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In una calda e assolata domenica di luglio, l’8 luglio 2018,
nella suggestiva cornice dell’“Antica Corona Reale”
di Cervere, dello chef stellato Gian Piero Vivalda, si è svolto
l’incontro tra Inalpi e l’Ambasciatore dei Paesi Bassi in Italia,
Joep Wijnands – accompagnato dal Console Onorario
dei Paesi Bassi a Torino – Oreste Accornero.
L’evento, un’opportunità importante per Inalpi, è stato
un momento di confronto e scambio tra due Paesi

UN PONTE
VERSO
L’OLANDA

che hanno nel settore lattiero caseario una delle più
importanti fonti di sviluppo economico.
L’ambasciatore Joep Wijnands, in visita in Piemonte,
ha chiaramente indicato quali fossero gli obiettivi di questo
viaggio: “Conoscere il territorio, le realtà economiche,
le strutture universitarie e le organizzazioni che su di esso
operano, per poter creare un ponte”. Un ponte che potrà
creare collaborazione, aprire nuove vie di networking,
creando scambio, partnership e crescita.
“Uno dei principali obiettivi di Inalpi è creare innovazione”
– ha dichiarato Ambrogio Invernizzi, Presidente Inalpi –
“e l’innovazione per noi vuole anche dire creare nuove
opportunità, mettere a disposizione il lavoro fatto
da Inalpi in questi anni, attraverso progetti mai
realizzati prima, come ad esempio le collaborazioni
con le Università italiane, attraverso cui si è stabilito
il protocollo di indicizzazione
del prezzo del latte, ma che vuol dire anche la creazione
di un Master Universitario di II livello in Qualità,
Sicurezza Alimentare e Sostenibilità della filiera del Latte
di cui Inalpi è Cofinanziatore insieme a Ferrero”.
E proprio questa attenzione alla formazione di alto
livello è stato uno dei punti di maggior approfondimento
dell’incontro.
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Nasce quindi il progetto per l’internazionalizzazione
del Master Universitario di II livello, che si pone come
obiettivo la creazione di un filo diretto tra i due Paesi
attraverso la presenza di docenti universitari provenienti
dai Paesi Bassi e la possibilità di mobilità per gli studenti
italiani. Un vero e proprio ponte di crescita e scambio.
Un incontro quindi per creare e consolidare un connubio
che potrà essere occasione da cui scaturiranno nuovi
percorsi di innovazione e formazione.
Un cammino che Inalpi percorre da tempo e con ottimi
riscontri e che potrà essere viatico per una nuova
promozione dell’eccellenza piemontese nel mondo.
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Inalpi, azienda lattiero casearia di Moretta (Cuneo),
nasce oltre 50 anni fa: nel 1966, con la produzione
di burro, prende vita la Ditta Egidio Invernizzi, una storia
di imprenditoria ancora oggi in crescita e sviluppo.
Oggi, a molti anni di distanza, e con un percorso di crescita
fatto di lavoro, tenacia e passione, Inalpi ha incrementato le
dimensioni dell’azienda e sviluppato nuove produzioni, sia in
ambito retail, con la linea Premium, la linea Bio e la produzione
delle Dop Piemontesi, che in ambito industrial con il burro e
il latte in polvere, di cui Inalpi è unico produttore italiano.

BURRO
INALPI...

una storia
che continua

Il burro dunque, denominatore comune della storia,
prodotto da panna di centrifuga ottenuta da latte
piemontese nelle versioni tradizionale e anidro, costituisce
un fiore all’occhiello dell’azienda di Moretta.
Oggi Inalpi, con una produzione annua di 10.000 tonnellate,
è tra i principali produttori italiani di burro, acquistato sia
dalla grande industria dolciaria, nazionale ed estera, che dagli
artigiani del settore, che condividono la ricerca di eccellenza
e qualità. Il raggiungimento di un traguardo così importante
non è casuale, ma frutto di un lavoro che si è sviluppato nel
tempo, di investimenti mirati e di una programmazione
attenta che si concretizzano nell’ampliamento dello
stabilimento, avviato proprio nel 2017, il cui progetto ha
incluso anche il potenziamento dell’area dedicata alla
cristallizzazione del burro. Un’iniziativa rilevante finalizzata
all’accrescimento dell’offerta, per creare un prodotto che
sempre più sia in grado di soddisfare le esigenze del mercato
“bakery” utilizzatore dell’ingrediente burro nella produzione di
biscotti, dolci, prodotti da forno, pasticceria, gelato e nel
mercato del cioccolato. Un prodotto con caratteristiche
del tutto innovative che si presta ad un’ampia gamma di
lavorazioni talvolta anche estremamente ricercate.
n. 11
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Lo studio e l’innovazione sono poi stati messi a punto anche
nell’ambito del confezionamento per rispondere alle richieste
del professionista e della grande industria: dalle 25 tonnellate
sfuse consegnate in cisterna alle bag in box da 1000 kg,
dalle confezioni da 25 e 10 kg a quelle da 1 chilo oppure 250
grammi. E anche in questo ambito, il prossimo futuro riserva
delle interessanti novità: il confezionamento di prodotto con
solo involucro primario, con l’eliminazione dei cartoni di
confezionamento. Un passaggio importante, che vuole
essere testimonianza di attenzione verso i propri clienti
ma anche verso temi a più ampio respiro come quelli
ambientali e del trattamento dei rifiuti.
Ma il futuro, per Inalpi, è anche ricerca e sviluppo.
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La creazione di un dipartimento interno che si occupi di
questi temi, per identificare prodotti con caratteristiche
innovative, applicabili a situazioni diverse e in grado di
supportare l’ampia gamma di richieste del settore
dolciario, della gelateria e cioccolateria, costituisce un
obbiettivo a medio termine, naturale estensione di un
lavoro che già oggi viene portato avanti.
Il burro Inalpi riceve oggi non solo importanti consensi
su tutto il territorio nazionale, ma oltrepassa i confini e
diventa referenza di eccellenza in Europa – soprattutto
in Germania – e nel mondo, verso i mercati del Far East
e il Middle East. Ambasciatore di qualità italiana nel mondo,
Inalpi con il suo burro tradizionale e chiarificato è il
maggior esportatore italiano.
Un ingrediente prodotto da panna di centrifuga ottenuta
da latte piemontese, frutto di una politica aziendale Inalpi
basata su rapporti equi e trasparenti, che hanno
contribuito a formare un gruppo di professionisti che si
muovono in un’unica direzione con un unico obiettivo:
fornire il miglior prodotto tramite una filiera corta
e controllata.
Gli allevatori che conferiscono il latte in azienda sono
impegnati infatti attraverso la firma di un protocollo
che garantisce elevati standard qualitativi; un protocollo
che regola il prezzo alla stalla, studiato e realizzato, dal 2010
e per la prima volta in Italia, in collaborazione con la Facoltà
di Agraria dell’Università di Piacenza: un sistema questo di
trasparenza che garantisce le parti, permettendo di fissare
volumi di approvvigionamento sicuri nel medio termine
e il contenimento della volatilità, che oramai, da anni,
contraddistingue il mercato, con variazioni delle quotazioni
che hanno raggiunto percentuali del 100%.
n. 11
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Il Latte in Polvere Inalpi, l’unico prodotto in Italia,

INALPI
SBARCA
IN CINA

ingrediente riconosciuto e conosciuto per qualità e
genuinità, è recentemente sbarcato in Cina.
Nell’ambito della collaborazione con nuovi clienti e
nell’ottica di ampliare la presenza dei propri prodotti
a livello internazionale, Inalpi ha siglato, nel primo
semestre 2018, un importante accordo con il gruppo
di distribuzione Prize Market, catena di distribuzione
per alimentari. Accordo questo che si è concretizzato
con la spedizione del primo container da 20 tonnellate
di Latte in Polvere made in Moretta, avvenuta nel mese
di luglio, e messa a scaffale a fine agosto ad Hong Kong.
Preludio questo, per nuove ed importanti collaborazioni
che consentiranno alla qualità dei prodotti Inalpi,
frutto di una filiera corta e certificata, di essere
conosciuti da un sempre più vasto numero
di consumatori.
La Cina è il secondo importatore mondiale di latte
in polvere al mondo: 40 mila tonnellate al mese.
In Italia, ogni anno se ne consumano 100 mila tonnellate,
il 90% in arrivo dall’estero. “Saremmo una fetta
piccolissima di quella grande torta di mercato,
ma l’obiettivo è arrivare all’alta gamma, promuovendo
prodotti certificati della filiera di latte piemontese,
che godono di ottima fama in Asia”.
E questo vorrebbe dire anche nuove prospettive,
sempre più interessanti, per tutti coloro che operano
nel settore e per il territorio.
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Continua l’impegno di Inalpi nei confronti delle nuove
generazioni e del mondo della scuola. Per il terzo anno
consecutivo, e da quest’anno con il prezioso contributo
di Coldiretti Piemonte, è stato realizzato il Diario
Scolastico 2018/19. Un oggetto utile, quotidiano,
reso originale e molto gradevole dall’indiscutibile
estro artistico di Ugo Nespolo.
Il Diario 2018-2019 è stato stampato in oltre 45.000 copie
distribuite in Piemonte nelle province di Cuneo, Torino, Asti,
Alessandria, Biella, Vercelli e Novara, ma un discreto numero
di copie sono presenti anche nelle cartelle degli studenti
della provincia di Imperia, di Verona con un’incursione anche
a Roma. Un significato particolare assumono invece le copie

INALPI e
COLDIRETTI
PIEMONTE
INSIEME per
la SCUOLA

distribuite nei plessi scolastici di Amatrice, Accumuli,
Ceriano e l’Aquila. Inoltre, per l’anno in corso, il progetto
è stato ampliato con la realizzazione di 15.000 Agende
dell’Insegnante, un utile strumento di lavoro che
accompagnerà in quest’anno scolastico tutti i docenti
dei plessi scolastici dove è stato distribuito il Diario.
Il Diario, per Inalpi, è un elemento di un progetto ben più
ampio dedicato ai più piccoli, che vede l’azienda impegnata
con la distribuzione di prodotti lattiero caseari alle scuole
materne delle provincie di Cuneo, Torino e Asti, un aiuto
sociale per consentire l’abbassamento dei costi mensa e
fornire prodotti di alta qualità derivati dalla filiera del buon
latte piemontese. Anche le visite in azienda organizzate
dalle scuole sono molto gradite da Inalpi, che vede nel
rapporto diretto con i piccoli consumatori, una possibilità
per spiegare l’importanza dei solidi valori aziendali, oltre
a fortificare l’importante rapporto industria/territorio.
E in questa edizione 2018/2019, Inalpi ha voluto presentare al
territorio l’iniziativa congiuntamente con Coldiretti Piemonte,
n. 11
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partner del progetto, dando voce a tutti coloro che hanno
contribuito alla sua realizzazione.
“Un progetto a cui collaboriamo con grande piacere,
nell’ottica proprio di una sinergia territoriale, per far
conoscere nelle scuole la filiera del latte, le sue proprietà
e come valorizzarlo attraverso le preparazioni in cui viene
impiegato – hanno spiegato Fabrizio Galliati vicepresidente
di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa Delegato
Confederale – attraverso dei focus su curiosità e notizie,
gli studenti e gli insegnanti possono ragionare su diversi
argomenti: dai corretti stili di vita, alla sana alimentazione
fino alla tracciabilità dei prodotti lattiero-caseari, anche alla
luce dell’entrata in vigore, nel 2017, dell’etichettatura
obbligatoria per il latte Uht e i suoi derivati. Tematiche che
ci stanno particolarmente a cuore poiché il comparto
lattiero-caseario in Piemonte conta numeri importanti:
una produzione lorda vendibile di 390 milioni, circa 2000
aziende produttrici e 51 specialità di formaggi.
Una partnership, quella con Inalpi, che ha l’obiettivo, quindi,
di fornire uno strumento utile e allo stesso tempo educativo”.
Ugo Nespolo, artefice delle illustrazioni del Diario, sottolinea
con grande entusiasmo, “È un’idea straordinaria per portare
l’arte nella vita comune. Un concetto che è mio da sempre –
ha aggiunto – Credo sia importantissimo che l’arte esca
dai salotti e diventi fruibile, perché solo attraverso l’uso
quotidiano, svolge il suo vero compito.”
Il presidente di Inalpi Ambrogio Invernizzi sottolinea un
ulteriore aspetto di questo progetto: “Considero il Diario
un’opera d’arte a tutti gli effetti e un oggetto bello, ma è
anche uno strumento per creare una corretta informazione,
in un periodo dove le fake news pare la facciano da padrone,
è giusto dare informazioni nate dall’esperienza diretta e
10 | 2018 | n. 11
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con basi scientifiche. Raccontare le varie componenti della
meravigliosa filiera del latte piemontese che siamo riusciti
a realizzare grazie anche alla collaborazione con Coldiretti
Piemonte, con cui oramai da quasi un decennio condividiamo
un percorso comune basato su valori solidi e importanti.
In un mondo cittadino che non è mai stato così lontano
dalla realtà della campagna, ritengo sia importante, anche
attraverso il Diario, portare a conoscenza, quante più
persone possibili, degli sforzi fatti in questi anni dagli allevatori
che sono sempre più impegnati ad innovare per fornire latte
di qualità superiore. Desidero inoltre evidenziare quanto sia
importante per il territorio proteggere le piccole stalle
piuttosto che i grandi produttori, e voglio che sia noto che,
pagando il latte a un giusto prezzo, sia possibile crescere,
senza strozzare nessun anello della catena – e conclude –
sarebbe auspicabile che tutte le aziende tese al
raggiungimento della qualità del prodotto, sottraessero
parte del budget pubblicitario per fare formazione e
corretta informazione.
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Anche per l’edizione 2018, Inalpi è stata presente

INALPI a
TERRA
MADRE
SALONE
del GUSTO

a Terra Madre - Salone del Gusto 2018, in veste di vero
e proprio protagonista della manifestazione.
La rinnovata partecipazione è testimonianza concreta della
condivisone di valori, che la kermesse propone, e ai quali
Inalpi da sempre aderisce. L’eticità e la sostenibilità, principi
portanti della manifestazione, sono infatti gli stessi elementi
che si ritrovano in ogni prodotto Inalpi e nella filiera corta
e certificata da cui essi provengono.
Inalpi è stata quindi protagonista in qualità di “Official
Partner della Piazza del gelato” allestita presso i padiglioni
del Lingotto Fiere. L’iniziativa, condotta dal Maestro Gelatiere
Alberto Marchetti, è stata realizzata da un’area “gelateria”
nella quale si sono svolte numerose degustazioni di gelati
prodotti con Latte in Polvere, Panna e Latte fresco Inalpi,
conferenze e laboratori, molti dei quali si sono svolti
con momenti esperienziali realizzati a 4 mani con Inalpi.
Il Burro Piemontese Inalpi, prodotto solo da panna di
centrifuga ottenuta da latte piemontese di filiera corta
e certificata, è stato “Il burro scelto da Terra Madre
Salone del Gusto”. Il burro Inalpi è quindi stato presente
nelle cucine di Terra Madre e nelle cucine delle aree
tematiche Slow Fish, Slow Meat, Semi, Cibo e Salute e
presso lo stand dell’Università degli Studi di scienze
gastronomiche, oltre a tutti i laboratori che hanno
previsto l’ingrediente nel proprio svolgimento.
“Come Slow Food siamo consapevoli del lavoro svolto da
Inalpi in questi anni. Un lavoro che ha nella ricerca della
qualità il tratto distintivo. Ed è proprio in virtù di questo
percorso che abbiamo scelto uno dei prodotti di punta,
il burro, per le cucine di Terra Madre Salone del Gusto.
Tengo anche a sottolineare l’impegno di Inalpi nel sostenere
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la mensa di Terra Madre.” – dichiara Daniele Buttignol –
Direttore Generale Slow Food Italia.
La Mensa di Terra Madre by Autogrill, ha accolto i delegati
di tutto il mondo, producendo 4000 pasti al giorno per tutta
la durata della manifestazione. Inalpi è stata presente con i
suoi prodotti per una degustazione di prodotti buoni, giusti
e sicuri, attraverso la realizzazione di alcuni “panini speciali”.
Sono infatti stati forniti Burro Piemontese Inalpi, Toma a
latte Crudo e Toma Piemontese Inalpi.
Inalpi ha inoltre aderito, con i Formaggini, al progetto
di Specchio dei Tempi e Slow Food, pensato a favore
dei senzatetto. Un progetto che ha previsto, per tutta
la durata della manifestazione, la realizzazione di una
mensa per offrire pasti e colazioni.
Lo spazio Inalpi è inoltre stato visitato dal Ministro
dell’Agricoltura – Gian Marco Centinaio –
In occasione della giornata di apertura della manifestazione
Un incontro, importante per far conoscere e approfondire
l’attività di una realtà che è impegnata nella valorizzazione
di un territorio e dei suoi prodotti. Partendo dal discorso
di apertura del Ministro Centinaio – “Ciascuno di noi deve
sapere quello che ha nel piatto: gli italiani devono
essere consumatori sempre più consapevoli ed è quindi
necessario lavorare su tutta la filiera” – il Presidente Inalpi –
Ambrogio Invernizzi – ha illustrato al Ministro, la filiera Inalpi,
una filiera corta e controllata, fatta di lavoro e impegno
sul territorio. Quell’impegno che Inalpi porta avanti da
sempre, a tutela dei consumatori, con prodotti buoni giusti
e sicuri e nei confronti di tutti gli attori della filiera, che
condividono un protocollo garante di elevati standard
qualitativi. Un protocollo, studiato e realizzato, per la prima
volta in Italia, in collaborazione con la Facoltà di Agraria
n. 11
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dell’Università di Piacenza: un sistema di trasparenza
che garantisce le parti. Un impegno continuo declinato
anche in attività di formazione, strumento di confronto
e dialogo, in attività volte all’attenzione al benessere animale
e alla sostenibilità della Filiera stessa. Un percorso questo
che ha raccolto il consenso del Ministro Centinaio, che dopo
aver visitato e apprezzato lo spazio Inalpi, ha manifestato
il proprio pieno apprezzamento per il lavoro svolto e per
l’impegno dell’azienda di Moretta.
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Welfare è la parola messa in primo piano nel
Bilancio Sociale 2017 presentato da Inalpi nella serata
del 21 settembre, alla Piazza del Gelato allestita a
Terra Madre Salone del Gusto.
Una parola che racchiude mille sfaccettature di valori
reali e una filosofia aziendale applicata ad ampio spettro.
Concetti chiaramente esplicati dalle parole di
Ambrogio Invernizzi, Presidente Inalpi, nell’introduzione
del Bilancio Sociale: “Ho cercato, insieme alla mia

IL PATTO DI
INALPI

Siamo tutti noi,
la nostra famiglia,
la nostra filiera
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famiglia, i miei zii e cugini, e i miei fratelli, di plasmare
“Latterie Inalpi” come una nuova forma di azienda,
un porto sicuro dove le persone che vi lavorano
(dipendenti e conferenti) potessero far crescere e
coltivare i propri sogni professionali e personali”.
Il cammino e la crescita di Inalpi nascono proprio
da un modo di “Pensare Innovativo”, un mantra aziendale
che caratterizza un percorso iniziato dal rapporto con
le stalle e i conferenti. La sottoscrizione di un protocollo
di filiera, primo e unico in Italia, equo e rispettoso dei
produttori, è stato il primo rivoluzionario passo.
Una volta garantito l’approvvigionamento di latte, materia
prima di qualità elevata, Inalpi ha pensato di produrre
una gamma di referenze che, negli anni, è diventata
ampia e articolata. L’obiettivo è quello di raccontare e
far apprezzare al consumatore finale, la qualità e la
bellezza di un territorio votato all’eccellenza e alla
valorizzazione della filiera del latte Piemontese.
Tramite la Joint Venture con Piemonte Latte,
cooperativa di conferitori (anche questa, primo e
unico caso in Italia), nel 2017 è iniziata la produzione
dei formaggi D.O.P. Piemontesi e di formaggi adatti
alla fusione per la produzione di fettine 100% italiane
e formaggini 100% bio.
Com’è ovvio, il terzo e fondamentale obiettivo di
innovazione aziendale riguarda i dipendenti di Inalpi S.p.A.
che hanno la possibilità di accedere ad aiuti concreti:
•

“Fondo ore” di ferie e permessi per motivi di
solidarietà. Un fondo in cui i lavoratori hanno la
possibilità di cedere ore di permesso o di ferie a
colleghi che, esaurite le proprie ore, abbiano l’esigenza
di accudire un familiare in gravi condizioni di salute.
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•

Il congedo parentale può essere preso anche a
gruppi di due ore, anziché per un periodo intero,
proprio per adattarsi alle esigenze di cura o di lavoro
di ciascuna famiglia.

•

I genitori di bambini affetti da DSA certificata, possono
usufruire di orari di lavoro flessibili per seguire meglio
i loro figli nelle attività scolastiche.

•

Inalpi stanzia inoltre fondi destinati a vacanze
studio per i figli dei dipendenti per agevolare
l’apprendimento di una lingua straniera: i ragazzi
devono frequentare gli ultimi tre anni di superiori
e avere almeno la media dell’otto.

•

Da non sottovalutare anche il servizio HELP che
l’azienda mette a disposizione di tutti i dipendenti:
un servizio di Baby Sitter che spetta ai genitori di
bambini in età inferiore ai 12 anni. Ciascun bambino ha
diritto a otto ore all’anno di assistenza a carico di Inalpi.

•

Quanto non usufruito dal servizio Help o dalla vacanza
studio, viene accantonato in un “Fondo Welfare”,
utilizzato per assegnare borse di studio o per l’acquisto
di testi scolastici, oppure per rimborsare rette
scolastiche e tasse universitarie.

Questi sono solo alcuni esempi del Welfare aziendale di
Inalpi, che applica a questo concetto un’ampia visione.
Anche la formazione dei dipendenti e dei conferitori è
Welfare, così come l’impegno sul territorio sponsorizzando
piccole attività sportive, che senza aiuto economico,
sarebbero destinate a chiudere lasciando vuoti difficili
da colmare.
Ma Welfare è anche attenzione per l’ambiente e per
il benessere del territorio. Inalpi è un’azienda che
consuma molta acqua: partendo da questo dato,
n. 11
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ha pensato di riutilizzare quella estratta dal latte
(composto per il 90% d’acqua) nelle torri di spayatura,
attraverso un impianto di purificazione. L’acqua viene
quindi rimessa in circolo e utilizzata per la pulizia delle
cisterne, ma si sta pensando ad un impianto che, tramite
un particolare processo, la possa rendere pura e potabile.
Tante sono le attività di Inalpi tese al miglioramento della
qualità di vita dei suoi dipendenti, dei suoi conferitori e del
territorio tutto e il Bilancio Sociale è un ottimo strumento
per mettere in evidenza le molte peculiarità aziendali.
“È necessario concedere a tutti la possibilità di un lavorare
sereno e sorridente, forse è questa la vera chiave per
un’innovazione costante” – sottolinea Ambrogio Invernizzi.
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LUGLIO
4 luglio
MANCA EMANUELA
5 luglio
BORELLO ALBERTO
5 luglio
TOMATIS RICCARDO
8 luglio
ANSELMO MARCO
9 luglio
ROASIO DANIELA
18 luglio
CARTA ELENA
20 luglio
RE FABIO
27 luglio
PERACCHIA GIANMARIO
28 luglio
PORRETTA SIMONE
30 luglio
FICETTI ROBERTA
30 luglio
VILLATORA MATTIA

AGOSTO
1 agosto
DEMARCHI ROBERTA
3 agosto
MORESCALCHI GIULIA
5 agosto
VASI ALESSIO
6 agosto
HOLERGA ELENA
6 agosto
PIANO ERIKA
7 agosto
BERTOLOTTO PAOLA
9 agosto
LAMPIS FABIO
11 agosto
AMBRUNO SONIA

11 agosto
PRISCO SONIA
17 agosto
BOVOLENZA CINZIA A.
20 agosto
TROTTA CHIARA
22 agosto
CARIGNANO CLAUDIO
26 agosto
PEROTTO ELISA
28 agosto
INVERNIZZI EGIDIO
30 agosto
STATTI LUCREZIA

SETTEMBRE
1 settembre
TEN KORTENAAR
CRISTINA
1 settembre
BOSAC DUMITRU
1 settembre
GRANDE MICHELA
8 settembre
MORETTO DANIEL
13 settembre
VIGNOLA ALESSIA
14 settembre
VIGNOLO GIANFRANCO
15 settembre
AMADIN BLESSING
19 settembre
ROSA SILVIO
19 settembre
GIUSIANO GIANLUCA
19 settembre
STENAJ MARSELA
20 settembre
GIUSTETTI IRENE
21 settembre
MILANESIO MARIA TERESA
22 settembre
SAPINO VANDA

HAPPY
BIRTHDAY
24 settembre
ZANCHELLI FRANCESCO S.
25 settembre
MATTIO DIANDRA
26 settembre
INVENIZZI
GIOVANNI B.
26 settembre
MANCINI STEFANIA
28 settembre
CAPPA MARTINA

OTTOBRE
4 ottobre
PEZZI SAMUELE
4 ottobre
PESCE MARIA ANGELA
4 ottobre
BODRERO FRANCA
12 ottobre
SILLAH KEBBA
12 ottobre
INVERNIZZI
PIERANTONIO

14 ottobre
PERETTI ALBERTO
15 ottobre
MENSITIERI MATTEO
18 ottobre
MEI SUSANNA
20 ottobre
NANGERONI PAOLO
21 ottobre
BERNARDI ELISA
25 ottobre
SACCHETTO MANUELA
25 ottobre
SABENA EUGENIA
27 ottobre
MORETTO GIORGIO
29 ottobre
RUBIOLO SARA
30 ottobre
TALLONE FRANCESCA
30 ottobre
BERTOLINI DAVIDE
31 ottobre
BARATTERO MARCO S.
31 ottobre
PARUCCIA ELISA

NUOVI ASSUNTI
Assunzione a tempo indeterminato
tutele Crescenti
NANGERONI PAOLO
(trasformazione a tempo indeterminato)
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Tutto il gusto

I

anno IV I n. 11

della genuinità Piemontese

Le novità Inalpi fatte con latte fresco Piemontese:
Fettalpine, Burro, Formaggini Bio e Latte in polvere, qualità irresistibile.
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