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Nato a Gambellara (Vicenza)  il 15 gennaio 1938, residente a Vicenza. 

 

Si diploma in Enologia presso l'Istituto di Conegliano Veneto e 

successivamente si laurea in Giurisprudenza. Sin dalla prima giovinezza 

partecipa all'attività della famiglia, che da sette generazioni si occupa 

di viticoltura ed ha un forte legame con il territorio e le sue tradizioni. 

Il costante e rapido sviluppo aziendale da lui impresso porta la Casa 

Vinicola Zonin ad ampliare sensibilmente i vigneti di proprietà con 

l'acquisizione di undici grandi tenute distribuite nelle sette regioni 

vitivinicole di maggior prestigio per la produzione dei grandi vini di 

qualità (Veneto, Friuli, Toscana, Piemonte, Lombardia, Sicilia, Puglia) in 

Italia, oltre agli Stati Uniti in Virginia con la proprietà di Barboursville 

Vineyards. Le tenute si estendono complessivamente su oltre tremila e 

seicento ettari di terreno di cui 1.800 a vigna. E’ stato il primo 

imprenditore vinicolo del Nord Italia ad acquisire vigneti e tenute in 

Sicilia e nelle zone con clima mediterraneo. 

La Zonin è tra le più importanti aziende vitivinicole private d’Italia, tra le 

prime in ambito europeo; occupa  complessivamente 550 dipendenti e 

il fatturato del 2006 raggiungerà 76 mln di euro, dei quali il 40% sui 

mercati esteri dove il marchio Zonin è presente in ben 74 Paesi. 

Sposato, ha tre figli: Domenico 32 anni, Francesco 31 anni, Vice-

Presidenti,  e Michele 29 anni. 

Gianni Zonin nel 1989 è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere del 

Lavoro. 

Dal 1996 è Presidente della Banca Popolare di Vicenza. 

 

Cariche ricoperte: 

 

- Presidente della Casa Vinicola Zonin Spa 

- Presidente della Banca Popolare di Vicenza 

- Presidente della Cassa di Risparmio di Prato Spa 



- Membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana 

dell’Industria di Marca “Centromarca” 

- Accademico Corrispondente del’ ”Accademia dei Georgofili” 

- Accademico della "Accademia Olimpica" di Vicenza 

- Accademico e Consigliere della  “Accademia Italiana della Vite e 

del Vino" 

 

Cariche ricoperte in precedenza : 

 

- Presidente della Unione Italiana Vini  

- Presidente  di Banca Nuova  Spa 

- Vice-Presidente della Banca Nazionale del Lavoro  

 

Appartenenza a club service: 

 

-     Rotary Club Vicenza dal 1971 

 

Riconoscimenti : 

 

“Wine Business Award” conferito dal  MIB presso l’Università di Trieste  2005  

“Master h.c. in Banca e Finanza”  conferito dalla fondazione CUOA – 

Vicenza 2005  

“ Premio Salomone d’Oro “ Università degli Studi di Firenze anno 2004 

“ Premio Federiciano “ Assemblea Parlamentare Siciliana  anno 2003  
 

 


