
soddisfazioni: quest’anno è la 
prima volta che riceviamo i Cin-
que Grappoli con un Amarone a 
etichetta Zonin”. 
Nel 2000 ha viaggiato in tutto il 
mondo per conoscere da vicino 
i mercati asiatici e i più impor-
tanti Paesi vitivinicoli del pia-
neta. Oggi sovrintende la parte 
tecnica delle tenute ispirando 
con passione e competenza uno 
staff di 30 enologi.

“Per nostro padre l’entrata dei 
figli in azienda era molto im-
portante - dice Domenico -. Ha 
avuto la sensibilità di lasciarci 
liberi, forse consapevole che for-
zando la mano rischiava di non 
averci qui”.

Responsabilità
graduali
Diversa la storia di Francesco.
Di solo un anno più giovane, ha 
condiviso molto con Domeni-
co fino agli studi superiori, poi 
una laurea in economia azien-
dale in Bocconi e nel 2002 è già 
in azienda a fare gavetta. “Ho 
consumato le suole sui mar-
ciapiedi di New York per co-
noscere  direttamente i riven-
ditori. Gli Stati Uniti sono un 
mercato complesso con player 
molto strutturati, ma è stata 
una scuola interessante. Nel la-
voro mi sono divertito sempre 
perché sono spinto da voglia 
di imparare e dall’entusiasmo. 
Il nostro mondo si addice alla 
mia visione della vita, mi piace 
anche la dicotomia tra i tempi 
lenti dell’agricoltura e quelli 

P assare il testi-
mone ai pro-
pri figli è un 
processo lungo 
che richiede 

attenzione e pazienza. Non si 
tratta infatti solo di attribuire 
deleghe, ma di trasferire fin da 
piccoli valori, passione, impe-
gno e  rispetto per la propria 
storia e di abituarsi all’idea che 
un’azienda ha sempre bisogno 
di linfa nuova, di idee che la 
trasformino in continuazio-
ne. Tutto questo in Casa Zonin 
sta accadendo con una com-
binazione molto fortunata: 
tre fratelli di età ravvicinata 
che esprimono indole, interes-
si, attitudini diverse tra loro. 
Conoscendoli uno per uno si 
comprende come, pur  essendo 
espressione di un’unica educa-
zione agli stessi valori e prin-
cipi, ciascuno di essi ha avuto 
la libertà di essere se stesso e 
di scegliere con convinzione, 
e non costrizione, di lavorare 
nell’azienda familiare, rita-
gliando con pazienza e senza 
dare nulla per scontato il pro-
prio ruolo, conquistandoselo 
sul campo direbbe papà Gianni.
Domenico, Francesco e Miche-
le hanno un ricordo vivo delle 
estati passate a Castello d’Al-
bola, la tenuta di famiglia nel 
Chianti, dove il gioco è diventato 
con naturalezza lavoro. Dove in-
sieme al forte profumo dell’uva, 
dei mosti e del vino, i tre fratelli 
hanno respirato quell’ingre-
diente essenziale per gli eredi di 
un’attività imprenditoriale: la 
passione di chi li precede. Qual-
cosa che quando sei adulto puoi 
comprendere con il pensiero e 
che da piccolo assimili con più 
naturalezza e si va a radicare 
profondamente nel cuore. 

Duecento anni
di storia vitivinicola
La Famiglia Zonin ha quasi due-
cento anni di storia vitivinicola 
alle spalle, ma quello in atto è 
il passaggio generazionale più 
complesso per le dimensioni 
che l’azienda ha raggiunto: 140 
milioni di fatturato, 9 tenute 
con oltre 2000 ettari di vigneti, 
vini distribuiti in oltre 100 pa-
esi del mondo, e per la compo-
sizione familiare. Tre figli che 
entrano in azienda sono una 
benedizione, ma occorre avere 
lungimiranza e intelligenza per 
costruire un percorso che lasci a 
ognuno il proprio spazio. 
Gianni Zonin è entrato in 
azienda giovanissimo e ne è di-
ventato presidente a 29 anni. Ha 
trasformato l’attività portando-
la alle dimensioni attuali di un’ 
azienda che rappresenta una re-
altà unica in Italia, la più gran-
de a proprietà familiare. 

che i gradi si devono conquista-
re sul campo e non per diritto 
di nascita” racconta. Dei tre è 
quello più vicino alla vita in 
campagna, alle vigne, alla terra, 
all’uva e alla stessa Gambella-
ra, paese che da quasi duecento 
anni si evolve e vive a contatto 
con la famiglia Zonin. Domeni-
co ricorda l’asilo e il pensiona-
to costruiti uno vicino all’altro 
e donati alla cittadinanza dal 

prozio Domenico, ani-
mato da una visione 
socialmente lungimi-
rante che consiste nel 
tener vicini bambini 
e anziani. Pur avendo 

vissuto l’azienda molto da vici-
no, il vero innamoramento per 
il prodotto è scattato quando, 
dopo gli studi in giurispruden-
za, Domenico ha passato qual-
che tempo prima a Napa Valley 
e poi nella regione del Bordeaux, 
in numerosi domains tra i quali 
Château Lafite Rothschild. “Mi 
sono appassionato alle cose fat-
te bene, ho scoperto una passio-
ne per il vino e ho acquisito una 
visione che ho poi portato in 
azienda, indirizzandola in modo 
specifico per avere prodotti che 
mi dessero soddisfazione. Que-
ste esperienze mi hanno dato 
anche tanta sicurezza. All’inizio 
ho cominciato a sviluppare la 
qualità di alcuni vini e ora pia-
no piano stiamo espandendo a 
tutta la produzione quanto ab-
biamo acquisito in termini di 
esperienza, cultura, ricerca. E 
stiamo raccogliendo delle belle 

RitRatto Di famiglia
Da sinistra Michele, Gianni, Francesco e Domenico Zonin. 
Al centro la signora Silvana: “grande capo”,
come la definisce il figlio Francesco.

In collaborazIone con agIvI

zonin

Prove tecniche
di successione

consci del proprio ruolo attuale, con precise deleghe,
i tre fratelli Domenico, Francesco e Michele stanno 
lavorando per arrivare a una gestione sempre più orizzontale 
dell’azienda, con l’estensione delle responsabilità decisionali 
anche a manager interni. Sullo sfondo il momento
del cambio di presidenza. Ma per ora non c’è fretta
e tutto si sta facendo con la massima naturalezza
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Oggi i tre figli di Gianni sono 
vicepresidenti con deleghe spe-
cifiche: Domenico (39 anni) 
alla supervisione tecnico-pro-
duttiva, Francesco (38 anni) 
alla supervisione commerciale-
marketing e Michele (35 anni) 
all’area legale, finanziaria e 
controllo di gestione. Domeni-
co e Francesco, di età ravvici-
nata, sono entrati in azienda 
quasi nello stesso tempo e no-

minati entrambi vicepresiden-
ti nel 2006. Michele è entrato 
più tardi in azienda non solo 
perché più giovane ma anche 
perché è quello dei tre che ha 
avuto un’esperienza lavorativa 
lontana dal cuore dell’attività 
dell’azienda. 
A tutti e tre, quando si chiede 
del ruolo della madre nella loro 
educazione e nell’azienda, si 
illuminano gli occhi. “Grande 
capo” la definisce Francesco, co-
lei che “ci ha insegnato a vivere”. 
E anche questo è un ingrediente 
non da poco in un passaggio del 
testimone felice. 
Domenico usa l’immagine dei 
vasi comunicanti per descrivere 
la transizione tra padre e figli: 
mentre un vaso si svuota l’altro 
si riempie, un passaggio dun-
que molto fluido che oggi è in 
un momento di quasi equilibrio. 
“Papà mi ripeteva sin da piccolo 

sempre più rapidi del mercato. 
Mio padre ci ha insegnato che 
avere un’azienda è un privile-
gio e una grande responsabi-
lità. Ci ha aiutato a entrare in 
azienda con deleghe sempre 
più ampie e soprattutto ci ha 
sempre detto che si può sba-
gliare. Con la gradualità delle 
nostre responsabilità ha potu-
to calibrare anche il peso degli 
errori”. 

Michele, il fratello più giovane, 
è quello che ha aspettato più di 
tutti a entrare in azienda. Dopo 
la laurea in giurisprudenza in 
Cattolica a Milano ha lavora-
to in studi legali per tre anni e 
conseguito un master in econo-
mia in Bocconi. Oggi oltre alla 
carica di vicepresidente, è an-
che nel consiglio del Consorzio 
del Chianti Classico. 
“Mio padre ha trasformato 
l’azienda inserendo il controllo 
della filiera per ottenere la qua-
lità più alta possibile e poi ha 
puntato sull’acquisto di tenute 
in zone di particolare pregio. Ha 
un grande amore per la famiglia, 
pur essendo molto impegnato 
nel mondo del vino e in quello 
bancario è stato sempre presen-
te. La mamma è quella che in 
mezzo a noi quattro uomini sa 
mantenere gli equilibri. I miei 
genitori sono una coppia in fa-
miglia e sul lavoro e sono stati 
capaci di allevarci conservando 
le nostre diverse inclinazioni e 
attitudini. Gli anni trascorsi a 
Milano, l’esperienza negli studi 
legali e la successiva specializ-
zazione mi hanno insegnato 
che la gestione di un’azienda è 

certamente una passione e una 
vocazione, ma deve altresì se-
guire precise regole e dinami-
che, gestionali ed economiche”. 
Anche Michele, nominato vice-
presidente quest’anno, è entra-
to a pieno ritmo nell’azienda, 
un ritmo incalzante che lascia 
poco spazio alla vita persona-
le. “Ma almeno su un punto 
c’è meno incertezza, abbiamo 
già la quarta generazione, i fi-
gli di mio fratello Francesco”. 

Deleghe e managerialità
Intanto con la formalizzazione 
delle deleghe ai figli, l’azienda 
sta passando a un’organizza-
zione più orizzontale, con un 
sempre maggiore grado di ma-
nagerializzazione. è stato in-
fatti costituito un comitato di 
gestione formato, oltre che dai 
tre vicepresidenti, anche da due 
manager dell’azienda.  
“Essere in tre ha comportato 
la creazione di un modello di 

azienda sempre più orizzontale 
e meno verticistico. Il coinvolgi-
mento dei manager sarà sempre 
più importante perché noi della 
famiglia non dovremmo avere 
ruoli operativi, ma solo indiriz-
zare le scelte” dice Domenico. E 
Francesco aggiunge: “Papà ha 
seguito all’inizio i lavori del co-
mitato di gestione, ora sempre 
meno. Noi sappiamo che c’è e 
lui ci guida a sbagliare meno, è 
attento perché lascia scegliere 
a noi se seguire il suo consiglio. 
Ma in tre facciamo la metà di 
mio padre.” 
Per Michele il comitato di ge-
stione “è un modo per impara-
re a fare squadra, per prendere 
decisioni condivise anche dopo 
discussioni che prevedono pun-
ti di vista diversi”. 
E il prossimo passo, che avverrà 
tra qualche tempo senza alcuna 
fretta, sarà decidere chi dei tre 
sarà il presidente. Stando alle 
parole del padre, la scelta sarà 
condivisa dai fratelli, misuran-
do impegno, passione e dedizio-
ne per l’azienda. 
Certamente proseguendo nel 
clima di collaborazione e con-
fronto che si è instaurato.

di letiZia olivari


