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Sanna Gian Luca  

Presentazione di Berner  

Il primo Aprile del 1957 era un lunedì. Albert Berner, un giovane di 22 anni, iniziò la sua attività proprio in 

questo giorno. Era il titolare di un negozio di prodotti per il fissaggio.  

Sono passati oltre cinquanta anni e da Kunzelsau (Germania) il marchio Berner è arrivato in 23 nazioni 

Europee portato dall'impegno di oltre 8.000 collaboratori.  

Questo ragazzo, evidentemente, aveva le idee chiare per il suo futuro.  

Ritornando a bordo della nostra macchina del tempo, ci trasferiamo nel 1974. Siamo a Gargazzone, pieno 

Alto Adige-Sud Tirol. Questo paese noto per il mercato delle mele viene scelto come prima sede per la 

filiale italiana di Berner. Vicinanza e lingua sono i suoi punti a favore per dare l'inizio al capitolo tricolore 

della nostra ricca storia. 

Dopo un breve periodo ad Ora, il grande passo è il trasferimento a Verona. La città di Romeo e Giulietta è la 

sede ideale per le infrastrutture logistiche e la facilità nel trovare collaboratori altamente specializzati. 

Siamo nel 1989, anno importante per gli eventi storici mondiali, quando la struttura di Berner Italia viene 

completata nella zona industriale alle porte di Verona. Con una costante crescita, misurabile anche 

nell'ampliamento degli uffici e del magazzino in ben quattro momenti distinti, oggi siamo una realtà che 

cresce ogni anno spinta dalla passione e dalle competenze di oltre 800 venditori e 250 collaboratori in sede.  

Ogni giorno i nostri venditori propongo soluzioni per le esigenze dei nostri clienti. Abbiamo un catalogo di 

oltre 15.000 prodotti suddivisi in due grandi famiglie: materiale di consumo e attrezzatura. 

C'è sempre posto per chi vuole entrare in questa storia di successo e dare il proprio contributo per i passi 

futuri.  

Presentazione Gian Luca Sanna 

Buongiorno a tutti, mi chiamo Gian Luca e il mio cognome è Sanna. Sono un ragazzo Sardo di 38 anni che 

dal 1999 si occupa di formazione in Berner. 

Ho studiato filosofia all’università degli studi di Milano, la mitica Statale. La mia laurea risale al 1996 

quando i professori della commissione si trovarono di fronte un alieno che argomentava di auto, airbag e 

nuovi target di mercato. La mia tesi, infatti, trattava il fondamentale tema filosofico “l’apporto della 

psicologia nel marketing dell’automobile”. La cattedra di psicologia sociale aveva avuto il coraggio di 

accompagnarmi fin dentro la sala perché, ipotizzo, aveva visto in me la passione e l’interesse. O forse 

perché pensava che così avrebbe avuto zero da leggere visto che ne capiva fino ad un certo punto. 

Il mio arrivo in Berner ha una tappa fondamentale nella partecipazione al master per “esperto in 

comunicazione”. Le basi del lavoro specifico che svolgo partono da qui. Si poggiano sugli esami di filosofia 

che mi hanno dato la fondamentale consapevolezza che tutto sia possibile. 

Il credo quia absurdum di Tertulliano è il mio motto preferito. Riassume quanto ci sia di irrazionale in un 

mondo che pretende di essere razionale. Avere una visione dialettica consente di lavorare con serenità 

nella realtà aziendale. Aver studiato filosofia ti prepara ad affrontare ogni situazione con la consapevolezza 

che vi sia sempre la soluzione. L’epochè fenomenologica è, spesso, il punto di partenza di ogni discussione 

che mira al futuro.  

Ci vediamo nella sala 007 alle 9:25 puntuali. Visto il numero dell’aula, partiamo avvantaggiati. Pare che 

anche James Bond avesse studiato Hobbes… 

 


