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•
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Berna Vanni
Nato a Mirano il 12 Giugno 1977
Residente in provincia di Venezia
Coniugato.

FORMAZIONE ED ESPERIENZE PROFESSIONALI

Munito di patente B, dal 1997 al 1999 è agente di commercio nelle provincie di Venezia, Treviso,
Padova, di Il Grappolo d’oro, distributore vini per medio alta ristorazione.
Dal 1999 al 2001 è agente di commercio nelle provincie di Venezia, Treviso, Padova, di
Mediterranea di Giancarlo Mazzi, distributore vini per ristorazione medio alta.
Dal 2001 è Sommelier professionista A.I.S.. Dal Marzo 2001 al Dicembre 2004 è titolare di Le
Cantine Dei Dogi, distributore vini, con rete di rappresentanza, nelle province di Venezia, Treviso,
Padova, per medio alta ristorazione, con annesso ampio negozio per la vendita al dettaglio, sito in
Oderzo (Tv), dove si tengono per 4 anni corsi di Sommelier A.I.S..
E’ in costante ricerca di Aziende sconosciute o quasi ma con grandi potenziali e lavora con loro in
esclusiva.
Dal 2001 organizza Serate Enogastronomiche a tema in numerosi locali ed è consulente per la
stesura della Carta dei Vini, in molti ristoranti storici prestigiosi.
E’ titolare anche di Enoteca Le Cantine Dei Dogi che da luglio 2003 al giugno 2006 è presente
con un “enoteca cicchetteria” in Mirano. Un negozio molto particolare, i vini vengono
presentati…in ogni circostanza! Oltre al negozio di vini in bottiglia e sfusi, all’interno un angolo è
adibito ad enoteca con cicchetti, formaggi, mostarde, affettati dove è possibile degustare gran parte
dei vini presenti in enoteca. Nel periodo estivo, nel suggestivo plateatico esterno si organizzano
concerti di musica dal vivo con personaggi di fama anche internazionale come con il miglior
chitarrista italiano rock blues Tolo Marton, Alex Stornello (un pioniere della musica
contemporanea) e piccoli concerti con gruppi emergenti.

Dal 2003 è Degustatore Ufficiale A.I.S.. Fa parte inoltre della commissione di selezione vini, in
qualità di Esperto Degustatore, per i vini D.O.C. del Piave e Lison Pramaggiore per la Camera di
Commercio di Venezia.
Nel 2004 diventa Direttore di Corso A.I.S. ed apre un nuovo punto vendita in Salzano (Ve).
Dal gennaio 2006 al 31 maggio 2007 è responsabile del settore vini di un importante distributore.

Dal 2006 unisce al piacere del buon vino quello della buona musica e organizza, in collaborazione
con il comune di Mirano (Ve) concerti di musica dal vivo con musicisti di fama mondiale tra i
quali primeggia Ian Paice, batterista dei Deep Purple.
Dal 2006 l’enoteca cambia sede, pur rimanendo sempre nel miranese, si specializza esclusivamente
nella vendita vini al dettaglio.
Nel 2007 diventa il Relatore A.I.S. più giovane nel Veneto.
Dal Giugno 2007 è direttore commerciale di Italia ed Estero di un’azienda vitivinicola emergente ed
esperto sommelier per www.wineshopcommunity.com
Nel 2009 è stato invitato ufficialmente come Giudice Degustatore alla 16° edizione del Concours
Mondial de Bruxells a Valencia.
Nel 2009 ha frequentato il corso “Sales Management: Politiche commerciali e reti di vendita” e
“Leadership e gestione dei collaboratori”, superando i test di verifica dell’apprendimento.
Nel 2009 vista la sua esperienza nel costruire reti commerciali, inizia una collaborazione con una
azienda di Padova che offre servizi nel settore pubblicitario, in qualità di “Area Manager Sud
Italia”.
Nel 2010 Apre una enoteca online http://www.enotecalecantinedeidogi.com/
Nel 2010 è stato Giudice Degustatore alla 17° edizione del Concours Mondial de Bruxells a
Palermo
Nel 2010 è Redattore della Guida Degustazione vini http://guide.supereva.it/degustazione_vini
Nel 2010 pubblica su Cucinartusi http://www.cucinartusi.it/CUCINA/Elenco/Il-Vino-di-Berna/
Nel 2010 è stato Giudice Degustatore alla 6° edizione del Concorso Nazionale del vino Riesling a
Naturno.
Nel 2011 ha iniziato una collaborazione con il portale Tavola e Gusto. http://www.tavolaegusto.it
Nel 2011 è stato Giudice degustatore alla 15° edizione del Concorso internazionale Berlino Wein
Trophy a Belino.
Nel 2011 è stato Giudice Degustatore alla 18° edizione del Concours Mondial de Bruxells a
Lussembrugo.
Nel 2011 ha collaborato per la Guida Vini Buoni d'Italia, in qualità di degustatore per i Vini del
Veneto orientale, edizione 2012.

Ad oggi è consulente e direttore commerciale per aziende vitivinicole.

