migliorare sensibilmente la qualità complessiva del reporting manageriale, 
rendendo più efficienti e abbreviando i tempi di risposta aziendali”. 

Una menzione speciale è andata ad Antonio Cacciatori che “ha gestito la difficile fase di start up 
dell’azienda, in un momento particolarmente problematico dei mercati finanziari, integrando competenze non 
solo finanziarie ma anche gestionali e commerciali”. 

Un ringraziamento particolare va ai Soci che in questi mesi hanno collaborato attivamente nell'organizzazione 
del Premio, in particolare a Mariateresa Buttigliengo e a Paolo Rizzello, componenti con me del Comitato 
Direttivo, e ai membri della giuria di 1° livello, che hanno analizzato con capacità critica e competenza le 
candidature e i progetti proposti: Paolo Biancone, Valter Cantino, Sergio Bianco e Maria Teresa Crosetto che 
ha contribuito anche mettendo a disposizione del CDAF un team di esperti Praxi, competenti in 
organizzazione, informatica e risorse umane, per l’analisi e la valutazione delle candidature in base  al   
Regolamento del Premio. 

GO CDAF! 

Claudio 


