
ISTRUZIONI OPERATIVE

26 NOVEMBRE 2014, ORE 15.30
Sala Rossa Complesso di Re Carlo Alberto di Savoia

Pollenzo - Bra (CN)

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al convegno è gratuita.

Per ragioni organizzative è gradita l’iscrizione preventiva,
entro il 21 novembre 2014 presso la Segreteria:

OICCE - Corso Libertà 65/a - 14053 CANELLI
tel: 0141.82.26.07 - fax: 0141.82.93.14

e-amil: info@oicce.it - Sito Internet: www.oicce.it

A cura di

O I C C E
O R G A N I Z Z A Z I O N E
INTERPROFESSIONALE PER
LA COMUNICAZIONE DELLE 
CONOSCENZE IN ENOLOGIA

Si ringraziano

E-COMMERCE
DEL VINO



@

C O N G R E S S O

OBIETTIVI

Il commercio via Internet (e-commerce) 
è attualmente in grande sviluppo. I vini e 
in genere i prodotti soggetti ad accisa 
sono molto frenati a causa delle oggetti-
ve di�coltà per predisporre delle transa-
zioni corrette da un punto di vista nor-
mativo.

Entrare nel commercio elettronico non 
è una impresa semplice per i produttori 
italiani di vino.

Molte problematiche si presentano a 
volte troppo tardi per venire adeguata-
mente risolte.

Questo congresso suggerirà accortezze 
da praticare, fornirà consigli da tenere 
presenti, illustrerà il contesto con il quale 
devono misurarsi le cantine che deside-
rano a�rontare il mercato elettronico.

I diversi punti saranno trattati da illustri 
relatori specializzati in questo settore.

Questo convegno segue idealmente il 
convegno dell’OICCE del 2013 sul com-
mercio internazionale del vino, tenutosi 
sempre a Pollenzo, che aveva focalizza-
to l’attenzione sulla tutela dei marchi.

PROGRAMMA
Ore 15.30 - Apertura del Congresso

CLAUDIO MEINARDI - Responsabile mercato small business Banca Sella

MARIO UBIGLI
Presidente OICCE

SILVIO BARBERO
Vice Presidente Slow Food Italia

Vice Presidente dell’Università di Scienze Gastronomiche

FRANCO LETRARI
Direttore Interregionale dell’Agenzia delle Dogane

per la Liguria, il Piemonte e la Valle d’Aosta

ore 16.00 - Problemi e soluzioni pratiche per l’e-commerce
Moderatore: PIERSTEFANO BERTA

Direttore OICCE

ALBERTO BORDIGA
Vice Responsabile Sistemi di pagamento - Banca Sella

“Le potenzialità del digitale per lo sviluppo dell’economia
del territorio e del vino. Una prospettiva diversa dello scenario attuale:

i nuovi sistemi di pagamento digitale.”

ANGELO DI GIACOMO
ICQRF - Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

“Possibili problematiche e avvertenze nella creazione
di un sito internet per il vino.”

DOMENICO MAIO
Direttore dell'U�cio Dogane Alessandria

“Le accise e l’Europa. Il quadro delle vendite a distanza.”

ANNA MARIA RASTA
Area Accise Direzione Interregionale Dogane
per la Liguria, il Piemonte e la Valle d'Aosta

“Accise. Circolazione e documenti nella cornice dell’e-commerce.”

PIERO PORCU
Responsabile U�co Relazioni con il Pubblico

per l'U�cio Dogane di Alessandria
“E-commmerce, vendita a distanza e accise.

Possibili soluzioni pratiche per problemi complessi.”

ore 17.30 - A cura di ICE: Il vino italiano sui mercati mondiali.
E sul mercato elettronico? Un Case History.

ore 18,30 - Discussione e chiusura dei lavori
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