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La passione di Andrea Zanin per l’arte pasticcera e per la cucina nascono
nel negozio di pane e dolci fondato negli anni ’50 dal padre Pietro. Un
talento che trova la propria anima nelle sue origini venete e nella storia
di una città che da secoli esprime quell’eccellenza italiana che affascina
il mondo: Venezia, i suoi sapori, le sue tradizioni, la sua cultura, vivono
nei valori, nelle emozioni e nell’opera di Andrea Zanin, permettendo alle
sue attività di riscuotere successi che non conoscono confini.
La passione di Andrea Zanin per l’arte pasticcera e per la cucina nascono
nel negozio di pane e dolci fondato negli anni ’50 dal padre Pietro. Un
talento che trova la propria anima nelle sue origini venete e nella storia
di una città che da secoli esprime quell’eccellenza italiana che affascina
il mondo: Venezia, i suoi sapori, le sue tradizioni, la sua cultura, vivono
nei valori, nelle emozioni e nell’opera di Andrea Zanin, permettendo alle
sue attività di riscuotere successi che non conoscono confini.

talento e passione
talent and passion

biografia
biography

Nel negozio di famiglia Andrea Zanin inizia la sua attività allestendo,
negli anni e con l’efficace contributo della moglie Roberta, un
laboratorio all’avanguardia, in cui l’anima della tradizione veneziana
e il progresso tecnologico trovano una preziosa armonia. Il talento che
riesce ad esprimere lo porta ad essere accolto negli stage delle più note
maison francesi, come Fauchon e Belluet, e nei corsi di specializzazione
con i migliori maestri italiani e internazionali. L’Accademia dei
Maestri Pasticceri Italiani lo accoglie tra i suoi membri. L’associazione
mondiale Relais Dessert International celebra il suo ingresso, che lo
porta ad essere uno dei tre pasticceri italiani riconosciuti tra le cento
migliori pasticcerie del mondo. Premi e riconoscimenti sanciscono
l’affermazione della sua arte pasticcera e della sua cucina, e sempre
più frequenti diventano le attività di docenza e i servizi di consulenza
forniti a marchi primari dell’industria alimentare come Barilla, Mulino
Bianco, ICAM Cioccolato. Parigi, Tokyo, Dubai: numerosi sono i paesi
dove Andrea Zanin viene richiesto per la sua capacità di far apprezzare,
con la sua opera e la sua organizzazione, quelle ricchezze italiane
custodite nei sapori, nello stile e nel fascino di Venezia.
Nel negozio di famiglia Andrea Zanin inizia la sua attività allestendo,
negli anni e con l’efficace contributo della moglie Roberta, un
laboratorio all’avanguardia, in cui l’anima della tradizione veneziana e
il progresso tecnologico trovano una preziosa armonia. Il talento che
riesce ad esprimere lo porta ad essere accolto negli stage delle più note
maison francesi, come Fauchon e Belluet, e nei corsi di specializzazione
con i migliori maestri italiani e internazionali. L’Accademia dei Maestri
Pasticceri Italiani lo accoglie tra i suoi membri. L’associazione mondiale
Relais Dessert International celebra il suo ingresso, che lo porta ad essere
uno dei tre pasticceri italiani riconosciuti tra le cento migliori pasticcerie
del mondo. Premi e riconoscimenti sanciscono l’affermazione della sua
arte pasticcera e della sua cucina, e sempre più frequenti diventano
le attività di docenza e i servizi di consulenza forniti a marchi primari
dell’industria alimentare come Barilla, Mulino Bianco, ICAM Cioccolato.
Parigi, Tokyo, Dubai: numerosi sono i paesi dove Andrea Zanin viene
richiesto per la sua capacità di far apprezzare, con la sua opera e la sua
organizzazione, quelle ricchezze italiane custodite nei sapori, nello stile
e nel fascino di Venezia.
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tradition & innovation

La ricchezza delle proprie origini, la qualità di materie prime naturali
e genuine, l’importanza del proprio territorio nella scelta di ingredienti
freschi, emergono nella sua ricerca ed elaborazione di un prodotto
finito capace di trasmettere i gusti, i sapori e le emozioni di una città e
di una terra che da secoli incantano per arte, cultura ed eleganza. La
forza dell’innovazione viene sempre spinta verso la ricerca di quelle
armonie dei sensi, capaci di accendere la ricchezza di una tradizione
gastronomica veneziana senza tempo. Una passione che trova in questi
valori gli stimoli più forti, e che guida Andrea Zanin nella sua opera in
continua evoluzione.
La ricchezza delle proprie origini, la qualità di materie prime naturali e
genuine, l’importanza del proprio territorio nella scelta di ingredienti
freschi, emergono nella sua ricerca ed elaborazione di un prodotto
finito capace di trasmettere i gusti, i sapori e le emozioni di una città
e di una terra che da secoli incantano per arte, cultura ed eleganza. La
forza dell’innovazione viene sempre spinta verso la ricerca di quelle
armonie dei sensi, capaci di accendere la ricchezza di una tradizione
gastronomica veneziana senza tempo. Una passione che trova in questi
valori gli stimoli più forti, e che guida Andrea Zanin nella sua opera in
continua evoluzione.

meriti
awards

●

Concorso nazionale Cappello d’Oro

●

Campionato Italiano di pasticceria - Pescara

●

●

●

●

●

III° classificato (1993)
III° classificato (1993)

III° classificato (1994)
III° classificato (1994)

Accademia Italiana Maestri Pasticceri
Ingresso tra i membri dell’Accademia (1997)
Ingresso tra i membri dell’Accademia (1997)

Concorso Internazionale Coppa di Francia di Parigi
Ottavi di finale (1997)
Ottavi di finale (1997)

Seminario Accademia Maestri Pasticceri Italiani
I° classificato per il Panettone salato (1999)
I° classificato per il Panettone salato (1999)

Culinary World Cup - Lussemburgo

Medaglia di bronzo con il Team Veneto (2002)
Medaglia di bronzo con il Team Veneto (2002)

Seminario Accademia Maestri Pasticceri Italiani
Medaglia d’oro per la migliore colomba tradizionale (2003)
Medaglia d’oro per la migliore colomba tradizionale (2003)

●

●

●

●

●

●

●

Bar D’Italia del Gambero Rosso

Miglior caffè per le pasticcerie di Mestre e miglior pasticceria
del territorio veneziano (2003-2004)
Miglior caffè per le pasticcerie di Mestre e miglior pasticceria
del territorio veneziano (2003-2004)

Relais Dessert International

Ingresso tra i membri dell’associazione (2004)
Ingresso tra i membri dell’associazione (2004)

Simposio Accademia Italiana Maestri Pasticceri

Medaglia d’oro per nuovi prodotti e innovazione (2004)
Medaglia d’oro per nuovi prodotti e innovazione (2004)

Simposio Accademia Italiana Maestri Pasticceri

Medaglia d’oro per grande capacità professionale ed imprenditoriale (2005)
Medaglia d’oro per grande capacità professionale ed imprenditoriale (2005)

Simposio Accademia Italiana Maestri Pasticceri

Pasticcere dell’anno (2005/2006)
Pasticcere dell’anno (2005/2006)

Grand Gourmet Summit - Dubai

Rappresentante per l’Italia (2005)
Rappresentante per l’Italia (2005)

Italian Fair Festival - Tokio

Rappresentante per l’Italia (2008)
Rappresentante per l’Italia (2008)

stampa
e televisione
Press & Television

Numerose sono le recensioni sulla stampa che danno evidenza alla
professionalità, alle capacità imprenditoriali e al successo che Andrea
Zanin e il suo staff riscuotono in Italia e all’estero. Articoli sui suoi lavori
vengono pubblicati sulla stampa quotidiana e sulle principali riviste
internazionali: Il Corriere Della Sera, Il Giornale, Grand Gourmet, Bar
Business, Pasticceria Internazionale, Vogue, Dolce Salato, Bar Giornale,
Locali Top, Thuries Magazine, Specchio. Anche il mondo della
televisione attinge al suo talento veneziano, ospitandolo nei format con
spazi dedicati alla migliore gastronomia italiana, come Gusto di Canale
5, Costume e Società di Rai 2, Viver Sani di Rete 4, La vita in diretta di
Rai1 e altri.
Numerose sono le recensioni sulla stampa che danno evidenza alla
professionalità, alle capacità imprenditoriali e al successo che Andrea
Zanin e il suo staff riscuotono in Italia e all’estero. Articoli sui suoi lavori
vengono pubblicati sulla stampa quotidiana e sulle principali riviste
internazionali: Il Corriere Della Sera, Il Giornale, Grand Gourmet, Bar
Business, Pasticceria Internazionale, Vogue, Dolce Salato, Bar Giornale,
Locali Top, Thuries Magazine, Specchio. Anche il mondo della
televisione attinge al suo talento veneziano, ospitandolo nei format con
spazi dedicati alla migliore gastronomia italiana, come Gusto di Canale
5, Costume e Società di Rai 2, Viver Sani di Rete 4, La vita in diretta di
Rai1 e altri.

arte pasticcera e
cucina veneziana

pastry art and venetian cuisine

pasticcerie
bakeries

Le attività di Andrea Zanin dedicate alla ricerca, produzione e vendita
di prodotti pasticceri hanno il loro centro di sviluppo nel laboratorio
di Mestre, rilevato nel 1986. Un impegno continuo volto a coniugare
passione e innovazione al fine di far emergere le ricchezze della tradizione
e del territorio attraverso ricette semplici, pulite e, quindi, vendibili. Uno
staff e un’attività che trovano una continua verifica della qualità del
prodotto e del servizio attraverso un contatto diretto con il gradimento
del pubblico dei propri punti vendita Andrea Zanin Venezia, e con la
gestione di primarie e storiche pasticcerie e caffetterie dell’area veneta,
come L’ombra del Leone, all’interno della sede della Biennale di Venezia,
che da Palazzo Giustiniani si affaccia sul Canal Grande.
Le attività di Andrea Zanin dedicate alla ricerca, produzione e vendita
di prodotti pasticceri hanno il loro centro di sviluppo nel laboratorio di
Mestre, rilevato nel 1986. Un impegno continuo volto a coniugare passione
e innovazione al fine di far emergere le ricchezze della tradizione e del
territorio attraverso ricette semplici, pulite e, quindi, vendibili. Uno staff e
un’attività che trovano una continua verifica della qualità del prodotto e del
servizio attraverso un contatto diretto con il gradimento del pubblico dei
propri punti vendita Andrea Zanin Venezia, e con la gestione di primarie
e storiche pasticcerie e caffetterie dell’area veneta, come L’ombra del
Leone, all’interno della sede della Biennale di Venezia, che da Palazzo
Giustiniani si affaccia sul Canal Grande.

ristoranti
restaurants

Attraverso locali e luoghi caratteristici, espressione di storia e cultura
veneta, le ricette e i sapori che valorizzano il territorio e le sue materie
prime possono trovare la loro naturale atmosfera permettendo all’ospite
di vivere un’esperienza ricca di gusti ed emozioni della migliore
tradizione veneziana. Questi sono i caratteri che guidano Andrea Zanin
nella gestione di importanti realtà della ristorazione italiana, e nelle
sue attività di sviluppo di ristoranti Andrea Zanin Venezia, quali punti
d’incontro tra i valori della propria cucina e la qualità di un prodotto e
di un servizio in cui la gente possa riconoscersi.
Attraverso locali e luoghi caratteristici, espressione di storia e cultura
veneta, le ricette e i sapori che valorizzano il territorio e le sue materie
prime possono trovare la loro naturale atmosfera permettendo all’ospite
di vivere un’esperienza ricca di gusti ed emozioni della migliore
tradizione veneziana. Questi sono i caratteri che guidano Andrea Zanin
nella gestione di importanti realtà della ristorazione italiana, e nelle
sue attività di sviluppo di ristoranti Andrea Zanin Venezia, quali punti
d’incontro tra i valori della propria cucina e la qualità di un prodotto e
di un servizio in cui la gente possa riconoscersi.

eventi ed emozioni
events & emotions

exclusive
events

Exclusive Events distingue il servizio della Andrea Zanin Venezia che
da anni si dedica all’organizzazione e alla gestione della ristorazione
nell’ambito di eventi di carattere istituzionale. Dalle convention
aziendali alle più importanti manifestazioni internazionali, le
professionalità della Exclusive Events sono abituate a gestire e risolvere
le complesse esigenze di fornitura e di organizzazione inerenti i servizi
di ristorazione nell’ambito di eventi anche con elevati numeri di
partecipanti. L’attenzione per le opportune scelte gastronomiche e per
la selezione delle materie prime si combinano con la cura per la qualità
e lo stile del servizio, mantenendo i tratti caratteristici della migliore
tradizione veneziana.
Exclusive Events distingue il servizio della Andrea Zanin Venezia che
da anni si dedica all’organizzazione e alla gestione della ristorazione
nell’ambito di eventi di carattere istituzionale. Dalle convention aziendali
alle più importanti manifestazioni internazionali, le professionalità
della Exclusive Events sono abituate a gestire e risolvere le complesse
esigenze di fornitura e di organizzazione inerenti i servizi di ristorazione
nell’ambito di eventi anche con elevati numeri di partecipanti.
L’attenzione per le opportune scelte gastronomiche e per la selezione
delle materie prime si combinano con la cura per la qualità e lo stile
del servizio, mantenendo i tratti caratteristici della migliore tradizione
veneziana.

exclusive
banqueting

Nello scenario dei luoghi più affascinanti o nella propria location
privata, Exclusive Banqueting rappresenta la scelta per consegnare il
proprio evento ad un’armonia unica tra la migliore gastronomia e le
atmosfere più suggestive. I sapori, la tradizione e le emozioni della
cucina veneziana di Andrea Zanin, personalizzata sulle esigenze del
cliente, vengono valorizzati da uno staff abituato ad organizzare,
allestire ed accogliere con professionalità ed efficienza, per lasciare un
segno importante nel ricordo di ogni invitato.
Nello scenario dei luoghi più affascinanti o nella propria location
privata, Exclusive Banqueting rappresenta la scelta per consegnare il
proprio evento ad un’armonia unica tra la migliore gastronomia e le
atmosfere più suggestive. I sapori, la tradizione e le emozioni della
cucina veneziana di Andrea Zanin, personalizzata sulle esigenze del
cliente, vengono valorizzati da uno staff abituato ad organizzare,
allestire ed accogliere con professionalità ed efficienza, per lasciare un
segno importante nel ricordo di ogni invitato.
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