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1 Gennaio 2018, Inalpi, azienda lattiero casearia di Moretta, 

nata nel 1966, apre la sua prima filiale estera. 

Nasce, con l’arrivo del nuovo anno, Inalpi France, situata 

a Nizza, una delle principali città d’oltralpe, capoluogo  

del dipartimento delle Alpi Marittime.

Un passaggio importante, quasi storico, frutto di 

collaborazioni e accordi avviati da tempo, che si pone come 

obiettivo quello di intercettare le richieste di burro, ma 

anche di latte in polvere, da parte dell’industria dolciaria 

francese. Ed in particolare, per l’industria della produzione 

di croissant per la quale il burro Inalpi, prodotto da latte 

100% piemontese da panna fresca di centrifuga, attraverso 

una filiera corta e controllata, costituisce una vera e propria 

risorsa irrinunciabile.

E anche le parole del Presidente – Ambrogio Invernizzi – 

indicano come questo nuovo cammino possa rivelarsi fonte 

di nuove prospettive per l’azienda di Moretta: “La nostra 

aspettativa è di raggiungere ricavi significativi dalla Francia, 

intorno ai 20 milioni l’anno”. 

Ma l’apertura della prima filiale estera Inalpi ha permesso lo 

sviluppo di un ulteriore obiettivo. Attraverso questa nuova 

struttura è infatti stato possibie avviare la distribuzione di 

tutti i prodotti a marchio Inalpi sul territorio francese con 

una particolare attenzione a quelle realtà specializzate nella 

vendita del prodotto italiano. Ed è così che le fettine al latte, 

il burro da panna di centrifuga e chiarificato, i Formaggini 

Bio, le Dop piemontesi, con Toma, Raschera, Bra Tenero e Bra 

Duro d’alpeggio provenienti dallo stabilimento di Peveragno, 

hanno fatto la loro comparsa sugli scaffali dei negozi francesi.

Il cammino procede, il progetto cresce e nuovi ed 

interessanti sviluppi si stanno profilando all’orizzonte:  

è così che Inalpi sta andando alla conquista della Francia. 

INALPI
ALLA 
CONQUISTA 
DELLA 
FRANCIA
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“Non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa 

a quale porto approdare”, questa la frase che è quasi 

un motto per la famiglia Invernizzi. 

Ma la serietà e la passione vengono spesso ricompensati 

e così, a fine 2017, Inalpi è stata scelta da Borsa Italiana 

e Deloitte per entrare a far parte delle circa 700 aziende 

di eccellenza aderenti al progetto ELITE: un importante 

traguardo per l’azienda di Moretta. 

ELITE è infatti il programma internazionale del London 

Stock Exchange Group, in collaborazione con 

Confindustria, dedicato alle aziende più ambiziose, 

con un modello di business solido e una chiara strategia 

di crescita.“Siamo convinti che ci siano le opportunità 

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” - 

ha commentato Ambrogio Invernizzi, Presidente 

di Inalpi.

Ed è proprio questo uno degli obiettivi del progetto: 

attraverso questo percorso, numerose saranno le 

opportunità di accrescere e migliorare la visibilità e 

l’attrattività delle imprese, accreditandole presso 

potenziali investitori, grazie anche al consolidato modello 

della Lounge, il cui obiettivo è quello di creare un ambiente 

dedicato, che metta il cliente della banca al centro di 

un network di opportunità e di valore.

E quasi come naturale proseguimento, come una strada  

che si snoda lunga e sicura, verso un futuro di nuove  

iniziative, il 25 gennaio, presso la Deloitte Greenhouse Italia, 

si è tenuta la prima presentazione italiana della 

PROGETTO
ELITE

e
OSSERVATORIO

AGRO
ALIMENTARE
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pubblicazione “Osservatorio Deloitte per il settore 

agroalimentare. L’innovazione nei paradigmi”. 

Un momento di confronto e riflessione su come 

l’innovazione dovrà essere spunto e supporto per la 

crescita delle aziende in ambito produttivo e distributivo, 

consentendo una risposta tangibile alla sempre crescente 

consapevolezza del consumatore che vuole essere 

informato in termini di qualità e tracciabilità del prodotto 

per poter effettuare una scelta consapevole. 
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Un percorso, che Inalpi porta avanti da tempo e che, 

come ha ricordato l’Onorevole Dario Ginefra – 

Commissione Attività Produttive Commercio e Turismo – 

“si esemplifica bene nell’impegno che l’azienda di Moretta 

ha profuso nel percorso relativo all’inserimento in etichetta 

dell’indicazione dell’origine della materia prima per il latte 

e per i prodotti lattiero caseari”. Inalpi quindi come 

case history, come testimone di impegno, serietà, 

crescita e innovazione.

Ma l’incontro è stato anche occasione per evidenziare 

l’importanza dello sviluppo di sinergie su uno stesso 

territorio, perché l’innovazione, per essere elemento 

di crescita, deve essere affiancata da quei valori e quelle 

tradizioni che hanno fatto crescere le aziende. 

“La salvaguardia e la valorizzazione del latte piemontese” – 

dichiara Ambrogio Invernizzi – “vuole anche dire 

valorizzazione di un territorio e delle sue tradizioni. 

Le nostre dimensioni, oggi, sono relativamente piccole 

ed abbiamo la convinzione che dobbiamo creare sinergie 

con le realtà che costituiscono una nicchia di mercato: 

questo è il modo per promuovere e valorizzare l’eccellenza”.
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Il nuovo anno si è aperto per Inalpi con la partecipazione  

a un importante momento espositivo, unico in Italia.  

Il 17 e 18 gennaio 2018 si è infatti svolta, presso la 

bella struttura di Bologna Fiere, il MARCA – Salone 

internazionale dei prodotti a Marca del Distributore,  

la seconda fiera in Europa del MDD. 

Inalpi, ha preso parte all’evento con un format ormai 

consolidato: l’area espositiva è infatti stata trasformata, 

per l’occasione, in un ampio spazio ristorazione 

magistralmente condotto dallo chef stellato  

Gian Piero Vivalda. 

L’area è inoltre diventata testimone e immagine  

del territorio. L’allestimento, appositamente progettato,  

ha puntato sulla riproduzione delle bellezze della terra  

da cui ogni prodotto Inalpi prende origine.  

Un territorio ricco di eccellenze e di qualità che si  

riflettono nella materia prima utilizzata: latte 100% 

piemontese, proveniente da una filiera corta  

e controllata.

Ma Inalpi è andata oltre e, proprio a Marca, ha  

raccontato come sono diventate realtà le due  

promesse fatte nella passata edizione della Fiera:  

nel corso di questi 12 mesi, attraverso l’acquisizione  

del caseificio di Peveragno, ha avviato la produzione,  

di Bra, Toma e Raschera, le Dop regionali.

E sempre nello stesso periodo, ha inoltre presentato, 

prodotto e commercializzato la nuova Gamma Premium, 

linea che riceve ampi riscontri di interesse. Prodotti,  

di fascia alta, nati dalla lavorazione di solo latte piemontese, 

che rappresentano l’eccellenza e che hanno ricevuto 

l’attenzione di buyer e retailer, con particolare focus verso il 

latte in polvere, scremato e intero, nella confezione da 1 kg.

MARCA 2018: 
INALPI, 
PROMESSA 
MANTENUTA!
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Il prodotto Inalpi, ha un prezzo adeguato alla materia 

prima che lo compone. La qualità del territorio,  

il controllo effettuato, la lavorazione del buon latte  

e la tracciabilità dalla stalla allo scaffale, meritano  

la giusta remunerazione. Dietro i prodotti Inalpi  
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c’è altissima qualità della materia prima, competenza, 

serietà e tanta passione, tutte caratteristiche che devono 

essere evidenziate e di cui tener conto.  

Questa è la filosofia Inalpi riassunta nelle due  

massime scelte per MARCA:

‘‘ ‘‘Ben difficilmente esiste cosa al mondo

che qualcuno non possa produrre 

di qualità un po’ inferiore e vendere 

a un prezzo più basso. 

Ma coloro che tengono conto 

solo del prezzo diventano di questi 

la preda legittima. (JOHN RUSKIN)

Ero solito dire, “Le cose costano troppo”.

 Poi il mio professore mi corresse dicendo, 

“Il problema non è che le cose costano troppo. 

Il problema è che non puoi permettertele”.

Fu allora che finalmente capii che il problema 

non era “quello” – il problema ero “io”. (JIM ROHN)
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FESTIVAL 
del 

GIORNALISMO
ALIMENTARE

Inalpi ha partecipato alla terza edizione del Festival  

del Giornalismo alimentare che si è svolta a Torino  

nei giorni 22, 23 e 24 febbraio 2018. 

Un’edizione davvero riuscita, dove la presenza di giornalisti 

del settore food è stata particolarmente rilevante.

Inalpi è voluta essere presente per perseguire la filosofia 

aziendale che fa della comunicazione, del confronto  

e della trasparenza uno dei suoi obiettivi principali.

Sono stati molti i modi in cui Inalpi ha evidenziato la sua 

presenza, dall’omaggio di formaggini Bio e Fettalpine 

inserito nelle shopper consegnate a tutti i partecipanti, alla 

fornitura di ingredienti, burro e formaggi Dop, utilizzati  

dalla chef Roxana Rodan, presidente dell’Associazione 
gastronomica peruviana di Torino, per la preparazione dei 

pranzi del 22 e 23 febbraio, molto apprezzati dai commensali.

Il corner informativo Inalpi, presente all’interno della  

struttura del Festival, che ha anche offerto degustazioni  

di prodotti, è stato più volte letteralmente preso d’assalto  

e l’apprezzamento per la bontà e la genuinità dei vari  

formaggi, è stato unanime. 

Inalpi è stata inoltre protagonista di due momenti molto 

rilevanti: Giovedì 22 febbraio ha organizzato e gestito 

un forum dal titolo Il latte e il formaggio vittime 
dell’informazione “fai da te”. Prodotti spesso oggetto 

di luoghi comuni che si diffondono sui social e che 

disorientano i consumatori. A cui sono intervenuti Andrea 
Pezzana Medico nutrizionista Ospedale San Giovanni  

Bosco Torino, Paolo Vittone Laboratorio chimico Camera 

di Commercio, Massimo Forino Assolatte, Sara Galletti  
Assalzoo, Matteo Torchio Marketing & comunicazione  

Inalpi. L’interessante dibattito è stato moderato da  

Alfredo Tesio Giornalista, Politiken (DK), responsabile  
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del Gruppo agroalimentare dell’Associazione Stampa  

estera in Italia. 

Sabato 24 febbraio, Inalpi ha invece organizzato un  

interessante press tour per un nutrito gruppo di giornalisti 

di settore.

La giornata è inizata con la visita presso la stalla di Livio 

Diale a Villafalletto; qui i partecipanti hanno potuto vivere 

in prima persona un’esperienza unica e verificare quanto 

sia importante la filiera del latte piemontese su cui si basa 

l’intera produzione Inalpi.

Il tour è poi proseguito presso lo stabilimento Latterie  

Alpine di Peveragno, alla scoperta dei segreti delle  

Dop piemontesi, raccontati con passione e professionalità 

da chi lavora quotidianamente alla produzione di Toma,  

Bra e Raschera.

La giornata si è poi conclusa con il pranzo presso l’Antica 

Corona Reale di Cervere, dove la strabiliante cucina di  

Gian Piero Vivalda, chef stellato, da tempo testimonial Inalpi,

ha raccolto l’apprezzamento di tutti i partecipanti.
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FOOD 
BLOGGER 

TOUR

Inalpi, proseguendo il proprio rapporto con le Food blogger, 

ha organizzato a febbraio un tour con 10 partecipanti  

provenienti da tutta Italia, selezionate tra le 30 che avevano 

collaborato alla scorsa edizione del contest “Saranno Famosi”.

Il tour è stato un’occasione preziosa e unica per conoscere 

da vicino l’azienda di Moretta e la Filiera del latte piemontese.

Le blogger visitando la stalla di Livio Diale a Villafalletto,

hanno avuto l’opportunità di rivolgere domande al produttore 

e verificare quanto sia importante il benessere animale, per 

garantire l’elevata qualità del latte prodotto.

La giornata è proseguita poi nello stabilimento di Moretta, 

dove le partecipanti hanno seguito il percorso del latte,  

dal ricevimento con i primi controlli, al prodotto finito.  

Grande interesse hanno suscitato le linee di produzione  

e le torri di sprayatura.

La tappa successiva ha avuto come meta lo stabilimento di 

Latterie Alpine a Peveragno, dove si producono le Dop  

piemontesi: Bra, Raschera e Toma, e anche qui, le Food  

blogger, hanno potuto scoprire le tecniche di lavorazione,  

di marchiatura e stagionatura, spiegate in modo minuzioso, 

dal casaro dello stabilimento.
Il tour, che rientra nelle politiche aziendali, intende comunicare,  

in modo chiaro, e quanto più possibile diffuso, la serietà,  

l’impegno e la professionalità del lavoro svolto da Inalpi.  

Con trasparenza totale, favorendo la visita alla filiera, senza 

nulla nascondere all’occhio del consumatore, Inalpi accoglie i 

suoi visitatori e li accompagna, dando completa visibilità  

su ogni singolo elemento della filiera stessa.

Le immagini realizzate dalle partecipanti sono state condivise 

sui profili social delle blogger e molto ancora sarà raccontato 

con video e articoli diffusi attraverso il blog del sito Inalpi e 

sui principali blog, di alimentazione, presenti nella rete. 
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M.A.D.E.
UNA BELLA 
VETRINA

Il 20 e 21 marzo, si è svolto a Parigi, presso la Porte de 

Versailles, il M.A.D.E., la fiera che permette l’incontro tra 

i protagonisti delle reti di distribuzione per la creazione di 

prodotti su misura, a marchi propri e marchi nazionali. 

Una manifestazione quasi di nicchia, si potrebbe pensare, ma 

con numeri estremamente interessanti. All’interno della fiera, 

450 espositori, il cui 35% di provenienza internazionale, in 

rappresentanza di 54 paesi nel mondo.

Abbiamo chiesto a Gabriella Bollino – Direzione B.U. 

Industrial Inalpi – di raccontarci che cosa è stata per  

l’azienda di Moretta il M.A.D.E. 2018. 

“Anche in questa edizione, come avvenuto negli scorsi anni, 

Inalpi ha voluto essere presente a questa importante 

manifestazione, con uno spazio espositivo, non una semplice 

area allestita, ma un vero e proprio angolo di racconto, dove 

i nostri visitatori hanno potuto vedere e conoscere il territorio 

in cui operiamo e la filosofia della nostra azienda. Un modo 

questo per trasmettere i valori Inalpi, per far conoscere anche 

all’estero l’impegno profuso per la creazione di prodotti di 

alta qualità, provenienti da una filiera corta e certificata. 

M.A.D.E. è infatti uno dei principali canali attraverso cui 

veicolare la presentazione dei prodotti nel mondo e, questa 
edizione 2018, è stata per noi particolarmente soddisfacente”. 

Un buon risultato quindi, che Gabriella Bollino ci spiega essere  

dovuto al positivo riscontro della grande distribuzione. Tra 

questi, anche i principali attori della GDO francese, insegne 

che rivestono per altro un importante ruolo in tutto il mercato 

europeo, che hanno visitato lo stand Inalpi: Carrefour, Auchan,  

Leclerc, Intermerche, Leader Price e Systeme U.

Un’esperienza quindi che conferma, ancora una volta, che la 

qualità è elemento premiante, che non ha confini geografici, 

ma che anzi, diventa ambasciatrice di eccellenza nel mondo.
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NUOVO 
IMPIANTO
 PANNA e

BURRO

“Innovazione” per Inalpi è una parola che racchiude più di  

un significato. Innovazione è la Filiera: corta, certificata  

e trasparente. Innovazione è Prodotto: la linea Bio che sarà 

ampliata in un futuro molto prossimo, la produzione  

di nuove confezioni di latte in polvere e un nuovo burro  

ad utilizzo delle industrie del mercato della pasticceria  

e dei croissant.  

Ma “Innovazione” è anche tecnologia e investimento. E per 

questa ragione, nel 2017 Inalpi ha avviato l’ampliamento  

del proprio stabilimento. L’intervento, che sarà terminato 

entro il 2018, è funzionale all’aumento delle performance  

di business e creerà un’area magazzini coperti di  

35.000 mq, l’ampliamento della palazzina uffici  

e un’area produttiva rinnovata.

Ed è soprattutto in quest’ultimo intervento, il rinnovamento 

dell’area burrificio, quella in cui la parola innovazione trova  

il più ampio riscontro. 

L’installazione di un impianto di cristallizzazione, uno spazio 

dedicato alla produzione di una nuova tipologia di burro 

confezionato con caratteristiche del tutto particolari,  

quali l’eccellente plasticità e punti di fusione differenti,  

che rendono il prodotto Inalpi adatto alla lavorazione  

industriale e professionale di un’ampia gamma di aziende: 

un burro “su misura” secondo le necessità di ricettazione. 

Alla qualità del burro ottenuto da panna di centrifuga 

e alla tracciabilità del prodotto si vanno quindi ad  

aggiungere caratteristiche tecniche del tutto peculiari:  

un vero prodotto innovativo.



n. 9  |  2018  |  15

MAGAZINE - Le Notizie da Latterie Inalpi

NUOVI 
ASSUNTI

Assunzione a tempo indeterminato 
tutele Crescenti 

BELLU DANIELE, 
CIRIANNI ANDREA

DI MAIO VALERIA 

HAPPY
BIRTHDAY

4 gennaio
PASHKJA MIMOZA
5 gennaio
MASSI ANTONIO
8 gennaio
ROLANDO RENATO
9 gennaio
ROVELLA SIMONA
13 gennaio
MONTANERO GUIDO
16 gennaio
DONOSA MIHAI
17 gennaio
BODRERO MANUELA
24 gennaio
FRANCO JHON JAIRO
24 gennaio
GRANDE MATTEO
26 gennaio
OBERTO CORRADO

GENNAIO

4 febbraio
BELTRANDO MASSIMO
6 febbraio
ZANELLI GIANRICO
7 febbraio
MARENGO PAOLO
9 febbraio
BUCUR DANIEL
15 febbraio
STENAJ MEHILL
19 febbraio
ASCIA MATTEO
25 febbraio
BORDESE ILARIO
25 febbraio
BORLETTO SILVIO
25 febbraio
MARLETTO ROBERTO
25 febbraio
MICHELIS FABIO
26 febbraio
GUERRERI MATTEO
28 febbraio
BOLLINO GABRIELLA
28 febbraio
EPICOCO ROBERTO

FEBBRAIO

2 marzo
QUAGLIA ELISABETTA
2 marzo
VIGNOLO GABRIELLA
3 marzo
GEANA OVIDIU ANDREI
8 marzo
CAYRE RAFFAELE
8 marzo
IOPPOLO MONICA
13 marzo
COLOMBANO MAURO
13 marzo
DESSI  NADJAR
15 marzo
LEONARDI LUCA
17 marzo
NURCIS MATTEO
25 marzo
LUCIGNANI MICHELE
30 marzo
PETRESCU ANGELICA

MARZO

12 febbraio 
GIULIO SCARPITTA, 
CHIARA TROTTA 
(mamma)
15 marzo 
GABRIELE TORCHIO, 
MATTEO TORCHIO 
(papà)

NUOVI NATI
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Tutto il gusto
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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