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Vision

“Le frecce devono 
disegnare una 
parabola per 
raggiungere il 

bersaglio”

PONTI E IL TRIONFO 
DEL GUSTO ITALIANO

UN SUCCESSO A BASE DI INTUITO, 
INNOVAZIONE E CONCRETEZZA

Tra i prodotti di punta, 
l’Aceto di Mele, le Glasse 
Gastronomiche, le Olive 
Ambient e i Condimenti 
per Riso e in cantiere un 
contratto di sviluppo ap-
pena siglato con Invitalia 
per l’ampliamento di 4 stabilimenti pro-
duttivi in Piemonte, Veneto e Lazio con 
un investimento complessivo di oltre 7,6 
milioni di euro. Stiamo parlando dell’a-
zienda piemontese Ponti, leader nella 
produzione di aceti, sottaceti e sottoli, 
condimenti e sughi pronti, alle spalle 
una lunga storia di tradizioni e gusto. 
Tutto comincia nel 1867 con Giovanni 
Ponti, agricoltore e produttore di vino 
e aceto conosciuto con il soprannome 
dialettale di “Giuanin D’la asei”. Ben 
presto il figlio Antonio entra in azienda 
e amplia l’attività artigianale partecipan-

do a numerose attività 
nazionali e internaziona-
li. Nel 1939, la gamma di 
prodotti viene ampliata 
con l’introduzione delle 
conserve vegetali all’a-
ceto e all’olio di oliva. 

L’attuale stabilimento di Ghemme, suc-
cessivamente ingrandito e rimodernato 
più volte, viene costruito nel 1948. 
Con l’impegno della quarta generazio-
ne, Cesare e Franco Ponti, la politica di 
espansione dell’attività riceve un forte im-
pulso, attraverso l’acquisizione dei mag-
giori acetifici concorrenti; proseguendo 
una politica di decentramento produtti-
vo, funzionale sia ai costi logistici di un 
prodotto a basso valore aggiunto, sia le 
richieste della GDO di avere un fornitore 
unico capace di servire tutto il territorio 
nazionale. Nel 1974 la Ponti inaugura il 

secondo stabilimento di produzione di 
aceto nel Veneto, diventando la prima 
azienda italiana del settore, e nel 1989, 
lo stabilimento più moderno di Agnani, 
nei pressi di Roma. A metà degli anni ’80, 
il lancio di Peperlizia (crasi di peperoni 
e delizia) riscuote un successo enorme 
e apre il mercato dell’agrodolce in Italia. 
Nel 1991 Ponti, interpretando e antici-
pando ancora una volta il mercato, acqui-
sisce Modenaceti srl, azienda specializza-
ta nella produzione di Aceto Balsamico di 
Modena. Nel 1992 vengono presentati 
altri due prodotti diventati leader di ca-
tegoria: l’Aceto di Mele e il Condimento 
per Insalata di Riso, cui fa seguito la Glas-
sa all’Aceto Balsamico di Modena (2007). 
In parallelo allo sviluppo di prodotto, Pon-
ti ha sempre affiancato gli investimenti in 
strutture, tecnologie e comunicazione: 
dalla realizzazione di un magazzino com-



L’Aceto Balsamico  
di Modena IGP Ponti 
riposa in tini, botti 
e barrique di legno 
pregiato per un periodo 
che va dai 2 ai 36 mesi.

pletamente automatizzato all’avanguar-
dia (2000) alla bottiglia IN PET per aceto 
e glassa (primi in Italia), agli investimenti 
in pubblicità televisiva. Nel 2008, infine, 
Ponti acquisisce Achillea, azienda specia-
lizzata nella produzione biologica.
Oggi Ponti è leader europeo per l’aceto 
di vino, leader italiano per tutte le cate-
gorie di aceto con una quota di mercato 
che a seconda delle famiglie va dal 40 al 
50%; è inoltre tra i primi marchi nel set-
tore delle conserve vegetali. In azienda 
è presente anche la quinta generazione, 
con Lara e Giacomo Ponti figli, rispetti-
vamente, di Cesare e Franco. 
Ma quali sono i segreti di una delle realtà 
imprenditoriali italiane più di successo nel 
settore alimentare e quali sono i progetti 
in serbo per il futuro? Ne abbiamo parlato 
con Lara Ponti, membro del Consiglio di 
Amministrazione, prima di tre figli e mam-

ma di altri tre. Con un sogno nel cassetto: 
diventare una grande alpinista, fare trek-
king sulla catena himalayana e arrivare ai 
piedi dell’Everest.
CHI È LARA PONTI E COSA SOGNA-
VA DI FARE DA GRANDE?
Sono laureata in filosofia con un master in 
gestione delle organizzazioni e uno in ge-
stione delle risorse umane. Ho iniziato la 
carriera professionale fuori dall’azienda di 
famiglia in cui sono entrata solo nel 2010. 
Avevo un bisogno assoluto di provarmi al 
di fuori dell’ambito famigliare e penso sia 
stato salutare, perché lavorare in famiglia 
non è mai neutro, mette in moto dinami-
che non sempre positive o indolori. 
QUALI I MAESTRI DI VITA E I PRIN-
CIPI ALLA BASE DEL TUO MODO DI 
LAVORARE?
Il maestro di vita è il Nelson Mandela 
dell’autobiografia “Lungo cammino verso 

la libertà”: studio e impegno, determi-
nazione, rigore ma un’attenzione minu-
ziosa alle persone come individui e non 
come categorie. Non mi avvicino neanche 
lontanamente, ma come diceva Machia-
velli (citazione approssimativa) le frecce 
devono disegnare una parabola per rag-
giungere il bersaglio. I principi che cerco 
di seguire sono attenzione e trasparenza 
nei rapporti, assunzione di responsabilità 
e capacità di riconoscere e riconoscermi 
limiti e potenzialità. Inoltre ho un’innata 
propensione al movimento! Devo sempre 
imparare cose nuove e penso che qualsia-
si cosa si possa fare meglio o diversamen-
te ma che i cambiamenti si realizzino per 
passaggi successivi e discontinui, nutren-
dosi di successi, anche piccoli.
QUAL È STATA LA SCELTA PIÙ RISCHIO-
SA CHE HAI FATTO NELLA TUA VITA? 
Non mi sembra di aver mai fatto scelte 
rischiose… sono una persona molto razio-
nale! Ho una certa tendenza a mettermi in 
situazione impegnative, ma non l’ho mai 
visto sotto il profilo del rischio. Per me la 
parola rischio coincide con la possibilità di 
perdere qualcosa di molto importante, e 
questo no, credo di non averlo mai fatto.
QUALI VALORI SENTI DI PORTARE IN 
AZIENDA?
Curiosità e voglia di sperimentare, con-
cretezza, lavoro di squadra, senso dell’u-
morismo. Mi piacciono le possibilità: di 
stimolare e accompagnare i cambia-
menti, di innovare processi e prodotti, 
di conoscere persone e mondi profes-
sionali molto diversi tra loro.



NON TUTTE LE IDEE SONO BUONE, 
COSÌ COME NON TUTTI I PROGETTI 
INTERESSANTI POSSONO ESSERE 
EFFETTUATI. COME FARE LA SCELTA 
MIGLIORE?
Rispetto alle idee buone penso che si 
tratti di sceglierle con un mix di rifles-
sione, intuito e fortuna. Rispetto ai pro-
getti interessanti, così come per ogni 
attività lavorativa, cerco di concentrarmi 
e scegliere in base alle priorità e alla 
possibilità di portarli a termine. Odio 
iniziare cose che poi non si finiscono o 
si fanno male.
OGGI PONTI È UNA DELLE IMPRESE 
FAMILIARI CHE HANNO FATTO LA 
STORIA DELL’IMPRENDITORIA ITA-
LIANA: QUALI SONO I TRE FATTORI 
CHIAVE DI QUESTO SUCCESSO?
La ricerca e la cura della qualità dei pro-
dotti e quindi delle materie prime; l’in-
novazione sia tecnologica che di prodot-
to; la serietà e la trasparenza nei rapporti 
con i dipendenti, i fornitori, i clienti.
L’EXPORT OCCUPA UNA QUOTA IM-
PORTANTE DEI RICAVI, PONTI HA 
VARCATO ANCHE I CONFINI DEGLI 
EMIRATI ARABI DOVE STORICAMEN-
TE NON ESISTE UNA CULTURA DEL 
GUSTO DELL’ACETO. COME VIENE 
INGEGNERIZZATO IL PRODOTTO A 
SECONDA DEL MERCATO? 
Lavorando con l’estero bisogna essere 

pronti a personalizzazioni e adattamenti 
continui, anche se noi ci manteniamo 
entro alcuni confini perché pensiamo 
che la nostra forza sia la riconoscibilità 
del gusto italiano e mediterraneo. Da 
una parte, la nostra fortuna è che l’ace-
to balsamico, che è il nostro principale 
prodotto d’esportazione, piace proprio 
perché è così. Dall’altra, il problema è 
contrastare tutte le sofisticazioni e con-
traffazioni e far comprendere il prodotto 
originale. Perché questo è il vero rischio: 
che i prodotti non genuini deformino il 
gusto e rendano il consumatore incapa-
ce di distinguere tra ciò che è originale e 
cosa non lo è. Comunque in Arabia Sau-
dita esportiamo “aceto d’uva” … invece 
in alcuni paesi ci sono delle imitazioni 
delle glasse con dei colori-evidenziato-
re, che in Italia troverebbero posto, for-
se, nello scaffale degli shampoo!
IN CHE MODO LA VOSTRA AZIENDA 
SVILUPPA TALENTO, AIUTA LE PER-
SONE A CRESCERE E A FARE DEL 
LORO MEGLIO?
Al di là di formazione e sviluppo di car-
riere penso che le persone abbiano la 
percezione di crescere quando sentono 
di imparare e di contribuire al successo 
dell’azienda. Quindi penso che i fattori 
determinanti e che resistono nel tempo, 
siano il senso di appartenenza a una real-
tà solida, e non intendo solo economica-

mente, e riconoscere senso e significato 
a quello che si fa. Sicuramente poi abbia-
mo dalla nostra uno sguardo a lungo ter-
mine e quindi la possibilità per le persone 
di provare il loro valore nel tempo. 
QUALI SONO LE PRINCIPALI SFIDE 
DEL SETTORE NEI PROSSIMI ANNI?
La difesa del Made in Italy di qualità e 
quindi la lotta a contraffazioni e sofisti-
cazioni, ampiamente diffuse nel settore 
dell’aceto, soprattutto balsamico. E per 
noi italiani, ma vale per tutti i settori, 
avere alle spalle uno Stato efficiente. 
Riguardo lo sviluppo futuro, i nostri car-
dini saranno gli investimenti in innova-
zione continua dei processi in direzione 
di una sempre maggiore efficienza e 
riduzione degli sprechi; gli investimen-
ti in ricerca e sviluppo su più direttive, 
come le gamme di pregio, per inten-
ditori, attraverso metodi di lavorazio-
ne più artigianali, naturali, tradizionali; 
prodotti nuovi per processi produttivi 
e/o contenuto di servizio, anche rivolti 
a categorie specifiche di consumatori 
(gluten free, vegan, kosher, ecc.); l’am-
pliamento delle gamme sempre con un 
forte richiamo all’italianità-mediterra-
neità; l’investimento all’estero finalizza-
to alla costruzione di una leadership di 
marchio. A questi obiettivi si aggiunge 
poi l’apertura a possibili acquisizioni 
che rafforzino il nostro core-business.




