
L’aziendafamiliare ligure

DaGenovaall’Asia,
il gelatoTonitto
sbarcain 30Paesi

La cultura delgelato italia-
no dasemprefa golaagli stra-

nieri. Per questo Tonitto,
aziendastoricagenovesepro-
duttrice di gelatie sorbetti,
punta all internazionalizza-
zione e approdain 30 Paesi
nel mondo,10 dei quali solo
dainizio 2021 traSpagna,Ger-

mania, Corea,Filippine,Dani-
marca, Ucraina, Serbia, Fin-
landia, Croaziae Repubblica
Ceca.Un percorsodi interna-

zionalizzazione del marchio
chenell’ultimo anno è stato
possibile anchegrazieall ap-
prodo sullapiattaformaAli-
baba.

Un’azienda famigliare alla
terzagenerazioneè quella di
Tonitto,che affondale suera-

dici a Campi, in provincia di
Genova,nel 1939,quandoAn-

tonio Dovo, dettoTonitto, si
appassionaall’arte del gelato.
Ma èsottola guidadel figlio
Alfredo, negli anni 80, che
l’aziendainizia la produzione
su larga scala fino adaprire
una gelateria aBeverlyHills,
diventata unodei ritrovi pre-

feriti di attori eartisti di Hol-
lywood. Coni figli di Alfredo,
Luca e Massimiliano, la pro-

duzione si trasferiscein un
grande edificio e diventa
l’azienda modernache oggi
produce gelatoindustriale

con un’attenta ricerca alla
qualità.

E i risultati ottenuti nell ul-
timo semestrenonfrenano la
crescitadell’azienda chenel
primo semestredell’anno ha
segnato il record storico
del+40%sulfatturato del2020
con un incremento di 1,7 mi-
lioni dai 4,2 dello scorsoan-

no. Un trend positivo per
l’aziendachepuntaalla chiu-
sura del2020con ricavi incre-

scita del 15- 20% eil raddoppio
entro il 2023. «Abbiamo in-
trapreso unarivoluzioneposi-
tiva all’interno dell’azienda,
che tocca tutti i settori,non
solo quello produttivo — ha
afferma Luca Dovo,ammini-
stratore delegato di Tonitto
1939—. I risultati raggiunti ci
stannodando ragione». La

societàche si impegnain ri-
cerca esviluppo hamessoin
campoanche nuove collabo-
razioni comequellacon l Uni-

versità degli Studi di Scienze
gastronomichedi Pollenzoe
l’OspedaleGaslini di Genova.
Ma tra i nuovi obiettivi di To-
nitto c’è il riconoscimentodel
marchiostorico di interesse
nazionaleela trasformazione
dell’aziendain societàbene-
fit.
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Il ceo
Luca Dovo,

amministratoredelegato
di Tonitto1939, l’azienda
genoveseleadernella
produzionedi gelatie
sorbetti,chenelprimo
semestre2021 ha

segnatounincremento
di fatturatodel40%.
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