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Candidato Presidente Regionale AIS EMILIA 

 

Luca Manfredi (1971), consulente aziendale in ambito organizzativo e project management,  

socio AIS dal 1998, relatore e attuale Delegato di Bologna. 

La Squadra 

Giulio Balsarin  Delegazione di Bologna  Responsabile Guida Vitae e Guida  

  Regionale 

Annalisa Barison Delegazione di Ferrara  Responsabile Area Didattica 

Carmen Cerfogli Delegazione di Modena  Responsabile Area Servizi 

Gianni Gradellini Delegazione di Reggio Emilia  Responsabile Area Amministrazione 

Catia Zanarini Delegazione di Ferrara Responsabile Area Eventi e Gite 

Il Programma 

Il mio impegno responsabile per il futuro di AIS Emilia è basato sul coinvolgimento di tutti i soci. 

L’innovazione è necessaria per evolvere e rendere l’Associazione più facilmente fruibile da tutti 

senza snaturarne il valore acquisito negli anni. 

 Area didattica migliorata da un gruppo di lavoro aperto anche ai “nuovi”, coeso e 

competente. Pianificazione regionale continua di corsi di comunicazione, seminari per 

Degustatori e Relatori, master di approfondimento in inglese, percorsi formativi su olio e 

birra, seminari per Direttori di corso. 

 Coordinamento del calendario eventi in collaborazione con le Delegazioni per limitare 

sovrapposizioni e aumentare visibilità e partecipazione.  

 In ambito amministrativo i documenti saranno in gran parte digitalizzati evitando, ove 

possibile, carta e burocrazia anche tramite l’uso di bolli digitali.  

 Studio ed applicazione di una migliore distribuzione delle marginalità alle Delegazioni. 

 Il Gruppo di Servizi (GDS) sarà per tutti con seminari più frequenti e meno obblighi 

amministrativi. Le Delegazioni saranno chiamate a coinvolgere anche i neodiplomati nelle 

attività. 

 Le sedi esistenti saranno valorizzate. Le Delegazioni dovranno promuovere attività che 

permettano la sostenibilità dell’investimento. Bologna avrà rapidamente una propria sede 

istituzionale. 

 Sarà istituita la “segreteria regionale” come punto di riferimento per reperire e fornire 

informazioni. 

 Consolideremo i rapporti tra Regione, Enoteca Regionale, Consorzi di Tutela e AIS 

Romagna. I canali HORECA, enoteche e produttori saranno sempre più “vicini” grazie a 

collaborazioni specifiche. 

 La formazione costante dei Degustatori è un dovere. Le guide dei vini necessitano 

costantemente di nuovi redattori all'altezza del compito. 

 La comunicazione sarà innovativa e al passo anche con le nuove tecnologie.  

 La rivista regionale: un progetto ambizioso che realizzeremo insieme! 


