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BEVI-EMOZIONI OLTRE IL GUSTO
Una storia imprenditoriale di passione e successo

Porsi un obiettivo e impegnarsi ogni giorno per raggiungerlo è quello che Sergio Bruno, ex dirigente e poi
consulente esperto in sistemi di gestione e direzione d’azienda, ha messo in pratica dal 2009 ad oggi. Il
suo sogno era quello di trasformare la passione per il buon bere in un lavoro, ma non un lavoro qualsiasi,
quello che desiderava era “Diffondere la cultura del vino come elemento di lifestyle per creare emozioni
al di là del gusto.” Per riuscire nel suo intento ha iniziato un percorso nel 2009, con una prima attività nel
settore, approfondendo nel frattempo le sue conoscenze con diversi viaggi in Europa, con il diploma di
sommelier AIS e con una successiva attività di commercializzazione.
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Il coraggio per fare il passo decisivo è arrivato nel Febbraio 2017 quando ha fondato EMOZIONI OLTRE
IL GUSTO, distribuzione di vini francesi selezionati direttamente da Sergio Bruno con l’obiettivo di
coprire in maniera capillare tutto il territorio nazionale ma con prodotti che vanno aldilà delle solite scelte
commerciali e di tendenza, Bruno vuole fare da solo i trend e trasmettere le sue emozioni a quanti lo
stimano da sempre e anche a chi si avvicina per la prima volta al suo lavoro.

Oggi festeggia il primo compleanno aziendale con risultati più che soddisfacenti e con tanta voglia di
continuare a crescere sul percorso tracciato.
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