Alex
Molinari
Sono Alex Molinari, ho cinquant’anni, e sono nato a
Chiavari, città affacciata sul Golfo del Tigullio in
provincia di Genova.
Sono cresciuto sin da giovanissimo nel mondo della
ristorazione collaborando nelle aziende di famiglia,
in particolare il Lord Nelson di Chiavari fondato da
mio
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Enoteca
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con

1969

alcune
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suite

a

American

disposizione)

Bar,
dove

tutt’oggi lavoro stabilmente.
Tra le mie altre esperienze professionali segnalo collaborazioni con alcuni istituti alberghieri
regionali e diverse consulenze svolte in passato per MSC Crociere, azienda nella quale ho
anche ricoperto il ruolo di Corporate Sommelier.
Faccio parte dell’Associazione Italiana Sommelier da oltre trent’anni e al suo interno ho
ricoperto prima il ruolo di Delegato del Tigullio Promontorio di Portofino dal 2006 al 2010 e
successivamente di Presidente regionale ligure dal 2010 al 2022.
In questi dodici anni l’impegno profuso in AIS Liguria, grazie soprattutto alla collaborazione
di tanti validi ed appassionati colleghi, ha portato a una crescita importante della nostra
realtà territoriale: manifestazioni importanti dedicate al vino così come concorsi tematici
sono stati creati ex novo, percorsi di aggiornamento continuo dei nostri degustatori sono
stati avviati e consolidati da anni e significative collaborazioni sono nate con realtà come
Rai Tgr Liguria e molte altre istituzioni regionali.
Il mio contributo, se vorrete concedermi la vostra fiducia, sarà innanzi tutto quello di portare
in un consiglio nazionale che si rinnova per oltre due terzi l’esperienza di un professionista
della ristorazione che conosce profondamente le dinamiche associative, che ha dimostrato
negli anni di saper costruire e consolidare importanti rapporti istituzionali dei quali anche la
sede nazionale ha beneficiato (ad esempio con il Mipaaf) e le cui scelte nel contesto della
comunicazione hanno consentito in più occasioni non solo ad AIS Liguria di distinguersi. Mio
intendimento sarà pertanto di continuare questo lavoro anche in seno al consiglio nazionale.
Ringraziandovi per l’attenzione, porgo a voi tutti i miei più cordiali saluti augurandovi un
cammino ricco di emozioni e soddisfazioni nella nostra bellissima Associazione.

