
       

Nicola Solimeo, nato ad Asti il 26/05/1989 

Dopo aver frequentato il liceo classico V. Alfieri di Asti ho intrapreso gli studi universitari 
laureandomi in Lettere presso l’Università di Torino, curriculum Linguistico. La mia 
preparazione è dunque basata su studi di tipo prettamente umanistico e linguistico. 
Inoltre ho avuto modo di coltivare la mia passione per la scrittura collaborando, in 
qualità di aspirante giornalista, con un paio di giornali locali ed entrando così in 
contatto, seppur superficialmente, con il mondo della comunicazione e 
dell’infomazione. Parallelamente ho però continuato a lavorare e coltivare esperienze 
all’interno dell’azienda agricola di famiglia situata a pochi chilometri da Asti e al cui 
interno, oltre alla coltivazione di frutta e verdure e all’allevamento di bovini è presente 
un agriturismo con ristorante, camere ed un laboratorio per la trasformazione dei 
prodotti di nostra produzione. In particolare ora mi sto occupando della gestione del 
ristorante, ma il mio obiettivo è quello di aumentare l’attrattiva turistica nei confronti 
del nostro agriturismo puntando sulla locazione strategica all’interno di un territorio 
molto interessante come quello astigiano, per di più vicino ad altre zone di notevole 
interesse culturale e paesagistico come Torino, Alba, le Langhe e tutto il Monferrato. 
Fequento inoltre il corso professionale da Sommelier presso la delegazione astigiana 
dell’ A.IS. per arricchire il mio bagaglio di conoscenze in merito al maggiore prodotto 
della nostra terra: il vino.  

L’idea di frequentare un master che avesse come scopo quello di creare una figura 
professionale che sapesse valorizzare un territorio, il nostro in particolare, all’interno di 
un stistema economico globale e competitivo mi è subito piaciuta e mi ha convinto in 
quanto ritengo possa essere uno stimolo ed un notevole miglioramento delle mie 
capacità imoprenditoriali all’interno dell’azienda di famiglia nonché l’occasione per 
poter completare ed ampliare la mia preparazione umanista con conoscenze di ambito 
socioeconomico, in vista anche di una possibile spendibilità nel mondo del lavoro. 


