


VenerdC 21 novembre 2008 - Ore 16.00
Sala convegni dellEUniversitA di Scienze Gastronomiche

Agenzia di Pollenzo
Piazza Vittorio Emanuele, 9 - Pollenzo - BRA �Cuneo�

OICCE 1998 - 2008
DIECI ANNI
NEL FUTURO

ore 19,00
AASSSSEEMMBBLLEEAA GGEENNEERRAALLEE DDEEII SSOOCCII OOIICCCCEE

ore 20,00 
VVIISSIITTAA AALLLLAA BBAANNCCAA DDEELL VVIINNOO

ore 20,30
CCEENNAA DDII GGAALLAA

CCOONN IINNTTRRAATTTTEENNIIMMEENNTTOO MMUUSSIICCAALLEE

I Relatori percorreranno i punti fondamentali
dei grandi temi affrontati da OICCE in questi dieci anni, 
presentando i risultati ottenuti e le prospettive su:

Vino e storia: lEimportanza delle radici per il nostro futuro
I grandi nodi della normativa enologica

Il futuro della tecnologia
Marchi e brevetti nel settore enologico ed enomeccanico

Le opportunitA della certificazione 
I moderni strumenti di comunicazione
Marketing enologico ed etica aziendale

Un nuovo network di aziende per uno sviluppo sostenibile
NovitA su energia elettrica e gas per le cantine



RREELLAATTOORRII

MARIA CRISTINA BALDINI - Studio Torta
STEFANO CORTI  - LifeGate

MARCO DE FAVERI - Istituto di Enologia 
e Ingegneria Agro-Alimentare - UniversitA Cattolica del Sacro Cuore - Piacenza

ANGELO DI GIACOMO - Ispettorato Centrale 
per il controllo della qualitA dei prodotti agroalimentari
VINCENZO GERBI - Di.Va.P.R.A - UniversitA di Torino

SIMONA GULLACE - Gruppo RINA
DAVIDE MACOR - Edison Energia
GIUSI MAINARDI - OICCE Times

LUISA TORRI - UniversitA degli Studi di Scienze Gastronomiche - Pollenzo
FRANCESCO ZECCA - UniversitA di Perugia  

PPRROOGGRRAAMMMMAA
SSAALLUUTTII

MORENO SOSTER - Presidente OICCE
PIERSTEFANO BERTA - Direttore OICCE

NICOLA PERULLO - UniversitA degli Studi di Scienze Gastronomiche

MMOODDAALLIITTDD DDII IISSCCRRIIZZIIOONNEE
Il convegno inizierA alle ore 16. Alle ore 19 si riunirA lEAssemblea Generale
Straordinaria dei Soci OICCE. Alle ore 20 visita e aperitivo presso la Banca
del Vino. Alle ore 20,30 cena presso il Ristorante dellEAgenzia di Pollenzo. 
La partecipazione al convegno B ggrraattuuiittaa  ppeerr  ttuuttttii..
Per ragioni organizzative B necessaria, an che per i Soci, lEiscrizione pre-
ventiva, entro il 14 novembre 2008. 

QQuuoottaa  ddii  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aallllaa  cceennaa  pprreessssoo  iill  RRiissttoorraannttee  ddeellllEEAAggeennzziiaa..  
PPeerr  ii  ssooccii::  6600  eeuurroo..  NNoonn  ssooccii::  8800  eeuurroo..

La quota di partecipazione alla cena deve essere versata entro il 14 no-
vembre 2008, sul conto bancario n. 160127826 intestato a Edizioni OICCE
presso Cassa di Risparmio di Bra - Agenzia di Canelli - IBAN:
IT49H0609547300000160127826, oppure sul conto corrente postale n.
61258687 intestato a Edizioni OICCE - Canelli. Fotocopia del versamento
dovrA pervenire alla Segreteria OICCE al fax n. 0141.829314.

Per ogni informazione e per l�iscrizione, si prega di contattare: 
SSeeggrreetteerriiaa  OOIICCCCEE

Tel: 0141.822607 - Fax: 0141.829314 - e-mail: oicce@tiscali.it



Segreteria organizzativa:
OICCE 

tel: 0141.82.26.07 - fax: 0141.82.93.14
e-mail: oicce@tiscali.it - internet: www.oicce.it

Un sito specializzato sullEEnologia,
la rivista tecnica e culturale OICCE Times,
i gruppi di lavoro e le loro pubblicazioni,

tanti prestigiosi eventi organizzati per contribuire 
al miglioramento della qualitA del vino. 
Questi sono i nostri principali traguardi.

OICCE B un laboratorio di idee e di progetti.
Il nostro primo decennale B una festa, ma anche un sipario 

che si alza sulle nuove iniziative dellEassociazione.

Il 21 novembre OICCE, Organizzazione Interprofessionale 
per la Comunicazione delle Conoscenze in Enologia, 

festeggia i suoi primi dieci anni di attivitA.
1998-2008: B stato un decennio denso di lavoro, 

ma anche ricco di soddisfazioni per il riconoscimento 
che tale lavoro ha suscitato da parte di tante persone.

OICCE 1998 - 2008
DIECI ANNI
NEL FUTURO


