
Invito del Presidente dell’OICCE

Cari colleghi e amici,

In qualità di Presidente dell’OICCE, è un grande piacere invitarvi ad unirvi a noi il  7 Ottobre 2013,
per l’importante Congresso che si svolgerà a Pollenzo.

Proprio fra queste mura, qui nelle tenute che furono di Carlo Alberto, attorno al 1840, il sovrano
chiamò  a condurre i propri vigneti e le proprie cantine Paolo Francesco Staglieno, per realizzare,
con uve Nebbiolo un vino diverso nelle caratteristiche sensoriali e innovativo nei procedimenti, ela-
borato senza zuccheri e suscettibile di invecchiamento, ma soprattutto in grado di poter viaggiare
perché stabile e non più sensibile al mutar di stagione e ai problemi di trasporto.

Quel vino era il risultato di scelte di mercato e di applicazioni tecniche rigorose e la sua realizzazione
doveva rispondere non più  alle esigenze dei consumi familiari o locali, ma ai bisogni dei consumatori
del resto della Penisola e  addirittura stranieri.  

A Pollenzo nelle tenute che furono dell’amletico sovrano, si tratteranno  problemi, nella sostanza,
non dissimili da quelli che impegnarono i produttori illuminati di oltre centocinquant’anni or sono. 

Lo scopo del Congresso, infatti, sarà di mettere a punto strategie  sul come offrire al consumatore
interno ed estero un prodotto che, se pur di qualità indiscussa e consolidata, va,  tuttavia,  presentato,
proposto e promosso nelle forme più opportune in relazione ai contesti sociali e di mercato mutevoli
propri di  ogni Paese importatore e che non si possono ignorare. 

Per dibattere queste fondamentali questioni che governano il consumo del vino l’OICCE organizza
il 7 ottobre 2013, a Pollenzo appunto, il World Wine Trade, un Congresso dove si dibatterà di mar-
chi, si promuoveranno  idee e, ci auguriamo, si  stimoleranno soluzioni grazie alla partecipazione di
relatori italiani e stranieri, tutti qualificatissimi. 

Benvenuti quindi a questo importante momento,

Mario Ubigli
Presidente OICCE
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