
 

 
 ELEZIONI AIS  
9 giugno2018   

 
EMILIA 

CANDIDATO CONSIGLIERE REGIONALE SU BASE TERRITORIAL E 
PIACENZA 

 
MODÈ MASSIMO 
nato a Porto Mantovano (MN) il 27 novembre 1964 - Sommelier 
 
Programma: 
 

1) Didattica 
Fulcro dell’attività AIS, costante impegno nel miglioramento della qualità dei corsi erogati ai 
soci. Implementazione delle modalità di iscrizione ai corsi, grazie all’utilizzo del WEB, con 
integrazione al portale di AIS Italia. 

2) Soci 
Promuovere maggior coinvolgimento, con eventi dedicati ai soci. 

3) Formazione post-diploma sommelier AIS 
Sostegno dei programmi regionali, per la formazione dei degustatori, relatori, corsi di 
degustazione in lingua inglese. 

4) Servizi 
Sostegno dei programmi regionali, con obiettivo di migliorare costantemente la figura del 
sommelier coinvolto nei servizi. 

5) Eventi e territorio 
Incentivare gli eventi di delegazione legati alla comunicazione del vino, con un occhio di 
riguardo al  territorio (vitigni autoctoni e vini) e ai prodotti agroalimentari, con  il 
coinvolgimento dei produttori (degustazioni, fiere ecc.). Promuovere eventi/studi(seminari, 
simposi) anche a livello regionale, aventi tale obiettivo, con il coinvolgimento di esperti. 

6) Visite a produttori 
Promuovere visite in vigna e in cantina. 

7) Comunicazione 
Promuovere e sostenere a livello regionale, il miglioramento costante della comunicazione, 
relativa alle attività svolte, attraverso il portale AIS Emilia/AIS Italia ed i social, formando e 
responsabilizzando specifiche figure per la gestione del sito AIS Emilia e pubblicazioni. 

8) Sinergie 
Perseguire sinergie in regione, per sviluppo progetti legati alla comunicazione e alla cultura 
del vino, con l’obiettivo di creare una rete coordinata di attività. 

9) Guida Emilia-Romagna  da bere e da mangiare 
Promuovere e sostenere a livello regionale la realizzazione della guida con coinvolgimento 
dei produttori di vino e prodotti agroalimentari. Sostenere progetto sviluppo rivista di AIS 
Emilia, che culminerà nella biblioteca/archivio sito AIS EMILIA. 

10) Concorsi 
Sostenere progetto regionale di sviluppo della scuola concorsi, per la partecipazione a 
concorsi regionali e nazionali. 
 

sabato 9 giugno 2018 - Seggi aperti dalle 10.00 all e 20.00 presso 
Hotel Parma & Congressi Parma - Via Emilia Ovest 28 1/a – Parma 

 
Sulla scheda elettorale scrivi il nome: 

 Massimo Modè 
Consigliere Regionale della Delegazione di Piacenza  


