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CANZIAN
NEL BOARD
UE DI JRE

Lo chef veneto è stato scelt
per gestire l’area finanziaria
dell’associazione europea e
sviluppo del merchandisin

DANIEL CANZIAN

Daniel Canzian – premiato ai Foodcommunity
awards 2018 nella categoria Cucina e Management
– a gennaio 2019 è entrato a far parte del board
internazionale di Jeunes Restaurateurs d’Europe
(JRE), l’associazione dei “cuochi-imprenditori che
lavorano per i cuochi-imprenditori” under 40.
L’organizzazione, nata in Francia 45 anni fa e
presente in Italia dal 1993, conta oltre 350 ristoranti
e 160 hotel associati, distribuiti in 15 nazioni
europee (a cui si aggiunge l’Australia). Socio
italiano dal 2017, Canzian è stato scelto per gestire
l’area finanziaria dell’associazione europea e lo
sviluppo del merchandising.
anni di mandato, sarà affiancato dal nuovo
presidenteDaniel Lehmann, svizzero – che segue
a Ernesto Iaccarino –, dal vice presidente, il tedesco
Alexander Dressel e dall’olandeseRik Jansma . Lo
chef racconta a MAG l’universo JRE e la sua nuova
missione.
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Coma mai questa scelta?
con i colleghi per costruire insieme qualcosa di
utile per la categoria anche perché è così che ho
impostato il mio ristorante: lavoriamo in squadra.
In più, credo che portare un punto di vista italiano
nel board internazionale sia sempre importante;

collaborazione internazionale nel mondo della
ristorazione.
Perché questa e non un’altra associazione?
Perché è composta da cuochi-imprenditori, vanta
valore in termini professionali al cuoco-ristoratore.
anche di portare avanti un ristorante, niente di
più o niente di meno di ciò che fa il manager in
una piccola impresa, come la mia - nel 2013 ho

KITCHEN CONFIDENTIAL

faccio parte, e un board per ogni nazione con uno
statuto.
Ci sono dei prerequisiti per poterne fare parte?
Sì. Il primo ovviamente è l’età, dev’essere
inferiore ai 40 anni. Poi è necessario avere una
partecipazione societaria e tre anni di militanza
nello stesso ristorante.
Perché JRE è nata in Francia e non Italia secondo
te?
Siamo una patria di individualisti: è il nostro limite
da italiani. Abbiamo, come cucina, un potenziale
enorme inespresso e mal tutelato. Tendiamo a
svendere le nostre imprese agroalimentari, la
nostra storia. Servirebbe più collaborazione tra le
parti.

I SOCI ITALIANI DI JRE NEL MONDO
SONO 88. È LA NAZIONE CHE CONTA
PIÙ PRESENZE IN TERMINI NUMERICI
E DI PARTNERSHIP EUROPEE CON
AZIENDE ITALIANE.

Qual è il contributo italiano in JRE?
I soci italiani di JRE nel Mondo sono 88. È la
nazione che conta più presenze in termini
numerici e di partnership europee con aziende
italiane.
Qual è l’obiettivo di JRE per il 2019?
Sviluppare le sinergie internazionali, con
particolare attenzione agli stati emergenti e dal
forte potenziale (in ambito gastronomico), come
Bulgaria e Croazia, ed estendere la partecipazione
fuori dall’Europa. Tra gli obiettivi condivisi
c’è sicuramente anche quello di sviluppare e
far crescere lo shop online dell’associazione
che possa essere utile e interessante per
implementare il business di tutti i soci.
Quale sarà il suo ruolo nel board
internazionale?
Avrò il delicato compito di gestire e allocare
i fondi del bilancio europeo dell’associazione
in un’ottica di crescita internazionale e di
sviluppare il merchandising.
Qual è il prossimo appuntamento?
Il primo grande incontro è il Congresso
internazionale che si terrà a Liegi il 28 e 29 aprile.
(f.c.)
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JRE ORGANIZZA OLTRE
100 ATTIVITÀ ALL’ANNO
NEL BEL PAESE. È L’UNICA
ASSOCIAZIONE IN GRADO DI
COINVOLGERE, PER I SUOI
EVENTI, UN MINIMO DI 15
CUOCHI, UNO PER OGNI
NAZIONE EUROPEA
aperto il ristorante Daniel a Milano, nel
quartiere di Brera. L’obiettivo è quello
di creare insieme una visione collettiva
comune per far crescere la cultura
enogastronomica europea e farla
diventare sempre più importante.
Non basta più solo cucinare…
L’entità creativa e quella gestionale
viaggiano parallelamente. Serve
rimboccarsi le maniche e confrontarsi
quotidianamente con altre realtà
come i fornitori, l’ufficio stampa, il
commercialista. Bisogna sviluppare
competenze anche di comunicazione
e di economia per formare una
struttura che possa diventare un brand
che si autopromuove. Tutto questo
ovviamente non può esistere se non
c’è passione unita a determinazione e
costanza.
Che differenza c’è tra cuoco e cuocoimprenditore?
Direi la visione: sul piatto, sul servizio…
In Italia ci sono ancora pochi cuochi-
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ristoratori e forse negli anni sono pure
diminuiti.

350

Perché?
Difficlie dare una sola risposta. È una
questione di scelte. Questa è una strada
più complicata, anche se più completa.

RISTORANTI

Concretamente cosa fa JRE?
JRE organizza oltre 100 attività all’anno
nel Bel Paese. È l’unica associazione in
grado di coinvolgere, per i suoi eventi,
un minimo di 15 cuochi, uno per ogni
nazione europea.
Un esempio?
Un progetto concreto per il pubblico,
avviato in Italia, è #Tavola25, in
partnership con Tenute Marchesi
Antinori. Si tratta di un’iniziativa
che vuole avvicinare i ragazzi all’alta
cucina. Fino al 25 marzo i giovani, fino
a 25 anni di età, potranno prenotare
ogni sera un tavolo fino a quattro ospiti
in uno dei ristoranti aderenti (in Italia
sono 36) per godere di un menù di tre
portate con tre vini abbinati, al prezzo
di 25 euro a testa. Questa esperienza
serve a creare una prospettiva di
business, cioè ad “allenare i palati” dei
futuri clienti.
Come si entra a far parte
dell’associazione?
Diciamo che, dopo aver fatto richiesta,
i membri dell’associazione valutano
il cuoco considerando la costanza, la
voglia di fare e soprattutto la visione
imprenditoriale. Una volta contattato
lo chef può accettare o meno di farne
parte. C’è un board europeo, di cui ora

RIK JANSMA

160
HOTEL

88
I SOCI ITALIANI

15
PAESI EUROPEI
• AUSTRIA
• AUSTRALIA
• BELGIO
• CROAZIA
• GERMANIA
• FRANCIA
• IRLANDA
• ITALIA
• LUSSEMBURGO
• OLANDA
• POLONIA
• REGNO UNITO
• SLOVENIA
• SPAGNA
• SVIZZERA
+ L’AUSTRALIA
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