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Anche quest’anno, per
la sua quarta edizio-
ne, il premio

dell’Excellence Française continua il suo
percorso e, come sottolinea il suo stesso
nome, ricompensa, fedele ai suoi criteri, il
valore e il prestigio dei dieci candidati dei
diversi e eccellenti settori scelti, piccole o
grandi imprese che siano. Il Premio, infat-
ti, come ogni anno, è destinato alle per-
sonalità che si sono distinte per le loro
qualità di eccellenza e creazione e hanno
contribuito e apportato la diffusione del
savoir- faire francese nel mondo. La
Francia è sempre in prima linea e
all’avanguardia in numerosi settori come
nel turismo, medicina, ottica, aeronautica,
architettura, art de vivre, moda, gastrono-
mia... distinguere e assicurare l’eccellenza
e i suoi primati per Maurice Tasler - idea-
tore del premio - è diventata una missio-
ne e c’ha tenuto ad affermarlo davanti
agli invitati, riuniti per la cerimonia, il
21 novembre scorso nel salone dell’-
hotel Bristol. Il Monsieur Tasler è
intervenuto durante la presentazione
dando le motivazioni del riconoscimen-
to, con un filmato che ha tracciato il
percorso dei premiati e sottolineato le
sue parole. “Abbiamo il privilegio di aver
riunito tutti quelli che sono al vertice
della riuscita. La Francia dispone di van-
taggi considerevoli da mettere in campo.
La legittimità dell’Eccellenza Francese
siete voi, l’avete materializzata con le
vostre competenze”. “Siete dei numeri uno
nei vostri settori – ha continuato Tasler –
e tanti sono tra i primi a livello mondiale.

gioso riconoscimento, per il settore tec-
nologia: Bernard Charlès – Direttore
Generale di Dassault Systèmes; Louis-
Marc Chevignard per il settore viticolo del
Grand Connétable della confraternita dei
Chevaliers de Tastevins Vins de
Bourgogne; per il settore insegnamento:
Anne-Marie Descôtes – Direttrice
dell’Agenzia per l’insegnamento del fran-
cese all’estero; per il settore delle istitu-
zioni: Jean-Baptiste Estachy -
Comandante del plotone della gendarme-
ria di alta montagna di Chamonix; per il
settore dell’artigianato d’arte: Robert
Dufour – Presidente fondatore della
manifattura  della tappezzeria
d'Aubusson; per il settore mestieri d’arte:
Hubert Martigny Presidente della mani-
fattura pianoforti Pleyel; per il settore
alta oreficeria: Thierry Oriez - Presidente
Direttore Generale di Christofle; per il set-
tore sport: Teddy Riner - judoka della
federazione francese di judo ; per il setto-
re equipaggiamento automobile: Jean-
Dominique Senart – Presidente di
Michelin; per il settore dell’alta orologe-
ria: Guillaume Tripet – Presidente
Direttore Generale di L. Leroy.

DI MICHELA SECCI
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UUnnaa  ddiissttiinnzziioonnee  importante

L’Eccellenza Francese vi unisce
e vi raggruppa per premiarvi,
cosa che riteniamo indispen-
sabile. Ad oggi, abbiamo insi-
gnito 46 personalità, 46 diver-
si talenti che rappresentano
un risultato appassionante.
Essi rappresentano una
Francia che vince e eccelle,
soprattutto nel contesto
attuale. La Francia non è
morta e deve essere fiera dei suoi succes-
si. Dobbiamo essere ottimisti e crederci
perchè tutto è realizzabile. La mia missio-
ne è ottimista e non è una finalità ma
una partenza per mettere in evidenza
l’eccellenza”. Ai neolaureati è stato conse-
gnato come trofeo il libro d’Oro 2102
dalle mani dei premiati dell’anno prece-
dente. Questo l’elenco completo di chi ha
ritirato in questa edizione
il presti-

PPeerr  iill  qquuaarrttoo  aannnnoo  pprreemmiiaattaa  aa
PPaarriiggii  ll’’eecccceelllleennzzaa  ffrraanncceessee,,
ccoonn  uunn  PPrreemmiioo  iiddeeaattoo  ddaall
ggeenniioo  ddii  MMaauurriiccee  TTaasslleerr
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