ANDREA LONARDI
CHIEF OPERATING OFFICER BERTANI DOMAINS
Nasce in Valpolicella nel 1974, dalla quale parte presto. Laurea in Agraria, a Bologna, master presso la
Grande Ecole di Montpellier, in controllo e gestione, collabora con la Washington State University e svolge
stage formativi in Languedoc e Sonoma.
Rientra in Italia nel 2003 dove inizia la sua carriera, tra marketing e vendite, nella Top Wine Division del
Gruppo Italiano Vini. Nel 2005 gli viene offerto un ambizioso progetto di riorganizzazione della parte
viticola di gruppo che lo porta a lavorare nei più importanti territori viticoli italiani, seguendo oltre 1000 ha
di vigneto dalle Alpi alla Sicilia, nel ruolo di Coordinatore Viticolo di gruppo. Nel 2008 gli viene anche
affidata la direzione di due cantine del Gruppo, allo scopo di supportare lo sviluppo del portafoglio prodotti
e dell’immagine.
Nel 2012 è pronto per un importante cambio ed assume il ruolo di Chief Operating Officer all’interno della
nascente Bertani Domains. In BD si occupa della riorganizzazione produttiva, dello sviluppo del concept di
gruppo, della costruzione del portafoglio prodotti e dello sviluppo del business. Alterna la sua operatività
tra vigne, cantine, marketing e mercati grazie ad un approccio dinamico e FORTEMENTE STYLE AND
PRODUCT ORIENTED.
Dal 2014 è studente Master of Wine, practical only, esperienza che lo ha portato ad approfondire il suo
network e l’interesse per il trade-marketing e per il mondo dei fine wines.
Andrea vive la professione in maniera innovativa, con continui cicli formativi, collabora attivamente in UIV,
con i più importanti centri di ricerca e ricopre la carica di Vice Presidente nel cda del Consorzio della
Valpolicella e Presidente della commissione qualità nel Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano nel
quale è stato il promotore del progetto PIEVI.
Padre di due bellissime bambine, è un appassionato collezionista di Art Brut oltre che un incallito runner.

