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Il Presidente Inalpi – Ambrogio Invernizzi – ha partecipato
al XVII Forum Internazionale dell’Agricoltura e
dell’Alimentazione organizzato, dal 19 al 21 ottobre 2018,
a Villa d’Este di Cernobbio da Coldiretti.
Il Forum, che si svolge annualmente, rappresenta
un importante momento di confronto per il mondo
agroalimentare, un appuntamento per riunire e aprire
un dibattito costruttivo con esperti del settore, del mondo
economico, politico, finanziario ed istituzionale.
Uno dei temi di rilievo della manifestazione è stato

INALPI al
xvii FORUM
iNTERNAZIONALE
cOLDIRETTI

l’approfondimento delle tematiche legate
all’internazionalizzazione del prodotto Made in Italy.
In quest’ottica, e per proseguire il cammino aperto
nel mese di agosto, con l’arrivo a Hong Kong del primo
container da 20 tonnellate di Latte in Polvere Made
in Cuneo di produzione Inalpi, il presidente Invernizzi,
ha incontrato Ye Jianpeng – Senior Manager di Bank
of China, insieme a Roberto Moncalvo – Presidente
Nazionale Coldiretti, Bruno Rivarossa – Responsabile
Struttura Nazionale Coldiretti e Fabrizio Galliati –
Presidente Coldiretti Piemonte.
Un percorso in cui Inalpi crede fermamente, ritenendo
che l’apertura verso mercati esteri, che apprezzano
il food europeo, sia sinonimo certo di promozione
non solo del latte di filiera piemontese corta e certificata
ma anche del territorio su cui la filiera i sviluppa.
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Un nuovo riconoscimento per la filiera corta e certificata

LATTERIE
ALPINE
PREMIATE
al FESTIVAL
ONAF

del latte piemontese Inalpi, un riconoscimento all’eccellenza
delle Dop piemontesi, prodotte nel caseificio Latterie Alpine
– la joint venture tra Inalpi e Piemonte Latte – situata a
Peveragno, che oggi ha avuto come attore il Bra Tenero Dop.
Nella mattinata di domenica 21 ottobre 2018, il Bra tenero
Dop (categoria Bra dop), è stato premiato con la medaglia
di bronzo dall’Onaf (Organizzazione Nazionale Assaggiatori
di Formaggi).
La cerimonia di consegna degli attestati è avvenuta all’interno
del Festival Onaf, che si è tenuto a Cuneo nelle giornate
di Sabato 20 e domenica 21 ottobre.
I formaggi in gara, circa un centinaio, presentati da 50
aziende provenienti dalle province di Cuneo, Alessandria
e Asti, sono stati sottoposti al severo giudizio di 30 maestri
assaggiatori Onaf.
Un terzo posto che premia l’impegno, la serietà del lavoro
e la continua ricerca della qualità e dell’eccellenza da parte
di Latterie Alpine e dei produttori di latte che ne sono
parte viva attiva e integrante. Un successo collettivo,
quindi, per il territorio tutto.
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Inalpi nasce oltre 50 anni fa: nel 1966, con la produzione
di burro, prende vita l’azienda 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.
Il burro dunque, denominatore comune della storia,

burro
inalpi...
una STORIA
che CONTINUA

prodotto da panna di centrifuga ottenuta da latte
piemontese nelle versioni tradizionale e anidro,
costituisce un fiore all’occhiello.
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.
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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.
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Ma il futuro, per Inalpi, è anche ricerca e sviluppo.
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%.
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Un mese, 30 giorni, trascorsi per il mondo per far
conoscere la filosofia Inalpi, su quali valori si basi il lavoro
di ogni giorno, e soprattutto i prodotti, frutto di una filiera
corta e certificata che sono eccellenza e che diventano
così testimoni della qualità del lavoro e del suo territorio.
Alla fine del mese di ottobre 2018 Inalpi ha preso parte
al SIAL di Parigi, la fiera dell’innovazione alimentare
a cui hanno preso parte oltre 7.000 espositori e che
è stato visitato da più di 300.000 professionisti
provenienti da tutto il mondo.
Un palcoscenico a cui Inalpi non ha potuto rinunciare,
e dal quale ha presentato l’intera gamma di prodotti
realizzati da latte piemontese con un particolare occhio

inalpi...
nel MONDO

da Shanghai
a Montecarlo,
da Dallas
a Parigi

di riguardo per il Latte in Polvere Inalpi, l’unico prodotto
in Italia, sia intero che scremato e disponibile anche
nelle confezioni da 1 kg. e da 300 gr.
Dal 27 al 29 ottobre Inalpi ha preso parte a Milano,
al “Salotto buono” della gastronomia gourmet italiana,
partecipando alla XIII edizione di Golosaria. Attraverso le
sapienti lavorazioni, la tecnica e la creatività di Gian Piero
Vivalda, chef stellato dell’Antica Corona Reale di Cervere,
Inalpi ha presentato al pubblico della manifestazione
ricette di pasticceria e panificazione presso il proprio
spazio bistrot. All’interno del stand è stato inoltre allestito
un corner per la vendita al pubblico delle referenze Inalpi,
un’iniziativa creata appositamente per incontare i propri
consumatori e far conoscere le specialità della tradizione
casearia piemontese. E la manifestazione è stata ragione
anche di grande soddisfazione, perchè Inalpi ha
conseganto al Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, il
“Panettone delle Langhe - al mosto d’uva Moscato d’Asti
e Burro piemontese”. Il Panettone delle Langhe, prodotto
n. 12
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che nasce dalla collaborazione con l’Ateliereale dell’Antica
Corona Reale di Cervere, è concreta rappresentazione
della collaborazione tra le eccellenze del territorio: il burro
piemontese Inalpi, l’acqua alpina, le grandi canditure e la
sapiente mano dello chef stellato Gian Piero Vivalda.
Nei primi giorni di novembre, Inalpi è invece stata presente,
presso il National Exhibition and Convention Center di
Shanghai, al China International Import Export (CIIE),
manifestazione espositiva organizzata dal Ministero del
Commercio Cinese e dal Governo della municipalità
di Shangai con il supporto dell’Organizzazione Mondiale
del Commercio. Un evento dedicato agli operatori
dell’import – export, che coinvolgerà oltre 100 nazioni
e più di 150.000 buyer nazionali ed internazionali.
Tra le principali filiere coinvolte, quella del Food, che
è stata quindi per Inalpi, un nuovo palcoscenico
sul quale presentare, al mercato mondiale e a quello
asiatico in particolare, il Latte in Polvere, il Burro
Piemontese e le DOP piemontesi – Bra Tenero, Bra Duro,
Raschera e Toma Piemontese, tutti prodotti realizzati
da latte di filiera corta e certificata 100% piemontese.
Un’importante occasione, per far conoscere qualità,
genuinità made in Moretta, come sottolinea Ambrogio
Invernizzi “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 dalla Cina, qualche giorno dopo, il 7 novembre, Inalpi
è presente a Dallas al Deloitte Entrepreneur Summit,
un evento di networking per circa 700 aziende private
selezionate nel mondo e circa 175 tra i principali gruppi
mondiali di investimento e professionisti M&A che si
n. 12
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sono confrontati attraverso una fitta agenda di incontri
individuali, collegiali e momenti di convegno.
Inalpi è stata scelta, unica società italiana del comparto Food,
insieme ad altre 3 realtà nazionali, per presenziare al Summit.
Al Piemonte e alle terre Cuneesi è quindi riconosciuto un
ruolo di primo piano, una filosofia di imprenditorialità che
merita di essere trasmessa e a cui dare visibilità. Il Summit
è quindi stata occasione per promuovere l’eccellenza che
deriva da una filiera corta e certificata: un momento
importante, un’opportunità per individuare nuovi approcci
di crescita per Inalpi e per il territorio in cui opera.
L’intenso mese si conclude sulle rive della Costa Azzurra,
nel Principato di Monaco, dove, dal 25 al 27 novembre
2018, presso il Grimaldi Forum di Montecarlo, si è svolto
il CHEFS WORLD SUMMIT – l’appuntamento
dell’eccellenza gastronomica mondiale che si sviluppa
su 5.500 mq di superficie, con la partecipazione di oltre
200 brand, oltre 150 chefs stellati, 57 rappresentanti
di altrettanti paesi nel mondo e 40 conferenze
e workshops. Una manifestazione di respiro mondiale
a cui Inalpi ha preso parte, per il secondo anno
consecutivo, in qualità di Gold Sponsor. L’azienda
di Moretta è stata presente con un’area espositiva
realizzata in collaborazione con Agrimontana SpA –
azienda dolciaria di Borgo San Dalmazzo – leader nel
settore della frutta candita e marroni.
Ma Inalpi non si è limitata ad una presenza esclusivamente
istituzionale. Il Chefs World Summit, è stato infatti
occasione per momenti di degustazione per alcuni
prodotti unici di casa Inalpi, quali
-

il burro Piemontese prodotto da latte 100%
piemontese, base delle tante ricette del nostro
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territorio, è stato degustato e apprezzato dalla
platea internazionale, contribuendo alla diffusione
e conoscenza di un ingrediente che è sinonimo
di eccellenza in Italia e nel mondo;
– i formaggi DOP Piemontesi: Raschera, Bra Tenero
e Bra Duro, Toma Piemontese, prodotti da Inalpi nel
caseificio di montagna, situato a Peveragno (Cuneo).
Partner di questo progetto, lo chef stellato Gian Piero
Vivalda, che durante la manifestazione ha stuzzicato
il palato dei presenti con una degustazione di ravioli
al Raschera. Un importante momento è stato poi quello
dedicato alla degustazione del panettone dell’Ateliereale
– laboratoria di alta pasticceria dell’Antica Corona Reale –
prodotto con burro Piemontese Inalpi e realizzato in
co-brandig con Donna Fugata ed il Passito di Pantelleria
Ben Ryé.
Un mese, 30 giorni, per incontrare esperti e operatori
internazionali, che hanno apprezzato la qualità della
materia prima e l’innovazione del prodotto, per raccontare
prodotti che portano l’eccellenza nel mondo, per far
conoscere anche un modello imprenditoriale che vede
nell’innovazione la propria strada, ma soprattutto
il proprio futuro.
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Giovedì 15 novembre, si è svolto, presso le OGR – Officine

Inalpi al
CONVEGNO
ANNUALE
dell’ ORDINE
dei
COMMERCIALISTI

Grandi Riparazioni di Torino, l’annuale convegno dell’Ordine
dei Commercialisti di Torino, manifestazione durante
la quale sono stati premiati i professionisti con maggiore
anzianità e dove è stato forte il ricordo di Aldo Milanese,
storico presidente dell’Ordine scomparso nel mese
di gennaio 2018.
Ma l’evento aveva un filo conduttore, il Bilancio Sociale,
uno strumento importantissimo per ogni realtà che opera
su un territorio, per poter raccontare l’importanza e i valori
del lavoro svolto. E in questo senso, la manifestazione ha
segnato anche la presentazione del primo Bilancio Sociale
dell’Ordine dei Commercialisti di Torino. In questo contesto
sono state presentate alcune testimonianze di enti
e associazioni che da tempo utilizzano lo strumento
Bilancio Sociale per raccontare la propria realtà:
dal Comune di Torino all’Istituto di Candiolo – IRCCS,
dal Presidio sanitario San Camillo all’Associazione Madian.
E un momento di approfondimento è stato dedicato
anche al Bilancio Sociale Inalpi, in qualità di case history
di azienda privata. L’azienda di Moretta, che redige da 4
anni il Bilancio Sociale, ha raccontato come sia arrivata
a questa importante scelta attraverso le parole di
Ambrogio Invernizzi, che ha colloquiato sul palco con il
Presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Torino –
Luca Asvisio, ed Eugenio Puddu – Partner Deloitte.
Il Bilancio Sociale Inalpi è uno strumento per rendicontare
l’impatto che il sistema azienda ha sul territorio che lo ospita.
Uno strumento per raccontare quello che ogni giorno
la società si impegna a realizzare per i propri dipendenti,
per i propri conferitori e per tutti coloro che collaborano
con Inalpi. Un racconto su iniziative, investimenti e progetti,
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che vengono attuati, come i 50.000 diari scolastici realizzati
per i plessi scolastici piemontesi, ma anche per le province
di Imperia, Verona e con una piccola incursione a Roma,
oltre a quelli distribuiti nei plessi scolastici di Amatrice,
Accumuli, Ceriano e l’Acquila. Un’attenzione al territorio
che diventa impegno concreto nella filiera corta
e certificata, fonte da cui nascono tutti i prodotti Inalpi
e strumento per la creazione di un “modo di lavorare”
sul territorio contraddistinto da trasparenza nei rapporti
con i conferitori e garanzia di qualità per i consumatori.
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Nell’anno in cui piovono cinque nuove stelle nel cielo

Inalpi è
partner
ufficiale
della guida
michelin
2019

della gastronomia piemontese, per un totale di ben 45
locali complessivi – con Torino, che con sette ristoranti
rappresenta un vero e proprio record – per Inalpi è motivo
di grande orgoglio, essere al fianco dell’importante guida,
e poter rimarcare, ancora una volta, il legame tra la qualità
dei suoi prodotti e la grande evoluzione del territorio.
Una presenza importante che ha portato a Parma il burro,
i formaggi dop e ha fatto degustare in anteprima assoluta la
fonduta di Raschera, preparata con Raschera DOP stagionato
12 mesi, elaborata insieme allo chef Gian Piero Vivalda.
Una crema della tradizione piemontese che coinvolge
tutti i sensi e che ha conquistato i grandi chef con
una nuova, curata e importante produzione che sarà
commercializzata in primavera.
Il corner Inalpi è stato presente, con grande visibilità e
afflusso, durante tutti gli appuntamenti: dalla conferenza
stampa di presentazione della manifestazione, che si è
svolta venerdì 16 novembre nell’importante cornice
dell’Auditorium Paganini, al party organizzato per
presentare e festeggiare le nuove “stelle”, fino all’evento
di chiusura, che si è svolto sabato 17 novembre presso
il Palazzo del Governatore, un grande e partecipato
evento aperto alla cittadinanza. Il burro, i formaggi dop
piemontesi e molti dei prodotti Inalpi sono stati degustati
da nuove stelle, chef, critici, giornalisti, esperti di
alimentazione ottenendo approvazione e ampi consensi.
Nel corner Inalpi è stato presentato, per tre appuntamenti,
un panetto di burro da 25 chili (per un totale di 75 kg.),
usato per preparare migliaia di crostini burro e acciughe
del mar Cantabrico, il successo è stato notevole, e molte
persone hanno chiesto di degustare il burro in purezza.

16 | 2019 | n. 12

MAGAZINE - Le Notizie da Latterie Inalpi

Guida Michelin e Inalpi è un binomio naturale, la scelta
compiuta da Inalpi di lavorare i suoi prodotti a base
di buon latte piemontese, derivato da filiera controllata
e garantita, non può che portare ad esaltare qualsiasi
piatto della nostra ricca e variegata cucina.
Anche quella stellata.
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OTTOBRE
4 ottobre
BODRERO FRANCA
4 ottobre
PESCE MARIA ANGELA
4 ottobre
PEZZI SAMUELE
10 ottobre
BOSAC MARIA
12 ottobre
INVERNIZZI
PIERANTONIO
12 ottobre
SILLAH KEBBA
14 ottobre
PERETTI ALBERTO
15 ottobre
MENSITIERI MATTEO
17 ottobre
ROCA CRISTINEL
18 ottobre
MEI SUSANNA
20 ottobre
NANGERONI PAOLO
21 ottobre
BERNARDI ELISA
25 ottobre
SABENA EUGENIA
25 ottobre
SACCHETTO MANUELA
27 ottobre
MORETTO GIORGIO
29 ottobre
RUBIOLO SARA
30 ottobre
BERTOLINI DAVIDE
30 ottobre
TALLONE FRANCESCA
31 ottobre
BARATTERO MARCO
31 ottobre
PARUCCIA ELISA

novembre
4 novembre
LICCIARDELLO
ALESSANDRO
7 novembre
BRERO LUCA
7 novembre
OLLINO ELENA
9 novembre
MANNO GIORGIO
12 novembre
NOGUERA
ANA SANDRA
13 novembre
BERNAL BARRERA
JORGE ALBERTO
15 novembre
LINGUA PAOLO
16 novembre
BERNARDI PAOLA
17 novembre
GRELLA LINDA
18 novembre
FELIX EVBAMWEN
TESSY
23 novembre
CORRADO SAMUELE
24 novembre
GALLIANO DENIS
28 novembre
PETRESCU MARIAN

HAPPY
BIRTHDAY
dicembre
1 dicembre
REITANO
MARCO GIUSEPPE
5 dicembre
GALLARATE IVAN
9 dicembre
FICETTI MARTINA
10 dicembre
AGHEMO MASSIMO
10 dicembre
DANIELE ALESSANDRO
11 dicembre
COLLINO LAURA
11 dicembre
SARDA ERIKA EUGENIA
13 dicembre
MEKKAOUI MOHAMED
13 dicembre
PEZZOLLA PATRICK
17 dicembre
BENINI LIA

17 dicembre
CALERIO GIANLUCA
21 dicembre
BERTELLO MATTEO
25 dicembre
INVERNIZZI
AMBROGIO
26 dicembre
MARIANI YASSINE
27 dicembre
ANGELICCHIO
CARMELA
27 dicembre
CIRIANNI ANDREA
28 dicembre
KONE KASSOUM
KADER
29 dicembre
TONELLI LUCA
30 dicembre
XHUXHI SOFI
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Tutto il gusto

I

anno V I n. 12

della genuinità Piemontese

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

INALPI SpA
Via Cuneo, 38 - 12033 Moretta (CN)
T +39 0172915111
F +39 017294226

20 | 2019 | n. 12

www.inalpi.it

