
Ponti, l'aceto è globale
Il dg Giacomo Ponti: l'export al 20% dei ricavi, gli Usa tra le principali rotte commerciali
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ceto, in Europa, si pronun-
cia Ponti. L'azienda creata
nel 1867 a Sizzano poi trasfe-
rita nella vicina Ghemme,
paese del Novarese celebre
per aver dato i natali all'ar-
chitetto Alessandro Anto-
nelli, nel Vecchio Continen-
te è leader assoluta.

Una posizione ottenuta gra-
zie alla qualità dei prodotti,
ambasciatori del gusto italia-
no. Germania, Francia, Olan-
da, Gran Bretagna e Polonia
sono tra i mercati più impor-
tanti per aceto di vino e aceto

GHEMME (NOVARA) balsamico di Modena. Dal

Giacomo Ponti

1991, infatti, l'azienda novare-
se ha acquisito l'80% della Mo-
denaceti srl di Vignola, dove si
trova una straordinaria canti-
na di invecchiamento: ogni
giorno 4 milioni di litri di aceto
balsamico riposano in botti e
barriques di legni pregiati in
attesa di finire sulle tavole di
tutto il mondo. Perché i confini
europei, nel corso degli anni,
sono stati ampiamente supe-
rati. Le bandiere della Ponti,
emblema delle cose buone le-
gate alla tradizione italiana,
sventolano in 67 paesi.
L'export rappresenta il 20%
dell'attività e una rotta com-
merciale tra le più intense è
quella verso gli Stati Uniti.

«I clienti d'Oltreoceano -
racconta Giacomo Ponti, di-
rettore generale dell'azienda
che la sua famiglia governa da
cinque generazioni - apprez-
zano soprattutto la glassa ga-
stronomica di aceto balsami-
co, considerata come il
"ketchup all'italiana"».

Un prodotto affinato nel la-
boratorio di Ghemme, dove i
tecnici mettono a punto le
specialità da proporre ai con-
sumatori. All'ingresso è affis-
so un cartello: «Il gusto non
dorme mai». Le novità servo-
no a stare al passo con i tempi
e rintuzzare un'agguerrita
concorrenza. Ponti oggi oltre

allo stabilimento di Ghemme
produce a Dosson di Casier
(Treviso), Anagni (Frosinone)
e Vignola (Modena). Il gruppo
occupa 188 dipendenti ed ha
chiuso il 2012 con un fatturato
di 120 milioni di euro.

«L'anno scorso il settore di
vendite food nei supermercati
si è chiuso con un -8%, un dato
che non era mai capitato di ve-
dere così basso - dice Giacomo
Ponti -. Fortunatamente l'ace-
to è uno di quei prodotti, come
il sale, con una domanda piut-
tosto rigida. Il consumo pro
capite è di un litro e mezzo a
persona. Piuttosto gli effetti
della crisi hanno spostato le
abitudini: meno balsamico,
più aceto tradizionale. E poi
quando aumentano i prezzi al-
l'origine su verdure e funghi è
inevitabile che anche i nostri
prodotti, come i sottaceti, ne
risentano».

Ma la scelta della Ponti (sul
mercato anche con i marchi
Peperlizia, Modenaceti, Rossi-
ni e Achillea) in questi 146 anni
di storia è stata quella di non
tirarsi mai indietro.

«Per il 2013 - annuncia Gia-
como Ponti - l'obiettivo è il
lancio e il consolidamento
della bottiglia in Pet per l'ace-
to di vino classico: ne produr-
remo 30 milioni di pezzi al-
l'anno. È una vera rivoluzio-
ne, perché i consumatori so-
no abituati al vetro, che con-
tinueremo comunque a pro-
durre. È anche una scelta
ecologica: oggi un autotreno
trasporta 23 mila bottiglie di
vetro oppure 560 mila fiale di
plastica che a Ghemme pas-
sano nella macchina soffia-
trice per diventare lo stesso
recipiente ma in materiale
più leggero e riciclabile».

E poi c'è l'altra grossa novi-
tà: funghi, peperoni, carciofi e
pomodori con «Ponti Zero
olio» strizzano l'occhio ai salu-
tisti più rigorosi. Nel laborato-
rio del gusto è stato inventato
un liquido di governo che so
stituisce aceto o salamoia. E
un'acqua addensata che non
uccide il sapore ma lo esalta,
conservandolo intatto. Come
farlo scoprire ai consumatori?
Anche con la televisione. «Co-
municare è importante - sotto-
linea Giacomo Ponti -. Per que-
sto dal 1980 abbiamo iniziato a
proporre i primi spot e da allo-
ra non abbiamo mai smesso. Il
fascino e il ricordo del marchio
va tenuto sempre vivo e in
questo ci aiuta anche la gran-
de attenzione di tanti pro-
grammi tv dedicati alla cuci-
na. I nostri sono prodotti della
tradizione genuina italiana».

Per farli conoscere al gran-
de pubblico, dal 2007, c'è un
testimonial ormai «storico»:
Ricky Tognazzi. All'inizio del-
la saga, in uno spot, faceva ca-
polino anche Giacomo Ponti.



Bottiglie di aceto Ponti pronte a essere spedite in tutto il mondo
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