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Acema

In realtà, succubi dei poteri forti 
dell’Europa, abbiamo assistito, da un 
lato, ad una liberalizzazione selvaggia 
e senza regole (ancora una volta, solo 
nel nostro settore) che ha fatto incre-
mentare, anziché ridurre, il numero di 
impianti, e dall’altro all’emanazione 
di normative ambientali molto restrit-
tive e vessatorie che di fatto rendono  
antieconomica quando non impossi-
bile la chiusura degli impianti mar-
ginali.
Conseguenza diretta di ciò è la trasfor-
mazione degli stessi in impianti total-
mente self service non assistiti, i c.d. 
ghost, con conseguente riduzione di  
prezzo per compensare l’assenza del 
gestore e mantenere un minimo vita-
le di vendite .
I consumatori traggono vantaggio 
dai prezzi bassi?
Solo apparentemente e momentane-
amente, perché, se questa situazione 
continuerà a aggravarsi, assisteremo 
alla sparizione de� nitiva della tradi-
zionale � gura del gestore, con conse-
guente perdita di decine di migliaia 
di posti di lavoro, tra diretti e indotto; 
oltre al fatto che per molti clienti tale 

� gura svolge ancora una funzione im-
prescindibile di servizio e assistenza.
La fase successiva sarà poi l’inevitabile 
chiusura di moltissimi impianti e con-
seguente formazione di un oligopolio 
dei “più grandi e forti”, oppure peg-
gio, “dei piu furbi”. Fonti autorevoli 
stimano che a oggi il 20% del carbu-
rante venduto sia di “contrabbando”, 
cioè in evasione di accise ed Iva.
Presto o tardi, sarà la clientela a pagare 
questa situazione a caro prezzo. 
Reputo quindi irresponsabile e di 
estrema gravità questa incapacità del-

la nostra politica ad intervenire in un 
settore cosi strategico dell’economia 
nazionale. 
Qual è la strategia di Acema in un 
settore cosi dif� cile?
Innanzitutto fare investimenti molto 
mirati. La location del Punto Vendi-
ta è sempre più decisiva.
Poi il continuo sviluppo del “ know- 
how” speci� co aziendale, ovvero la for-
mazione continua di pro� li professio-
nali con capacità di seguire e risolvere  
direttamente tutte le problematiche 
legate alla realizzazione, alla ristrut-
turazione ed alla conduzione dei Pun-
ti Vendita.

Inoltre, noi crediamo tutt’ora nella in-
sostituibile � gura del gestore, pur ri-
vista in chiave diversa. In quest’ottica, 
da anni, abbiamo sviluppato compe-
tenze speci� che per la gestione diret-
ta delle stazioni di servizio tramite in-
novative forme contrattuali. Queste 
prevedono l’af� damento a terzi del-
la gestione operativa del PV e, al con-
tempo, il mantenimento in capo alla 
nostra società della proprietà dei car-
buranti e delle più opportune politi-
che commerciali.
Queste opportunità, messe a disposi-
zione anche dei proprietari di impian-
ti con noi convenzionati, rappresenta-
no per noi una grande forza.
Non da ultimo, riteniamo essenziale 
l’aggregazione tra operatori del setto-
re, � nalizzata a una gestione integrata 
degli acquisti, degli stoccaggi, dei ser-
vizi e delle vendite.
In� ne manterremo e rafforzeremo il 
nostro presidio del settore extra rete, 
che garantisce una più interessante 
marginalità e sul quale continuiamo a 
credere e a investire.
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Centocinquanta milioni di euro 
di fatturato, 110 milioni di li-
tri distribuiti ogni anno, oltre 

5.000 clienti extra-rete, 80 dipendenti 
come gruppo, una rete di oltre 60 sta-
zioni di servizio rifornite ubicate nelle 
Marche, Emilia Romagna, Lombardia 
e Veneto, 2 depositi petroliferi. Questi 
i numeri di Acema SpA, azienda Pe-
sarese fondata nel 1945 e in costante 
crescita, operante nel settore della di-
stribuzione petrolifera in rete (stazioni 
di servizio) e in extra rete (gasolio per 
trazione, agricolo e da riscaldamento, 
lubri� canti). Attiva anche nel settore 
della produzione e vendita di energia 
da fonti rinnovabili , nonché nel cam-
po della ristorazione e in quello immo-
biliare.
Attualmente sono in atto importan-
ti investimenti sia sulla rete - che an-
cora oggi rappresenta il core-business 
dell’azienda - che in tutti gli altri as-
sets aziendali.
Abbiamo intervistato l’amministrato-
re delegato Lorenzo Ponselè.

Come valuta la situazione del set-

tore della distribuzione petrolifera 
in Italia?
Ri� ette molto lo stato in cui versa l’e-
conomia attuale e cioè di recessione,  
con una marcata contrazione di volu-
mi e di margini.
I motivi, a suo parere?
Sono molti. Innanzi tutto ci sono trop-
pi impianti, il doppio della rete fran-
cese e tedesca e addirittura il triplo ri-
spetto a quella inglese. Inoltre, da noi, 
la marginalità proviene quasi esclusi-

Da 70 anni innovazione 
continua nella 
distribuzione petrolifera
Acema sostiene l’aggregazione degli operatori e il ruolo 
insostituibile del gestore per gli impianti della rete

vamente dalla vendita dei carburanti, 
in quanto nella rete ordinaria italiana 
sono rimasti del tutto secondari gli al-
tri servizi all’auto e alla persona.
Questi fattori, uniti alla contrazio-
ne delle vendite, hanno determinato 
una vera e propria “guerra dei prez-
zi”, tutt’ora in corso, con conseguente 
grande compressione della marginali-
tà, che peraltro era già molto contenu-
ta per le aziende commerciali del no-
stro settore.
Si consideri poi che agiamo sostanzial-
mente come sostituti d’imposta dello 
Stato, che grava la benzina con oltre il 
68% di tasse.
Riguardo invece al processo di ra-
zionalizzazione della rete di cui 
tanto si parla, lei cosa ne pensa?
Riguardo a questo, non si può non 
constatare che è totalmente fallita la 
politica nazionale che - solo a paro-
le - perseguiva un processo di ammo-
dernamento della rete che prevedeva 
meno impianti con un erogato me-
dio più alto in linea col resto d’Euro-
pa e presenza di maggiori servizi “non- 
oil”. 

Lorenzo Ponselè, amministratore delegato

La nuova sede aziendale con annessa stazione di servizio 
e ristorante a Montecchio (Pu) Ingresso nuovi uffi ci




