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I primi 9 mesi del 2019 sono stati importati, la
collaborazione tra Slow Food e Inalpi si è infatti evoluta
in una nuova iniziativa, nata nel mese di maggio a Genova
in occasione di Slow Fish, con l’ideazione di un nuovo
format sperimentale, che ha dato vita ad uno spazio
denominato “La Casa Libera del Burro”.
Durante la kermesse è infatti stato messo a punto un nuovo
accordo che ha avuto come oggetto il Burro Piemontese,

INALPI a
CHEESE
2019

Burro Chiarificato e Burro Piemontese Bio - burro da panna
di centrifuga da latte 100% piemontese della filiera corta
e certificata Inalpi. Il Burro Piemontese Inalpi, prodotto
da panna fresca di centrifuga da latte 100% piemontese,
pastorizzato con processi altamente tecnologici e con
materia grassa pari all’82%, ha caratteristiche nutrizionali
uniche oramai rivalutate dalle nuove linee guida alimentari.
Il Burro Chiarificato o Anidro Inalpi, con il 99,8% di materia
grassa e naturalmente privo di lattosio è particolarmente
indicato in cottura per l’elevata resistenza alle alte
temperature, apprezzato nell’industria dolciaria,
ma anche in cioccolateria.
E a raccontare questa nuova collaborazione sono stati
prima gli spazi di Slow Fish e poi quelli di Cheese 2019,
svoltasi a Bra dal 20 al 23 settembre, in una manifestazione
che ormai è diventata un appuntamento immancabile.
La presenza di Inalpi è stata caratterizzata da numerosi
momenti: dai laboratori per bambini, alla presentazione
di libri, passando attraverso incontri con esperti e
protagonisti del mondo del gelato e della pasticceria
e l’assaggio di piatti realizzati con i prodotti Inalpi.
I visitatori hanno inoltre potuto degustare ed acquistare
il Burro Piemontese, il Burro Chiarificato e il Burro
Piemontese Bio.
n. 15
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Ma le proposte e le occasioni di incontro non sono finite.
Oltre alla presentazione del nuovo sodalizio di eccellenze
che ha visto coinvolti la Chiocciola Metodo Cherasco,
il Porro di Cervere e il Burro Piemontese Inalpi, passando
per la presentazione del Bilancio Sociale Inalpi 2018,
siamo anche stati presenti alla Piazza del Gelato in una
collaborazione con il maestro gelatiere Alberto Marchetti.
Un’occasione questa per dare vita a un’idea tutta
all’insegna dell’innovazione: “La Blockchain del gelato”.
Un progetto il cui scopo è quello di tracciare la filiera
degli ingredienti. Nello specifico Inalpi è stata coinvolta
per la tracciatura della filiera del gelato al gusto fior di latte
attraverso la tecnologia blockchian, che consente al
consumatore, grazie alla scannerizzazione del QR generato
alla fine di tutti i processi di filiera, di conoscere la storia
che ogni cono o coppetta porta con sé.
Nella Piazza del Gelato è stato possibile acquistare latte
UHT di filiera Coldiretti e assaggiare 2 diverse varianti
di fior di latte, uno preparato con latte della Val Susa
e l’altro con latte della Valle Po.
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È nato un sodalizio di eccellenza che ha visto coinvolti

CHIOCCIOLA
METODO
CHERASCO,
PORRO
CERVERE DOP
e BURRO
PIEMONTESE
INALPI
ambasciatori
di qualità,
protagonisti
nel piatto
a Cheese 2019

la Chiocciola Metodo Cherasco, il Porro Cervere DOP
e il Burro piemontese Inalpi. I 3 prodotti, tutti provenienti
dal territorio piemontese, sono diventati veri e propri
ambasciatori di qualità e si sono uniti in occasione di
Cheese 2019, la manifestazione internazionale dedicata
alle forme del latte che si è svolta a Bra (Cuneo) dal 20
al 23 settembre.
Presso “La casa Libera del Burro” è infatti stato possibile
degustare il piatto “Chiocciola Metodo Cherasco ai
Porri Cervere DOP e Burro Piemontese da panna fresca
di Centrifuga”.
La Chiocciola Metodo Cherasco è il disciplinare redatto
in collaborazione con l’Università di Scienze
Gastronomiche di Pollenzo, che ha l’ambizione
di qualificare i prodotti elicicoli di eccellenza, espressione
della filosofia di Lumacheria Italiana, l’azienda con
maggior tradizione nel commercio delle lumache
da gastronomia. La partnership con l’Istituto
Internazionale di Elicicoltura, ha indotto l’azienda
alla continua ricerca dei migliori prodotti, nella
convinzione che la qualità, la fragranza ed il sapore
sono il risultato di un preciso metodo di allevamento.
Il “Porro Cervere” è il prodotto di una coltivazione che
si tramanda di generazione in generazione, con un difficile
adattamento ad ogni tipo di meccanizzazione e che
conserva quindi una forte componente di lavoro manuale
impedendone la produzione su larga scala e rendendolo
elemento unico.
Ed infine, l’ultimo elemento di questo sodalizio è
rappresentato da Inalpi che, dal 1966, è stata protagonista
di una crescita costante lungo una strada i cui pilastri
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sono rappresentati dalla volontà di fornire ai propri
consumatori prodotti buoni, giusti e sicuri.
I prodotti Inalpi sono infatti il frutto di una filiera corta
e certificata, composta da 400 conferitori uniti da
un comune obiettivo: la qualità e genuinità dei prodotti,
tracciabili dalla stalla allo scaffale, grazie al sistema
Inalpi Traccia.
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Si è svolto sabato 21 settembre, presso un’affollatissima

INALPI
PRESENTA
il BILANCIO
SOCIALE
2019

Sala Consiliare del Comune di Bra, la presentazione
del Bilancio Sociale Inalpi 2018.
Un Bilancio Sociale che, nella sua quarta edizione, ha avuto
come tema conduttore il progetto che Inalpi ha avviato
circa 18 mesi fa, in collaborazione con l’Associazione Papa
Giovanni XXIII, ed il cui scopo è quello di realizzare una
vera e concreta integrazione lavorativa per uomini e donne
immigrati, provenienti da storie difficili. Un progetto frutto
della convinzione che questa sia la strada per testimoniare
la solidarietà verso gli altri: perché lavoro è sinonimo di
futuro, ma anche di vita e dignità.
Ed il senso del progetto è raccontato nelle parole del
nostro presidente Ambrogio Invernizzi, scritte in
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apertura del documento: “Siamo stati spesso i primi
o gli unici a compiere determinate scelte, a intraprendere
un certo cammino aziendale, introducendo alcune volte
delle vere e proprie novità, altre volte tracciando un
percorso seguito poi da altri. Ed è proprio questo il senso
del Bilancio Sociale 2018, raccontare un progetto che
vorremmo diventasse proprietà di altre aziende”.
Alla presentazione hanno preso parte: Abderrahmane
Amojou – Coordinatore dell’Ufficio Migranti di Slow Food;
Grace Aigbeghian – Mediatrice culturale nigeriana
impegnata, con l’Associazione Granello di Senape, nel
sostegno alle ragazze vittime di tratta; Massimo Gnone –
Agenzia dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite
e Matteo Torchio – Responsabile Comunicazione &
Marketing Inalpi SpA.
La tavola rotonda è stata preceduta dai saluti del
Senatore Mino Taricco, che ha voluto ricordare come
Inalpi sia da sempre protagonista di nuove proposte,
anche in tema di produzione aziendale fin da quando,
10 anni fa, diede vita alla produzione di latte in polvere
100% piemontese di filiera corta e certificata, di cui
rimane tutt’oggi l’unico produttore italiano.
A seguire i saluti del Sindaco di Bra Giovanni Fogliato,
che ha espresso il proprio ringraziamento a chi, come
Inalpi, lavora concretamente per l’integrazione, sinonimo
di conoscenza e di crescita per tutta la comunità.
A Matteo Torchio, responsabile comunicazione di Inalpi,
è stato affidato il colpito di raccontare il percorso
che ha portato a questo Bilancio Sociale 2018.
Un’industria agricola – questa la definizione utilizzata
per raccontare che cosa sia Inalpi – con i piedi piantati
a terra, espressione di attenzione e lavoro per il territorio
n. 15
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in cui l’azienda vive e lavora, e la testa rivolta sempre
a nuovi progetti sinonimo di innovazione industriale
e di prodotto, ma anche di attenzione alle opportunità
che possono nascere da nuovi progetti spesso
rivolti alle persone.
Il Bilancio Sociale, ricorda Matteo Torchio, è una
fotografia che porta in superficie la realtà di un’azienda,
un’immagine nella quale si racconta dei dipendenti
e dei fornitori, delle iniziative di sostegno al territorio
e di quelle finalizzate ad una sempre maggiore
sostenibilità della produzione, dove si presentano
i risultati ottenuti in termini finanziari e dove si
raccontano i nuovi progetti avviati. L’istantanea
di un anno di lavoro che comprende ogni singolo
elemento, progetto, persona che hanno contribuito
alla realizzazione di una crescita importante.
Il Bilancio Sociale 2018 è stato certificato da Deloitte
e in rappresentanza della società di revisione era
presente in sala Eugenio Puddu – Partner Deloitte –
che ha chiuso la tavola rotonda, sottolineando come,
il capitale umano debba essere al centro delle
strategie aziendali, in quanto valore per l’intero
territorio in cui un’azienda opera.
Ma ancora di più, ha tenuto a ricordare che la
stesura del Bilancio Sociale Inalpi è effettuato
su base volontaria, non essendo richiesto per legge,
e che quindi l’impegno dell’azienda nel produrre
questo documento sia sinonimo di una chiara
volontà di trasparenza, elemento che da sempre
contraddistingue la crescita e la strada percorsa
dell’azienda di Moretta.
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Gli stati generali della filiera lattiero-casearia italiana

INALPI
al DAIRY
SUMMIT

si sono riuniti il 18 settembre a Milano in un Dairy Summit
organizzato dalla rivista Mark Up dal titolo: Il latte fa bene
(all’Italia) dal foraggio al formaggio.
La giornata è stata impegnata in un interessante excursus
che ha affrontato le molteplici sfaccettature e ha dato
voce ai protagonisti della filiera del latte.
Matteo Torchio, responsabile Marketing e Comunicazione
di Inalpi, è intervenuto in una interessante tavola rotonda
dal titolo “Qualità 4.0 La filiera italiana alla ricerca della
sostenibilità”, dove erano presenti anche Alessandra Corsi,
direttore Marketing offerta e Mdd, Conad, Michele Fazetta,
direttore Latteria Soresina, Andrea Galli, direttore centro
Crea di Lodi, Carlo Mangini, direttore Marketing Consorzio
di tutela Parmigiano Reggiano, Lea Pallaroni, segretario
generale Assalzoo e Fortunato Terzi, presidente Anafij,
moderati da Giorgio Setti, caporedattore di Terra e Vita
e informatore zootecnico.
La grande percentuale di raccolta latte italiano che passa negli
stabilimenti delle industrie presenti alla tavola rotonda, unita
alla grande esperienza degli altri partecipanti, ha conferito
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autorevolezza al dibattito, fornendo un’immagine molto reale
della profonda evoluzione della filiera Lattiero-casearia.
Inalpi è stata più volte citata come esempio virtuoso, sia
per il protocollo che la lega ai conferitori, sia per il contratto
che sottoscrive con i clienti.
Matteo Torchio ha illustrato con dovizia di dati la filiera
Inalpi che si occupa della qualità del latte dalla stalla allo
scaffale. Inalpi lavora circa 500.000 litri di latte al giorno
(conferito da 400 allevatori nelle sole provincie di Cuneo,
Torino ed una piccola parte di Asti) che rappresenta il 20%
della produzione piemontese. La maggior parte diventa
latte in polvere, burro e panna, ha inoltre evidenziato
come, in 10 anni, oltre alla Ferrero S.p.A., si siano aggiunti
altri grandi clienti che riconoscono nella serietà di metodo
della filiera Inalpi, un valore aggiunto.
Ha fatto altresì notare come il livello qualitativo richiesto
ai conferitori, nel periodo, si sia alzato, fornendo però
loro strumenti attraverso importanti corsi di formazione
sul benessere animale e sull’uso consapevole del
farmaco, così come sia richiesto un sempre minore
impatto ambientale. Inalpi, d’altro canto sta facendo
la sua parte nell’abbattimento delle emissioni di Co2
e nella riduzione del consumo della plastica con imballi
a rendere per la fornitura ai grandi clienti di latte in
polvere, burro e panna.
Dalla tavola rotonda è emerso come la filiera lattiero-casearia
italiana stia mettendo grande impegno e una grande
attenzione nei confronti della qualità, del benessere animale,
dell’ambiente e dell’innovazione, ma anche la difficoltà
nel far percepire al consumatore finale il grande lavoro
e la serietà che esiste dietro al prodotto italiano di qualità
presente nello scaffale.
n. 15
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Si è svolto lunedì 30 settembre, presso la Sala Aldo Moro

INALPI si
PRESENTA
alla CAMERA
dei DEPUTATI

della Camera dei deputati a Roma, il convegno
“Italiani all’estero – intelligenze senza confini” – organizzato
dalla senatrice Laura Garavini – vicepresidente Commissione
Difesa del Senato.
L’obiettivo dell’incontro è stato quello di promuovere
e diffondere informazione sul considerevole capitale umano
italiano che vive e lavora all’estero, grazie all’intervento di
medici, ricercatori, docenti universitari e imprenditori che,
a vario titolo, hanno portato il loro “made in Italy” nel mondo.
Ambrogio Invernizzi, Presidente Inalpi SpA – è quindi stato
coinvolto, in qualità di relatore, a partecipare al panel dal
titolo “Eccellenze italiane – imprenditoria e professioni”
a cui hanno preso parte anche Andrea Pappalardo avvocato
internazionale, Florinda Saieva – ideatrice di Farm Cultural
Park, Laura Tolettini – Digital Integration Manager Feralpi
e Andrea Ciaffi ingegnere impiantista presso la Arup di
Sydney. Il dibattito è stato moderato da Benedetta Rinaldi –
giornalista e conduttrice televisiva.
Ambrogio Invernizzi è quindi stato chiamato a raccontare
la propria esperienza di imprenditore, di come Inalpi,
azienda la cui storia recente inizia nel 1966, dall’Italia, e più
precisamente dal Piemonte, attraverso un lavoro quotidiano
e un impegno costante, sia arrivata a varcare i confini per
affermarsi in Europa e nel mondo – “Inalpi lavora oggi in
circa 40 paesi nel mondo” – racconta Invernizzi – “un paio
di anni fa abbiamo aperto una prima filiale estera – Inalpi
France – con sede a Nizza, e il prossimo passo sarà quello
di dare vita a una sede in Cina; in entrambi i casi ci
avvalliamo della collaborazione di italiani che vivono
sul territorio e che uniscono la conoscenza della realtà
locale all’elevata capacità professionale”.
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Ma la vera parola d’ordine per guardare, come imprenditore,
a nuove iniziative che portino le eccellenze italiane all’estero,
è “coraggio”: questo l’elemento che – secondo Ambrogio
Invernizzi – “non deve mancare, per affrontare nuovi
progetti, frutto di programmazione ma soprattutto
espressione di una ferma volontà di promozione
del vero made in Italy, quello che non ha concorrenti,
e che assume ancora maggiore valore se è frutto
della capacità di fare sistema, di creare collaborazione
tra le tante realtà nazionali che possono essere davvero
ambasciatori di eccellenze uniche al mondo”.
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Continua l’impegno di Inalpi nei confronti delle nuove

INALPI e
COLDIRETTI
PIEMONTE
INSIEME per
la SCUOLA

generazioni e del mondo della scuola. Per il quarto anno
consecutivo, e per il secondo anno con il prezioso
contributo di Coldiretti Piemonte, è stato realizzato
il Diario Scolastico 2019/20. Un oggetto utile, quotidiano,
reso originale e molto gradevole dall’indiscutibile estro
artistico di Ugo Nespolo.
Nato quasi per caso dal suggerimento di una maestra,
il Diario ha preso sempre più piede tanto che in questa
edizione ne sono state stampate oltre 250.000 copie
distribuite non solo nelle province di Torino, Asti, Cuneo,
Novara e Vercelli, ma anche, ed è una delle novità di
questa edizione 2019/2020, in numerose città e regioni
italiane: da Milano a Roma, dalla Campania alla Basilicata,
dalla Puglia alla Calabria, dalla Liguria alla Sicilia per
arrivare in Emilia Romagna, le scuole sono state invase
da un’ondata di colore e allegria. Il Diario è, per Inalpi,
un elemento che compone un progetto ancora più
ampio, dedicato ai più piccoli e che vede l’azienda
di Moretta 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.
Ma le novità dell’edizione 2019/2020 non sono finite,
e così il Diario Inalpi è stato associato anche ad un’app
fruibile da tablet e cellulari. Un ampliamento del progetto
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realizzato grazie alla collaborazione con il Gruppo
Spaggiari Parma, leader nella fornitura di servizi
multimediali per la scuola.
Un progetto quindi in crescita che il Presidente
Inalpi – Ambrogio Invernizzi – ha voluto così descrivere:
“Lo considero a tutti gli effetti un’opera d’arte e un
oggetto bello, ma è anche uno strumento per creare
una corretta informazione, perché in un periodo in cui
le fake news pare la facciano da padrone, è giusto dare
informazioni nate dall’esperienza diretta e 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. 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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LUGLIO
5 luglio
BORELLO ALBERTO
5 luglio
TOMATIS RICCARDO
8 luglio
ANSELMO MARCO
9 luglio
MODINI PIER GIORGIO
9 luglio
ROASIO DANIELA
20 luglio
RE FABIO
22 luglio
TESTA DIEGO
23 luglio
RE VITO
27 luglio
PERACCHIA GIANMARIO
30 luglio
FICETTI ROBERTA

AGOSTO
1 agosto
DEMARCHI ROBERTA
3 agosto
ROSSI MARCO
5 agosto
VASI ALESSIO
6 agosto
HOLERGA ELENA
7 agosto
BERTOLOTTO PAOLA
9 agosto
LAMPIS FABIO
11 agosto
AMBRUNO SONIA
11 agosto
PRISCO SONIA
17 agosto
BOVOLENTA
CINZIA ALBINA

HAPPY
BIRTHDAY
19 agosto
DOGLIANI FRANCESCA
20 agosto
TROTTA CHIARA
22 agosto
CARIGNANO CLAUDIO
26 agosto
PEROTTO ELISA
29 agosto
MUSSETTO FEDERICO
30 agosto
STATTI LUCREZIA

Happy Birthday

NUOVI
ASSUNTI

DOGLIANI FRANCESCA
MONTELEONE CHRISTOPHER
LAGALA PASQUALE
MODINI PIER GIORGIO
ROSSI MARCO
KONE KASSOUM KADER
AMADIN BLESSING
DIKESI OYINKRO
QETAJ PASHKE
FORNASIERI PIERFRANCO
FELIX EVBAMWEN TESSY
FONGARO ANDREA
PASERI ROBERTO
TOMATIS GIANMARCO

SETTEMBRE
1 settembre
BOSAC DUMITRU
1 settembre
TEN KORTENAAR
CRISTINA
8 settembre
MORETTO DANIEL
13 settembre
VIGNOLA ALESSIA
14 settembre
GIORDANO OSCAR
14 settembre
VIGNOLO GIANFRANCO
15 settembre
AMADIN BLESSING
19 settembre
ROSA SILVIO
19 settembre
STENAJ MARSELA
21 settembre
MILANESIO
MARIA TERESA
24 settembre
ZANCHELLI
FRANCESCO SAVERIO
25 settembre
MATTIO DIANDRA
28 settembre
CAPPA MARTINA

NUOVI NATI
21 agosto
TESTA ADELE,
TESTA DIEGO (papà)
n. 15

| 2019 | 19

MAGAZINE - Le Notizie da Latterie Inalpi

MAGAZINE - Le Notizie da Latterie Inalpi

2019

Tutto il gusto

I

anno V I n. 15

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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