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La 15° edizione di Marca, il Salone dedicato alle marche
della grande distribuzione, che si è svolto il 16 e 17 gennaio
presso Bolognafiere, è stata davvero ricca di soddisfazioni
per Inalpi.
Un appuntamento a cui hanno preso parte tutti
i principali attori del mondo della grande distribuzione,
molti dei quali sono stati ospiti dello spazio espositivo
dell’azienda lattiero casearia di Moretta, dove è stato

PREMI di
MARCA per
INALPI

possibile degustare la cucina di Gianpiero Vivalda,
Chef del Ristorante due stelle Michelin
“Antica Corona Reale 1815 “, grazie ad un menu
pensato per assaporare un pezzo di Piemonte
davvero fuori dal comune.
La kermesse è stata inoltre fonte di grandi riconoscimenti.
Nel pomeriggio di mercoledì 16 gennaio,
il Premio ADI (Associazione per il Disegno Industriale)
Packaging Design Awar, ha riconosciuto alle
Fettaalpine –Inalpi una speciale menzione
per il packaging innovativo, della nuova confezione
“apri-chiudi salva freschezza”, che consente
una perfetta conservazione delle fette di formaggio
e che testimonia la filosofia dell’azienda e dei suoi
valori nel rispetto dell’intera filiera.
Giovedì 17 gennaio, nel corso di una cerimonia
a cui hanno preso parte 43 aziende, Inalpi ha ricevuto
il riconoscimento, conferito dall’organizzazione di Marca
in occasione della 15° edizione della manifestazione,
per la costante presenza in questi quindici anni
dell’evento.
Premi di Marca, riconoscimenti di prestigio,
momenti importanti, che hanno reso Marca 2019
un eccellente modo per avviare questo nuovo anno.
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Torino ha ospitato, al PalAlpitour, dall’8 al 10 febbraio 2019
il Grand Prix FIE, Trofeo di fioretto maschile e femminile.
Organizzato dall’Accademia Scherma Marchesa,
con il sostegno della Regione Piemonte.
INALPI è stata anche quest’anno Title Sponsor
di questo prestigioso incontro, unica prova europea
che comprende nove tappe mondiali, tre per ciascuna
arma, per quanto riguarda il fioretto. Dopo Torino, la prova
si è svolta ad Anaheim (Stati Uniti 15/17 marzo 2019)
e arriverà a Shangai (Cina 17/19 maggio 2019).
INALPI continua quindi a sostenere uno sport
che trasmette sani principi, gli stessi che si riflettono
nell’onere produttivo quotidiano dell’azienda di Moretta.

GRAN PRIX FIE
TROFEO
INALPI
PalAlpitour
8/10 febbraio
2019

Valori sportivi quali la costanza e l’impegno, portati
avanti dagli atleti attraverso duri allenamenti e
ferree regole applicate in gara.
Valori che fanno parte della mission INALPI, azienda
che persegue con serietà e costanza, obiettivi
fondamentali e fondanti, come 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 il massimo impegno
nell’essere Title Sponsor di questo prestigioso evento:
un momento concreto in cui dimostrare l’apprezzamento
per gli eccezionali atleti che esaltando questa disciplina,
si fanno esempio e portabandiera di messaggi positivi.
La volontà e l’entusiasmo di INALPI nel sostenere questa
kermesse sono riscontrabili nelle parole di Matteo Torchio,
responsabile Marketing e Comunicazione Inalpi: “Abbiamo
affiancato l’Accademia Scherma Marchesa negli anni
n. 13

| 2019 | 5

MAGAZINE - Le Notizie da Latterie Inalpi

e anche nel cercare questa nuova e prestigiosa sede
di gara, così come nell’attività di promozione “La Scherma
al Museo del Risorgimento” dedicata ai bambini.
Il nostro impegno continuerà e ci saremo anche
negli anni a venire. Siamo soliti onorare le promesse.”
Da non sottovalutare poi l’impegno di INALPI nei confronti
di bambini e ragazzi, la sponsorizzazione dell’iniziativa
“Scherma al Museo” ne è un esempio, i giovani partecipanti
hanno ricevuto in omaggio gadget e prodotti INALPI.
Madrina della kermesse, la campionessa olimpica
Valentina Vezzali in veste di Consigliere federale
della Federazione Italiana Scherma, che ha sottolineato,
durante la conferenza stampa, il suo legame
con la città di Torino, ha avuto parole di gratitudine
e di stima nei confronti degli organizzatori,
delle istituzioni e degli sponsor che: “Non sono
solo aziende, ma persone che credono nello sport
e creano legami profondi con il territorio in cui operano”.
Lo spettacolo e il prestigio degli incontri sono stati
garantiti dalla presenza dei migliori protagonisti
della specialità, riconosciuti a livello internazionale,
tra cui Alessio Foconi e Alice Volpi, campioni del mondo
in carica, Daniele Garozzo, campione olimpico a
Rio 2016 e Arianna Errigo, vice campionessa olimpica
a Londra 2012. Alice Volpi si è infine confermata
vincitrice del Trofeo Inalpi 2019 di fioretto femminile,
imponendosi in una finale tutta italiana contro
Elisa Di Francisca e dando vita ad un podio
per tre quarti tricolore. Soddisfazioni anche in campo
maschile dove Alessio Foconi ha raggiunto un
importante risultato con il bronzo.
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Al PalAlpitour, autorevole e innovativa sede di questa
edizione, fortemente voluta dalla Regione Piemonte
e dalla Città di Torino, si sono svolti, per la prima volta
in una sola location, qualificazioni e finali, rendendo
possibile assistere nella stessa giornata, e in
contemporanea, alle finali maschili e femminili.
Questa è stata la vera novità, come sottolineato
dall’assessore allo sport della Regione Piemonte
Giovanni Maria Ferraris: “La scherma è una disciplina
storica per il Piemonte e sono orgoglioso di averla
accompagnata in questi anni nella sua crescita. È stato
premiato un grande lavoro di squadra per scongiurare
che l’evento ci venisse scippato da un’altra nazione e
un particolare ringraziamento lo desidero tributare a Inalpi
che interpreta con attenzione e sensibilità il concetto di
restituzione al territorio riconoscendone l’importanza e
investendo nello sport. E non solo nella scherma, ma
investendo in modo giusto e attento in diverse discipline,
perché lo sport fa bene, non solo al fisico, fa bene
soprattutto come trasmissione di valori”.
Nell’ambito di un programma di collaborazione tra
INALPI, Accademia Scherma Marchesa, Città di Torino,
Museo Nazionale del Risorgimento, si sono svolti incontri
didattico-formativi, presso la sede di piazza Carlo Alberto,
del Museo Nazionale del Risorgimento, titolati “Scherma
al Museo”, rivolti alle scuole elementari e medie della città
di Torino e provincia, finalizzati alla conoscenza di questa
disciplina sportiva in ambito storico, culturale e sportivo.
Gli incontri sono serviti come avvicinamento al
“Trofeo Inalpi”: tutte le classi che hanno aderito
al progetto, sono state invitate ad assistere alle gare.
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Martedì 12 febbraio, si è svolta, in una gremita sala
della Greenhouse Deloitte a Milano, la presentazione
di MIND – Magazine Inspirational by Deloitte –
il nuovo progetto editoriale, a cadenza trimestrale,
dedicato al consumer products.
L’evento, introdotto da Paolo Gibello e presentato
da Eugenio Puddu – entrambi partner Deloitte –
è stato aperto da una prima intervista a Roberto Moncalvo
(Coldiretti), che ha presentato il progetto “Filiera Italia”,
un’importante iniziativa perché – come ha sottolineato
Moncalvo – “filiera vuol dire prodotti di qualità che
salvaguardano la salute dei consumatori e promuovono

INALPI alla
PRESENTAZIONE
di MIND
by
DELOITTE

i territori in cui si sviluppa. Ma filiera vuol anche dire
raccogliere attorno allo stesso tavolo tutti gli attori
che la compongono: produttori, industria e distribuzione,
per lavorare insieme con un unico obiettivo”.
È quindi stato un passaggio naturale, la successiva
tavola rotonda dal titolo “L’importanza della filiera
nell’agroalimentare”, a cui hanno preso parte
Pasquale Casillo – Presidente Casillo S.p.A., Antonio Cellie
AD Fiere Parma e Ambrogio Invernizzi Presidente Inalpi.
E proprio Inalpi ha potuto portare la propria reale
testimonianza di filiera, un progetto nato nel 2010 che ha
rivoluzionato il concetto di acquisto della materia prima,
attraverso l’applicazione di un sistema trasparente,
che garantisce le parti ed elimina la contrattazione.
Un percorso di crescita e di consapevolezza che ciascun
allevatore ha affrontato e tutt’ora affronta. Un impegno
serio con un unico fine, la genuinità del prodotto.
Una formula, prima e unica nel suo genere, che ha avuto
l’approvazione del mondo cooperativo agricolo,
delle organizzazioni sindacali, di alcune associazioni
n. 13
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animaliste e, soprattutto, dei consumatori. Un vero esempio
di filiera che si traduce in sinergia tra produttore,
trasformatore e utilizzatore. Ambrogio Invernizzi ha
poi sottolineato come “i prodotti di filiera siano premiati
dai consumatori, che ricercano qualità per le referenze
che acquistano: un riconoscimento questo che ha reso
possibile la costante crescita di Inalpi sia in termini
di gamma prodotto, sia in termini economico finanziari”.
Il Presidente Inalpi ha poi concluso il suo intervento,
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ricordando l’importanza degli investimenti dedicati
all’innovazione, soprattutto all’innovazione di prodotto,
una strada attraverso cui si crea valore aggiunto,
si fa crescere la filiera e si crea sviluppo per un territorio.
L’evento si è concluso con l’intervento di Mario Gasbarrino
– AD Unes, Mauro Fanin – AD Cereal Docks,
Carmine Garzia – Docente UNISG, Mattia Noberarsco –
AD Noberasco, sul tema delle tendenze dell’innovazione
nel settore Agrifood.
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La quarta edizione del Festival del Giornalismo Alimentare,

FESTIVAL del
GIORNALISMO
ALIMENTARE
2019
Una buona
edizione
per Inalpi

che si è svolta presso gli spazi di Torino Incontra dal 21
al 23 febbraio, si è conclusa con un bilancio davvero
interessante per Inalpi, che ha preso parte alla
manifestazione in qualità di main sponsor.
Un buon bilancio che deriva dalle attività svolte durante
il Festival, che hanno creato interesse e sono state veicolo
importante di formazione e informazione.
Inalpi ha infatti organizzato, nei giorni di meeting presso
il centro congressi Torino Incontra, laboratori che hanno
permesso di focalizzare l’attenzione dei partecipanti
su elementi fondamentali, per comprendere a pieno e
creare una giusta informazione. I momenti di incontro
sono così stati dedicati all’approfondimento della
conoscenza del Latte in Polvere – di cui Inalpi è unico
produttore sul territorio nazionale – e del Burro Piemontese,
denominatore che unisce la storia dell’azienda di Moretta e
prodotto da panna di centrifuga ottenuta da latte piemontese.
E soprattutto quest’ultimo laboratorio, ha ottenuto ampio
consenso e una massiccia partecipazione da parte dei visitatori.
Ma cosa ancora più importante, il Festival è stato
un’opportunità per raccontare al mondo media due dei
pilastri della filosofia dell’azienda di Moretta: la filiera corta
e certificata Inalpi e la qualità dei suoi prodotti.
Una qualità frutto di un lavoro quotidiano, che ha
contribuito a creare una filiera corta e certificata
nella quale ogni elemento è componente essenziale
ed impegnato nel mantenere elevati gli standard
della materia prima e del prodotto.
Una filiera controllata basata su un protocollo, messo
a punto in collaborazione con la Facoltà di Agraria
dell’Università di Piacenza – che dal 2010 Inalpi utilizza –
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unica azienda in Italia – e che ha rivoluzionato il concetto
di acquisto della materia prima e che consente di analizzare
numerosi parametri, tra cui anche il benessere animale.
Un tema importante, affrontato durante il Panel a cui
l’azienda di Moretta ha preso parte dal titolo “Che cosa
vuol dire benessere animale?”. Un interessante momento
di confronto, nel quale è stato ricordato, proprio da Inalpi,
che “filiera vuol dire benessere per tutti, per gli animali
che vivono in un ambiente controllato e consono, per
gli allevatori che possono lavorare con prospettiva
e attraverso un meccanismo trasparente, per l’industria
e per i consumatori che possono fruire di un prodotto
tracciabile e di qualità”.
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Il Festival si è poi concluso con il presstour di sabato
23 febbraio, con un incontro esperienziale presso
l’Ateliereale del ristorante Antica Corona Reale di Cervere
dal 1815 – 2 stelle Michelin. L’evento ha permesso
ai giornalisti partecipanti di conoscere da vicino i prodotti
della filiera del latte piemontese Inalpi, e di verificare,
dal vivo e in cucina, la straordinaria qualità dei prodotti
derivati dalla sua lavorazione.
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Martedì 12 marzo, Sua Eccellenza Cristiano Bodo – Vescovo
di Saluzzo – ha visitato lo stabilimento Inalpi di Moretta.
Un momento di forte condivisione, durante il quale
i vertici dell’azienda lattiero casearia hanno illustrato
la storia di Inalpi, base su cui si fondano le radici
dell’attuale azienda, e descritto un presente fatto di lavoro
a stretto contatto con il territorio. Un territorio a cui Inalpi
è legata e con il quale ha creato, negli anni, un filo
di scambio e collaborazione.
Una visita guidata all’interno dello stabilimento, ha poi

IL VESCOVO
DI SALUZZO
VISITA
INALPI

consentito a Sua Eccellenza Cristiano Bodo di incontrare
alcuni dei ragazzi della Comunità Papa Giovanni XXIII,
che fanno parte di un nuovo progetto di integrazione attiva,
che l’azienda di Moretta sta portando avanti da alcuni mesi.
Una strada di crescita, convogliata sul territorio e
finalizzata alla formazione professionale: un’opportunità
di crescita insomma, che riguarda l’intera collettività.
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Il Formaggino Bio Inalpi è il prodotto che non esisteva

NUOVA
GAMMA BIO
INALPI

e che l’azienda di Moretta ha lanciato all’interno del
contesto di Cibus Connect, nell’aprile del 2017.
È l’idea vincente e caratterizzante, in un panorama tanto
variegato quanto cristallizzato. È l’innovazione che ben si
adatta e va incontro alle nuove sensibilità dei consumatori
e alle esigenze del mercato.
È in corso da tempo il cambiamento che vede gli acquirenti
dei prodotti alimentari, andare oltre ai messaggi pubblicitari
e alle marche più o meno urlate dai media. L’attenzione
dei consumatori si è lentamente, ma in modo irreversibile,
spostata dal fronte al retro delle confezioni. La lista
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ingredienti, il luogo di provenienza delle materie prime,
e più in generale la genuinità e la tracciabilità sono oramai
fattori imprescindibili. E proprio per soddisfare queste
esigenze e per dare al mercato un prodotto di qualità
decisamente superiore, Inalpi si è impegnata nella
produzione di un nuovo formaggino con caratteristiche
uniche, prodotto con solo latte piemontese da stalle bio
presenta una breve lista ingredienti, sinonimo di altissima
qualità della materia prima utilizzata.
Il Formaggino Bio, si inserisce però in un più ampio progetto
Inalpi, che proprio durante l’edizione 2019 di Cibus Connect
verrà presentato e che, vedrà, nei prossimi mesi un
ampliamento della gamma del biologico. Un percorso questo
che vuole essere tangibile testimonianza della sempre elevata
attenzione che l’azienda di Moretta riserva alla qualità dei
propri prodotti e alle richieste dei consumatori.
Nuovi prodotti di una gamma biologica sempre più
completa, tutti prodotti con latte da agricoltura biologica
proveniente da allevamenti selezionati 100% piemontesi: il
Burro Piemontese Bio da panna fresca di centrifuga,
la Mozzarella Bio Inalpi, per assaporare tutto il gusto della
mozzarella in un prodotto di alta qualità, la Toma Latterie
Inalpi Bio e il Fontal Nazionale Bio,formaggi da tavola
a latte intero. Ed infine, per completare la gamma,
il Formaggio Piemontese Bio Grattuggiato, prodotto nel
caseificio di Peveragno (Cn), viene lavorato con una salatura
a mano ed affinato per almeno 6 mesi.
La nuova linea Bio Inalpi rappresenta una scelta voluta, per
soddisfare le esigenze di un consumatore sempre più attento,
che richiede prodotti naturali, sani, piacevoli al palato,
prodotti che sono frutto di una filiera corta e certificata, che
da sempre garantisce e contraddistingue ogni prodotto Inalpi.
n. 13
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GENNAIO
1 gennaio
MATTHEW FAVOUR
4 gennaio
PASHKJA MIMOZA
4 gennaio
RIBA DANIELE
5 gennaio
CAMARA SOULEYMANE
5 gennaio
MASSI ANTONIO
5 gennaio
MILAN FRANCESCA
8 gennaio
ROLANDO RENATO
9 gennaio
AMEDEO CRISTINA
9 gennaio
ROVELLA SIMONA
11 gennaio
ABRUZZO ANTONINA
13 gennaio
MONTANERO GUIDO
15 gennaio
CIVALLERI GIAN PIERO
16 gennaio
DONOSA MIHAI
17 gennaio
BODRERO MANUELA
24 gennaio
BONGIOVANNI CRISTINA
24 gennaio
FRANCO JHON JAIRO
24 gennaio
GRANDE MATTEO
26 gennaio
GHILARDO STEFANIA
26 gennaio
OBERTO CORRADO
27 gennaio
MARIO VALTER

FEBBRAIO
4 febbraio
BELTRANDO MASSIMO
6 febbraio
ZANELLI GIANRICO
7 febbraio
ANDREONE MANUELA
9 febbraio
BUCUR DANIEL
10 febbraio
MONTELEONE
CHRISTOPHER
11 febbraio
D’URSO GABRIELE
15 febbraio
STENAJ MEHILL
19 febbraio
ASCIA MATTEO
21 febbraio
GROSSO VALENTINA
25 febbraio
BORDESE ILARIO
25 febbraio
BORLETTO SILVIO
25 febbraio
MARLETTO ROBERTO
25 febbraio
MICHELIS FABIO
26 febbraio
VACA RODRIGUEZ
SHEILA DANIELA
28 febbraio
BOLLINO GABRIELLA
28 febbraio
EPICOCO ROBERTO

HAPPY
BIRTHDAY
MARZO
1 marzo
STAGNOLI MARTINA
2 marzo
VIGNOLO GABRIELLA
3 marzo
GEANA OVIDIU ANDREI
3 marzo
PIUMATTI FULVIO
8 marzo
CAYRE RAFFAELE
8 marzo
IOPPOLO MONICA
11 marzo
KOLA OLTA
13 marzo
COLOMBANO MAURO
13 marzo
DESSI NADJAR
14 marzo
LAGALA PASQUALE
17 marzo
NURCIS MATTEO
24 marzo
DIKESI OYINKRO
25 marzo
LUCIGNANI MICHELE
30 marzo
PETRESCU ANGELICA

AMEDEO CRISTINA
D’ADDARIO FLORIANO
CORRADO SAMUELE

NUOVI NATI
19 marzo
NINA DESSI,
NADJAR DESSI (papà)

NUOVI
ASSUNTI
n. 13
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Tutto il gusto

I
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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
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