
 
 
 
  
                                                      

Luca Ferrero 

Sommelier Professionista 
Delegazione di Vercelli 
 
Nato a Vercelli nel 1981, in AIS dal 2017, sono enotecario di terza generazione 
nel negozio di famiglia a Crescentino. Sommelier Professionista, alterno i 
servizi in Delegazione a Vercelli e Gattinara con consulenze a ristoranti e 
clienti privati. Amo la Francia, la musica di Duke Ellington e le parole di 
Cesare Pavese.  

Nel corso del prossimo mandato, vorrei dar seguito a queste idee:  

PROMUOVERE LA DELEGAZIONE, che esce da quattro anni di crescita straordinaria, ma che per troppo 
tempo in passato è rimasta in disparte senza una vita attiva: stringere rapporti con altre Associazioni e Consorzi 
presenti sul territorio, collaborare con gli Enti e le Scuole Alberghiere per dare un senso di presenza su tutta la 
zona, da Alagna a Crescentino.  

PROCEDERE NEI PERCORSI FORMATIVI, organizzando e portando a termine il Terzo Livello a Vercelli 
nel prossimo autunno, e parimenti far partire un Primo Livello a Gattinara tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023.  

PROSEGUIRE CON EVENTI E SEMINARI, seguendo l’ottimo percorso iniziato in questi anni, tornando ad 
organizzare attività con cadenza regolare sia nella sede di Vercelli che nella sede di Gattinara.  

FIDELIZZARE I SOCI, per mantenere una vita associativa interessante. Lavorare sul percorso post-diploma 
dei neo sommelier, mettere a calendario serate conviviali, gite didattiche e visite in cantina.  

AMPLIARE LA BRIGATA DI SERVIZIO, e costruire un gruppo di lavoro nutrito ed operativo su entrambe le 
sedi, con momenti di formazione per migliorare le capacità e la professionalità.  

COMUNICARE SU WEB E STAMPA, nell'ottica di rimanere in contatto con il pubblico, affiancando ai social 
una presenza tangibile su giornali, locandine e canali tradizionali.  

È per me un grandissimo onore candidarmi, perciò, consapevole di quello che vorrei fare, e con la pazienza di 
ottenerlo, vi chiedo fiducia nel votarmi come Consigliere Regionale per la Delegazione di Vercelli.  

 
 
 


