I

MAGAZINE - Le Notizie da Latterie Inalpi

SOMMARIO

3
5
7
8
10
12
13
14
15
15
2 | 2018 | n. 8

Linea Premium e DOP
Cheese 2017
Inalpi “Prodotto innovativo italiano 2017”
Riconoscimento che porta lontano
Guida Espresso e World Chef Summit
Inalpi partner del
Fencing Grand Prix 2017
Inalpi si racconta alla Sapienza
Master del latte
Inalpi entra nelle eccellenze del Progetto
Elite di Borsa Italiana e Deloitte
Happy Birthday
Nuovi assunti

MAGAZINE - Le Notizie da Latterie Inalpi

Inalpi è senza dubbio un’azienda in crescita, e non solo
in termini di spazi e fatturato, ma anche e soprattutto
con i suoi prodotti di qualità superiore.
Non pochi sono gli sforzi e gli investimenti compiuti in
questa direzione, ma l’elemento fondamentale che regala
ad Inalpi una marcia in più è un lavoro basato su alcuni
sani principi ampiamente condivisi: la necessità e
l’indubbia opportunità di valorizzare il latte alpino

LINEA
PREMIUM
e DOP

piemontese e l’interesse perché le aziende zootecniche
della nostra regione continuino a vivere, crescano
rispettando il territorio e occupandosi del benessere
animale, garantendo quindi un latte buono e sicuro.
In quest’ottica Inalpi ha quindi realizzato una nuova
linea Premium composta da prodotti, di alta gamma e di
elevata qualità, caratterizzata da un nuovo e accattivante
packaging.
Le Fettalpine sono le sole fettine con latte e formaggio
100% Alpino Piemontese, prodotte da Inalpi nel caseificio
di montagna, situato a Peveragno (Cuneo).
Il Burro Alpino Piemontese ottenuto da panna fresca di
centrifuga, è un alimento buono e sano, dove l’alta qualità
del latte e della panna vengono rispettati mantenendo
intatto il sapore della genuinità.
Il Latte in Polvere Alpino Piemontese è l’unico prodotto
in Italia da filiera tracciata 100% Alpina Piemontese.
È un ingrediente ideale nelle ricette di pasticceria,
gelateria, cioccolateria che rende unico il piatto servito.
Un discorso a parte merita il Formaggino Bio: il primo
in commercio e il primo al 100% alpino e piemontese.
Prodotto unicamente con latte, panna e formaggio bio,
di cui è possibile tracciare la provenienza. È questo un
prodotto che, per le sue caratteristiche, viene collocato
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nel banco frigo e non sugli scaffali. Anche il sapore
si differenzia dai gusti, a volte decisi, dei formaggini
esistenti in commercio, in quanto sa unicamente di latte.
Il palato dei bambini è semplice e delicato, come il sapore
del Formaggino BIO Inalpi.
E sempre presso il caseificio di montagna di Peveragno,
Inalpi produce i suoi “gioielli”, i grandi formaggi
Piemontesi DOP: Toma Piemontese, Bra Tenero e Bra
Duro (anche d’alpeggio) e Raschera. Formaggi prodotti
da solo latte alpino piemontese e stagionati in zona
Montana.
La nuova linea Premium Inalpi e i formaggi DOP,
rappresentano quindi una scelta voluta, un nuovo corso
verso sapori genuini e naturali, una ricerca continua per
garantire al consumatore un prodotto sano e controllato
in tutti i passaggi di produzione.
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Vivace e molto attiva è stata la partecipazione di Latterie
Inalpi a Cheese, la manifestazione braidese dedicata al
formaggio e al latte, in tutte le sue declinazioni. Una presenza
che, anche questa volta, ha voluto sottolineare il legame tra
l’industria casearia di Moretta e il territorio dove opera.
Convegni, manifestazioni, offerta di prodotto, ma anche spazi

CHEESE
2017

di convivialità che hanno visto radunarsi, nel corso dei giorni,
tutte le componenti del mondo Inalpi, ma anche una buona
vetrina per far conoscere l’operato aziendale ai consumatori.
Importante e molto apprezzata è stata la presenza del latte in
polvere Inalpi, ricavato da solo latte 100% alpino e piemontese,
nella Piazza del Gelato. Dove, l’ingrediente principe è stato
gustato e ben accolto da migliaia di persone, testimone le
infinite code davanti al banco del mastro gelatiere Alberto
Marchetti e la grande partecipazione ai seminari organizzati
dalla Compagnia dei Gelatieri con degustazione finale .
Non meno rilevanti sono stati i convegni indetti e gestiti da Inalpi.
Grande riscontro ha ricevuto l’incontro dal titolo
“L’importanza del Benessere animale nell’allevamento”.
Argomento a cui Inalpi è molto sensibile da sempre, tanto
da averlo inserito nel protocollo sottoscritto con i suoi
conferitori latte, come principio imprescindibile.
Inalpi ha promosso quest’anno alcuni incontri con gli
allevatori su argomenti riguardanti il benessere delle vacche
in stalla, come quello sull’uso consapevole degli antibiotici.
Un impegno informativo e formativo costante, che l’azienda
intende proseguire perché convinta che il benessere delle
vacche sia il primo obbligato passo per ottenere, e poter
garantire, latte sano e di qualità eccellente.
La presentazione del Bilancio Sociale è stata la punta di
diamante che ha visto la partecipazione di un pubblico nume
roso e attento, segno che l’interesse nei confronti delle ricadute
n. 8
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sul territorio dell’operato dell’azienda suscita parecchio
interesse. Il Bilancio Sociale è proprio lo strumento che
consente di comunicare tutto ciò che riguarda la politica sociale
e societaria; Inalpi, azienda attenta e innovativa, fa certificare e
rende pubblico il Bilancio Sociale già da quattro anni.
Oltre a rimarcare la continua ricerca della valorizzazione e
della qualità dei prodotti, Inalpi ha come obiettivo anche
la sostenibilità aziendale che mette in luce l’attenzione per
l’ambiente e per le generazioni future, sono infatti in corso
grossi investimenti per il coogeneratore e per la purificazione
delle acque di scarto delle lavorazioni.
Da sempre attenti al sociale, sono davvero tanti gli interventi
di Inalpi a favore di bambini e società sportive.
Ma l’impegno di Inalpi continua anche con la presenza in
importanti eventi e manifestazioni nazionali e internazionali.
Altro convegno molto partecipato è stato quello dal titolo: “La
filiera Alpino Piemontese come valore nella distribuzione” che
ha fatto risaltare quanto i legami creati nella filiera rappresentino
oramai un valore aggiunto alla qualità del prodotto.
Nel corso del convegno sono emersi alcuni interessanti concetti:
la recente legge sulla tracciabilità nazionale del latte, dei latticini
e dei prodotti contenenti latte, ha messo in evidenza quanto ci
sia bisogno di chiarezza e quanto i consumatori siano passati
dalla richiesta di qualità a quella di autenticità.
Autenticità che può essere garantita solo da una filiera controllata
dalla stalla allo scaffale, Inalpi ha il compito di industrializzare
l’autenticità. La richiesta dei consumatori è passata in pochi
anni, da “voglio essere gratificato” a “voglio essere rassicurato”,
la filiera, se ben sostenuta, è motivo di rassicurazione.
È chiaro quindi, che nella filiera ciascuno ha un compito,
e ciascuno può fare di più, per passare dalla qualità
all’eccellenza.
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Inalpi ha partecipato, anche quest’anno, ad ANUGA,
fiera mondiale leader del settore food&beverage,
che si è svolta a Colonia dal 7 all’11 ottobre 2017.
Un’occasione che, l’azienda casearia di Moretta ha
saputo rendere unica, interessante e, perché no, anche
appetibile al mercato mondiale, con la presentazione di
prodotti legati al territorio e alla tradizione delle vallate
alpine piemontesi.
Ad ANUGA infatti, Inalpi ha proposto le DOP piemontesi:
Toma Piemontese, Bra Tenero e Bra Duro (anche
d’alpeggio), Raschera, e le referenze Fontal e Toma
delle Latterie Inalpi preconfezionate: una parte di
Piemonte presentata con successo al mondo, questo
il vero grande risultato.
E non solo, perché anche il Formaggino Bio, prodotto
con latte 100% Alpino Piemontese Bio, un’eccellenza
vera e propria, un prodotto unico, ha suscitato interesse

INALPI
“PRODOTTO
INNOVATIVO
ITALIANO
2017”

Riconoscimento
che porta
lontano

e riscosso consenso sulla platea estera di specialisti
del settore food&beverage.
Ma la soddisfazione più grande è arrivata dal Latte in
Polvere, derivato da solo latte al 100% Alpino e
Piemontese nella confezione da 1 kg. Nella terza edizione
degli Italian Food Awards 2017 – riconoscimento
internazionale dedicato ai prodotti più innovativi
del Food & Beverage italiano – il Latte in Polvere Inalpi
nella confezione da 1 kg è infatti stato nominato vincitore
come “prodotto innovativo italiano dell’anno”.
L’ambito riconoscimento, sostenuto dalla rivista Food,
è la testimonianza tangibile di quanto sia apprezzata
la serietà e la ricerca dell’eccellenza qualitativa
dei prodotti Inalpi.
n. 8
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I mesi di ottobre e novembre sono stati intensi e densi di

GUIDA
ESPRESSO
e WORLD
CHEF
SUMMIT

soddisfazioni per Inalpi. Dopo aver ricevuto il riconoscimento
di “Prodotto innovativo 2017” a Colonia, l’azienda lattiero
casearia di Moretta ha vissuto altri due momenti importanti.
Il 19 ottobre infatti, presso la stazione Leopolda di Firenze,
Inalpi ha partecipato alla presentazione della 40° edizione
della guida “Ristoranti d’Italia dell’Espresso 2018”, nella
quale sono raccolti i migliori ristoranti del nostro stivale,
suddivisi per regione. “In Italia non si è mai mangiato bene
come negli ultimi anni”, dichiara il direttore della Guida
Espresso – Enzo Vizzari, un’affermazione che fa da
conferma al momento positivo della ristorazione italiana
in termini di qualità e di eccellenza made in Italy.
Durante l’evento sono stati consegnati alcuni riconoscimenti
speciali, tra cui il premio “Carrello di Formaggio dell’Anno”.
Inalpi ha sostenuto questo riconoscimento, a testimonianza
di un percorso fatto con l’avvio della produzione di
formaggi DOP piemontesi, e a conferma della convinzione
che i formaggi contribuiscano, in modo importante,
alla creazione di quella cultura gastronomica italiana
affermata in tutto il mondo.
L’edizione 2018 ha quindi riconosciuto questo valore
“culturale e di eccellenza” al ristorante Miramonti L’Altro
di Concesio – Brescia dello chef Philippe Leveille. Nel corso
della premiazione, l’azienda di Moretta ha consegnato
un’opera del maestro Ugo Nespolo, raffigurante la filiera
Inalpi, nella quale sono rappresentati anche gli chef:
importanti protagonisti che diventano testimonial veri
dell’eccellenza dei prodotti del caseificio cuneese.
Un concetto questo confermato e rafforzato attraverso la
partecipazione, dal 26 al 28 novembre, presso il Grimaldi
Forum di Montecarlo, al Chefs World Summit - l’appuntamento
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dell’eccellenza gastronomica mondiale a cui hanno preso
parte oltre 150 brand, più di 100 chefs stellati e 34 paesi nel
mondo. Una manifestazione di respiro mondiale a cui Inalpi
era presente con una doppia veste. L’azienda di Moretta era
infatti presente con un’area espositiva realizzata in collabo
razione con Agrimontana – azienda dolciaria di Borgo San
Dalmazzo, leader nel settore della frutta candita e marroni.
Ma oltre alla presenza istituzionale, il Chefs World Summit,
è stata infatti occasione per momenti di degustazione per
alcuni prodotti unici di casa Inalpi: il burro prodotto
da latte 100% alpino piemontese, base delle tante ricette
del nostro territorio, degustato e apprezzato dalla platea
internazionale, una degustazione che ha contribuito alla
diffusione e conoscenza di un ingrediente che è sinonimo
di eccellenza in Italia e nel mondo.
Il latte in polvere in confezione da 1 chilogrammo, una vera
e propria “innovazione”, l’unico prodotto in Italia da filiera
tracciata 100% alpina piemontese. Ingrediente ideale
nelle ricette di pasticceria, gelateria, cioccolateria.
I formaggi DOP Piemontesi, prodotti da Inalpi nel caseificio
di montagna, situato a Peveragno (Cuneo). Testimonial di
questo progetto lo chef stellato Gianpiero Vivalda che ha
stuzzicato il palato dei presenti con degustazioni di
panettoni dolci e salati. Ma non solo, Vivalda e i prodotti
Inalpi sono stati guest star anche del “2018 World Ranking
’100 Chefs” – organizzato da Le Chef Magazine. Gianpiero
Vivalda, da tempo testimonial Inalpi, seleziona da sempre,
per il proprio ristorante Antica Corona Reale e per
l’Ateliereale – laboratorio di pasticceria nato nel 2017 –
materie prime di altissima qualità. Nasce così una
collaborazione di eccellenza che promuove il Piemonte,
non solo sul territorio nazionale ma in tutto il mondo.
n. 8
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Inalpi è stato, anche quest’anno, Title Sponsor del Fencing

INALPI
PARTNER
DEL
FENCING
GRAND
PRIX 2017

Grand Prix che si è svolto al Palaruffini di Torino dall’1 al
3 dicembre 2017. Una manifestazione importante perché,
dopo le Olimpiadi e il Campionato del Mondo, i Grand Prix,
sono le gare che assegnano un doppio punteggio, utile agli
atleti per le qualificazioni alle prossime Olimpiadi: Torino è
l’unico ambito appuntamento europeo.
Sulla pedana si sono sfidati 350 atleti appartenenti a 30
nazioni in rappresentanza di 5 continenti.
Il livello dei concorrenti è stato davvero elevato e l’Italia
è stata rappresentata dalle migliori squadre di Fioretto
femminile e maschile, in particolare dalla Nazionale Azzurra
Maschile con Daniele Garozzo, Campione Olimpico a Rio
2016. È importante sottolineare, che la Scherma, è lo sport
più medagliato a livello Nazionale.
Durante la conferenza stampa di inaugurazione, che si è
tenuta presso il palazzo della Regione Piemonte, giovedì 23
novembre, l’Assessore regionale allo Sport - Giovanni Maria
Ferraris - ha sottolineato quanto sia coraggioso l’impegno
di Inalpi nel sostenere uno sport che trasmette sani principi,
gli stessi che si riflettono nell’onere produttivo quotidiano
dell’azienda di Moretta.
Valori sportivi quindi, quali la costanza e l’impegno, portati
avanti in modo sistematico dagli atleti attraverso i duri
allenamenti e le ferree regole applicate in gara, ma valori
che fanno parte del credo di Inalpi, un’azienda che
persegue con serietà obiettivi fondamentali quali la qualità,
la bontà e la genuinità del prodotto oltre alla salvaguardia
e il profondo legame con il territorio.
La sensibilità di Inalpi nei confronti di sport particolarmente
nobili, raggiunge quindi il massimo impegno nell’essere Title
Sponsor del Fencing Grand Prix di Scherma. Un momento
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concreto in cui dimostrare tutto l’apprezzamento per atleti
eccezionali, che esaltando questo sport, si fanno portaban
diera di messaggi positivi.
Ma l’impegno di Inalpi va oltre, da sempre attenta ai bisogni
dei più piccoli, è stata anche sponsor dell’iniziativa collate
rale “Scherma al Museo”, un’iniziativa che ha visto coinvolti
bambini e ragazzi in età scolare.
Le scolaresche, accompagnate dai docenti, hanno parte
cipare gratuitamente e in modo organizzato alla Coppa
Europa a squadre di fioretto maschile che si è svolta lune
dì 4 dicembre 2017 al Palaruffini. L’organizzazione è stata
curata dall’Accademia Scherma Marchesa in collaborazione
con la Federazione Italiana Scherma e il Museo Nazionale
del Risorgimento.
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Un’azienda che fonda le sue radici lontano nello spazio e

INALPI SI
RACCONTA
ALLA
SAPIENZA

nel tempo, ma la cui storia recente fissa invece la nascita a
poco più di 50 anni fa, si è raccontata giovedì 7 dicembre,
ad una platea particolare.
Inalpi, azienda lattiero casearia di Moretta, è¨ quindi
diventata oggetto di approfondimento e studio per circa
60 ragazzi del Dipartimento di Management dell’Università
Sapienza di Roma, nel contesto del corso “Family Business:
Ownership Governance and Management”.
Relatore dell’incontro Ambrogio Invernizzi – Presidente
Inalpi SpA – che ha ripercorso le principali fasi della storia
di una realtà in costante sviluppo, che costituisce
un esempio positivo e un modello sul tema del passaggio
generazionale all’interno delle aziende.
“La volontà di confronto, la voglia di capire, l’apertura a
una sana e schietta discussione e la passione” - questi gli
elementi messi in rilievo da Ambrogio Invernizzi, in risposta
a chi chiedeva quali fossero gli strumenti per creare valore
aggiunto all’interno di una società, anche attraverso il
passaggio generazionale.
Inalpi compie quindi un nuovo, interessante passo:
raccontare agli studenti di oggi, i manager di domani,
come si possa diventare sinonimo di eccellenza e di
promozione del proprio territorio. Una lezione non solo
accademica: un insegnamento che vale nella vita.
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Giovedì 14 dicembre 2017 è stata inaugurata, presso l’Aula
Magna della Cavallerizza Reale in via Verdi a Torino,
la 3° Edizione del Master di II livello in Qualità, Sicurezza
Alimentare e Sostenibilità della filiera del Latte di cui
INALPI è Cofinanziatore.
Il Master, nato da una brillante intuizione di industria,

MASTER
DEL LATTE

territorio e università, si pone come obiettivo la creazione
di profili professionali articolati, non necessariamente
nuovi, che sappiano integrare e valorizzare saperi diversi.
Per affrontare in modo professionale e preparato
le tematica che caratterizzeranno il futuro dell’industria
alimentare: dal rispetto ambientale al benessere animale,
dalla sicurezza alimentare all’utilizzo responsabile delle
risorse. Da qui la creazione di un Master di approfondimento,
che ha visto da subito l’adesione di Inalpi, Ferrero,
dell’Università e dell’Istituto Zooprofilattico di Torino.
Nei tre anni di vita, il Master, tenuto da docenti italiani
ed esteri, ha coinvolto circa 50 studenti con laurea in
agraria, veterinaria e scienze alimentari. Le lezioni di
questa 3° edizione, si terranno presso l’Agenzia dei
Servizi Formativi della Provincia Consorzio – Piazza C.A.
Grosso, 82 – Moretta (CN) e presso SAVEM Scuola di
Agraria e Medicina Veterinaria – Largo Paolo Braccini, 2-5
– Grugliasco (TO).
Un importante impegno per Inalpi che da anni porta
avanti con continuità la cultura del Latte, un prodotto
prezioso e unico del nostro territorio.
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Inalpi, è stata scelta da Borsa Italiana e Deloitte ed entra a far

INALPI
ENTRA
NELLE
ECCELLENZE
DEL
PROGETTO
ELITE

di Borsa Italiana
e Deloitte

parte delle oltre 700 aziende di eccellenza aderenti al proget
to ELITE. Inalpi, nata nel 1966, ha registrato nel 2016 un fattu
rato di 127 milioni Euro, con una significativa crescita prevista
per l’esercizio in corso (nell’ordine di un + 20%). Il gruppo im
piega 130 addetti, per un complessivo di 1.500 persone inclu
so indotto e allevatori che conferiscono la produzione di latte
da oltre 500 stalle piemontesi. Il forte radicamento territoriale
è un elemento di distinzione di Inalpi, 14° gruppo in Italia per
produzione di latte, la cui produzione è realizzata interamente
con latte alpino piemontese. Inalpi è fornitore di Ferrero per il
latte in polvere di alta qualità certificata piemontese.
L’adesione al programma ELITE di Borsa Italiana costituisce un
importante traguardo - “Siamo convinti che ci siano le oppor
tunità per una ulteriore fase espansiva della società, passando
anche attraverso ricerca di partners, quotazione ed emissione
di minibond. In questo percorso la collaborazione con Borsa
Italiana ci potrà facilitare nel comprendere e valutare le diverse
opzioni esistenti” commenta Ambrogio Invernizzi, Presidente
di INALPI. ELITE, programma internazionale del London Stock
Exchange Group in collaborazione con Confindustria, è dedi
cato alle aziende più ambiziose, con un modello di business
solido e una chiara strategia di crescita. ELITE crea opportu
nità di finanziamento, incremento della visibilità e attrattività
delle imprese, accreditandole presso potenziali investitori. La
collaborazione tra ELITE e Deloitte, attraverso il modello ormai
consolidato delle Lounge, consente di creare un ambiente
dedicato, che pone le aziende entrate in ELITE al centro di un
network di opportunità e valori. L’accordo siglato tra ELITE e
Deloitte prevede infatti l’impegno dell’azienda nell’individua
re e affiancare le imprese che entrano in ELITE attraverso un
cammino condiviso per supportare il loro percorso di crescita.
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SETTEMBRE
1 settembre
TEN KORTENAAR
CRISTINA
1 settembre
BOSAC DUMITRU
3 settembre
CAROSSO PAOLO
8 settembre
MORETTO DANIEL
13 settembre
VIGNOLA ALESSIA
14 settembre
VIGNOLO GIANFRANCO
19 settembre
ROSA SILVIO
19 settembre
GIUSIANO GIANLUCA
20 settembre
BARBERO LUCA
21 settembre
MILANESIO MARIA
TERESA
22 settembre
SAPINO VANDA
24 settembre
ZANCHELLI
FRANCESCO SAVERIO
25 settembre
MATTIO DIANDRA
26 settembre
INVERNIZZI
GIOVANNI BATTISTA
28 settembre
CAPPA MARTINA

OTTOBRE
4 ottobre
PEZZI SAMUELE
4 ottobre
PESCE MARIA ANGELA
4 ottobre
BODRERO FRANCA
12 ottobre
INVERNIZZI
PIERANTONIO
14 ottobre
PERETTI ALBERTO
16 ottobre
GUERRINI ESTEFANO
18 ottobre
MEI SUSANNA
18 ottobre
AMPRINO CESARE
20 ottobre
NANGERONI PAOLO
21 ottobre
BERNARDI ELISA
24 ottobre
CAVAGLIÀ MICHELA
25 ottobre
SACCHETTO MANUELA
27 ottobre
MORETTO GIORGIO
29 ottobre
RUBIOLO SARA
31 ottobre
BARATTERO
MARCO STEFANO

HAPPY
BIRTHDAY

NOVEMBRE
4 novembre
LICCIARDELLO
ALESSANDRO
7 novembre
BRERO LUCA
9 novembre
MANNO GIORGIO
17 novembre
GRELLA LINDA
23 novembre
CORRADO SAMUELE
24 novembre
GALLIANO DENIS
28 novembre
PETRESCU MARIAN

NUOVI NATI
17 novembre CELESTE e
GIORGIA LAMPIS,
FABIO LAMPIS (papà)

NUOVI ASSUNTI

assunzione a tempo indeterminato tutele Crescenti

DICEMBRE

1 dicembre
REITANO
MARCO GIUSEPPE
5 dicembre
GALLARATE IVAN
8 dicembre
PASERI ROSANNA
9 dicembre
FICETTI MARTINA
10 dicembre
SEIMANDI VANESSA
11 dicembre
COLLINO LAURA
JESSICA ALINE
11 dicembre
SARDA ERIKA EUGENIA
17 dicembre
BENINI LIA
17 dicembre
CALERIO GIANLUCA
21 dicembre
BERTELLO MATTEO
25 dicembre
INVERNIZZI
AMBROGIO NATALE
26 dicembre
MARIANI YASSINE
27 dicembre
ANGELICCHIO
CARMELA
27 dicembre
CIRIANNI ANDREA
29 dicembre
TONELLI LUCA

CHIAVASSA BARBARA VALENTINA
BRERO LUCA
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Tutto il gusto

I

anno IV I n. 8

della genuinità alpina.

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