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Una nuova iniziativa che unisce eccellenze italiane:
Sperlari, la rinomata azienda di Cremona che
da 183 anni rappresenta l’eccellenza e l’unicità
della migliore tradizione dolciaria italiana, e Inalpi,
hanno definito, negli scorsi mesi, una nuova
collaborazione per la produzione delle Galatine.
Inalpi sarà quindi fornitore unico del latte in polvere
per la produzione delle iconiche tavolette al latte.
L’accordo ha messo ancora una volta in rilievo
l’importanza di un ingrediente, quale il latte in polvere,
di cui Inalpi è unico produttore italiano, che deriva
da una filiera corta e certificata, frutto di un accordo
basato su rapporti equi e trasparenti. Gli allevatori

L’ECCELLENZA
ITALIANA
FA SQUADRA
nuova
collaborazione
Inalpi-Sperlari

che conferiscono il latte in Inalpi sono infatti impegnati
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.
“Filiera vuol dire un gruppo di persone, una comunità,
che si è data delle regole e le segue. Il nostro è un
progetto che funziona perché sostenibile per tutti
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i componenti della filiera. Progetto che nel tempo
ha creato efficienza e ci ha consentito di investire
in formazione e innovazione.” – dichiara Ambrogio
Invernizzi – Presidente Inalpi.
“Sperlari è molto attenta alla qualità dei propri prodotti.
Le caramelle Galatine, ricche di tanto buon latte, sono
da sempre prodotte in Italia e da quest’anno
esclusivamente con latte italiano, per una sempre
maggiore attenzione alla qualità e alla filiera” - dichiara
Piergiorgio Burei, CEO di Sperlari. L’accordo riceve anche
il plauso di Coldiretti Piemonte che, attraverso le parole
del Presidente - Roberto Moncalvo e di Bruno Rivarossa –
Delegato Confederale – accolgono favorevolmente
la nuova partnership: “Grazie all’accordo di filiera sancito,
ormai 10 anni fa, con Inalpi e Compral Latte, che conta
230 allevatori e raccoglie giornalmente oltre 5 mila
quintali di latte, possiamo garantire prodotti di elevata
qualità, come in questo caso in cui, oltretutto, le Galatine
incontrano, soprattutto, il gusto dei più piccoli. Offrire
ai consumatori, attraverso la torre di sprayatura,
un latte in polvere proveniente da una filiera piemontese
controllata, garantita e trasparente è stato e continua
ad essere l’obiettivo e l’anima principale del progetto.
L’accordo con Sperlari, dunque, è l’ulteriore esempio
di come, con l’agroindustria virtuosa, possano nascere
sinergie concrete che rappresentano nuove opportunità
economiche per i nostri territori”.
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Nell’anno in cui piovono 4 nuove stelle nel cielo della
gastronomia piemontese, per un totale di ben 46 locali
complessivi, 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. Ed è con questa
filosofia che Inalpi ha presentato a Piacenza, lo scorso
6 novembre, una selezione dei propri prodotti, che sono
stati apprezzati e degustati durante il light lunch svoltosi
presso la Galleria Ricci Oddi e il gala dinner tenutosi
nella suggestiva galleria d’arte Volumnia, ospitata
all’interno dell’ex Chiesa di Sant’Agostino. Lo spazio Inalpi
ha inoltre presentato, in entrambi gli appuntamenti,
un panetto di burro, prodotto da panna di centrifuga

INALPI
PARTNER
UFFICIALE
della GUIDA
MICHELIN
2020

da latte 100% piemontese della filiera corta e certificata,
da 25 chili (per un totale di 50 kg.), usato per preparare
degustazioni d’eccellenza, che hanno riscosso notevole
successo tra gli oltre 600 partecipanti. L’evento è stato
inoltre l’occasione per presentare la Fonduta Reale, in
collaborazione con Gian Piero Vivalda – riconfermato
chef 2 stelle Michelin.
L’apprezzamento per la qualità dei prodotti Inalpi
è dunque arrivato da tutti gli ospiti presenti, ma anche
da Enrico Bartolini nuovo chef 3 stelle Michelin per il
suo ristorante Mudec di Milano, e dai suoi colleghi, anche
loro “tristellati”, Massimo Bottura e Mauro Uliassi. Inalpi
ha voluto e vuole esprimere i propri complimenti agli
chef stellati piemontesi: a Michelangelo Mammoliti della
Madernassa di Guarene che conquista le due stelle,
al Condividere di Torino con Federico Zanasi, al Fre
di Monteforte d’Alba dello chef Bruno Melatti e
all’Atelier di Domodossola con lo chef Giorgio Bartolucci,
n. 16
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che guadagnano la stella Michelin. Guida Michelin e Inalpi
si riconferma quindi un binomio naturale che ha come
denominatore comune l’elevata qualità tra la cucina
stellata e i prodotti a base di latte 100% piemontese
di filiera corta e certificata: un binomio che esalta
e promuovere la cucina d’eccellenza in Italia
e nel mondo.
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Continua l’impegno di Inalpi nei confronti delle nuove
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 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

INALPI,
COLDIRETTI
PIEMONTE
e GRUPPO
SPAGGIARI
INSIEME per
la SCUOLA

un progetto ancora più ampio, dedicato ai più piccoli,
anche attraverso 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 realizzato grazie alla
collaborazione con il Gruppo Spaggiari Parma, leader
n. 16
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nella fornitura di servizi multimediali per la scuola. Un
progetto in crescita, quello dei Diari Scolastici, 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
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formazione e corretta informazione”. “Abbiamo scelto
di aderire per il secondo anno consecutivo a questo
progetto nell’ottica di portare avanti un lavoro sinergico
sul nostro territorio – spiegano Roberto Moncalvo
presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa
Delegato Confederale -. Far conoscere nelle scuole,
non solo piemontesi ma di tutta Italia, la filiera del latte,
le sue proprietà e caratteristiche è utile alla valorizzazione
del prodotto stesso che è tra i simboli dell’agricoltura
Made in Piemonte. Attraverso testi chiari, curiosità ed
esempi concreti, gli studenti e gli insegnanti possono
ragionare su diversi argomenti: dal benessere animale
all’allevamento, dalle razze tipicamente allevate in
Piemonte al meccanismo del prezzo indicizzato che
permette una equa remunerazione degli allevatori fino
alla storia del formaggio. Si tratta di tematiche che
ci stanno particolarmente a cuore poiché il comparto
lattiero-caseario piemontese conta numeri importanti:
una produzione lorda vendibile di 390 milioni, circa 2000
aziende produttrici e 51 specialità di formaggi.
Una partnership, quindi, che ha l’obiettivo di fornire
uno strumento pratico ed, allo stesso tempo, educativo”.
“In Gruppo Spaggiari Parma siamo entusiasti di essere
partner di questa importante iniziativa – dichiara
Riccardo Agostini – Amministratore Delegato Gruppo
Spaggiari Parma – La nostra profonda conoscenza
del settore scolastico – data da oltre novant’anni
di storia – e la nostra leadership nelle piattaforme
tecnologiche hanno permesso di diffondere il progetto a
quasi tutte le regioni italiane e – grazie alla App da noi
sviluppata – di portare ogni giorno contenuti interessanti
e interattivi a più di 200mila famiglie.”
n. 16
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Si è svolto giovedì 14 novembre 2019, presso

PETER
BRABECKLETMATHE
INCONTRA
INALPI

lo stabilimento Inalpi, l’incontro tra dirigenti e alcuni
dipendenti Inalpi, e Peter Brabeck-Letmathe –
Presidente Onorario di Nestlé International – autore
del libro “L’alimentazione per una vita migliore”.
Una pubblicazione fortemente voluta da Inalpi,
che è partner per la realizzazione del volume,
presentato nel mese di maggio durante Linkontro,
manifestazione che riunisce ogni anno il management
delle principali aziende leader nel settore del largo
consumo. Durante la riunione, Peter Brabeck-Letmathe
ha risposto alle domande dei presenti, che hanno
riguardato argomenti di stretta attualità,
come l’export, l’apertura al nuovo mercato cinese,
gli attuali approcci al consumo del latte, l’importanza
del packaging e dei prodotti Bio, toccando anche
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temi sociali come il cambiamento della figura femminile
nel mondo del lavoro e come consumatrice finale.
Le risposte chiare ed esaurienti del prestigioso ospite,
hanno evidenziato la profonda e personale esperienza
nel mercato del latte. Lo spaccato definito da
Brabeck-Letmathe è quello di un mercato con
cambiamenti repentini dove l’export assumerà
sempre maggior importanza, seppur condizionato
dalla politica e dalle conseguenti regole applicate
nei vari paesi.
Un mercato nel quale i media e la comunicazione social,
rivestono un ruolo crescente sempre più destinata
a condizionare i consumatori, e che deve quindi essere
improntata su basi veritiere e scientifiche.
Ma per Brabeck la qualità di prodotto deve rimanere
l’unico punto fermo dell’industria alimentare. Anche
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il packaging subisce l’influenza di mode e messaggi
politici, quindi la qualità è l’unico elemento che
differenzia e supera qualsiasi interesse, perfino
il prezzo finale. L’argomento riguardante la figura
femminile è stato affrontato dal Presidente Onorario
di Nestlé International, con grande acume, non
focalizzando l’attenzione sulle differenze di genere,
ma puntando l’indice sulle opportunità, che devono
essere accessibili e paritarie per tutti.
“Molto intelligente e unico, vero strumento per
eliminare i conflitti tra conferitori e industria”:
queste le parole con cui Brabeck ha manifestato
il proprio interesse e apprezzamento per il sistema
Inalpi applicato al pagamento del latte, un sistema
che si basa su un algoritmo, studiato in collaborazione
con l’Università di Piacenza, che regola i rapporti
all’interno della filiera corta e controllata del latte
piemontese. Nel pomeriggio, sempre presso lo
stabilimento Inalpi, si è tenuta la riunione del Consiglio
Consultivo FAM, della San Telmo Business School,
di cui fanno parte Inalpi assieme a molte industrie
nazionali e internazionali.
La San Telmo Business School, con sede in Spagna,
è tra le tre migliori business school di specializzazione
nel settore alimentare, un centro di eccellenza per
il senior management. L’istituto, consapevole delle sfide
che le aziende e le istituzioni pubbliche e private devono
affrontare, aiuta a sviluppare le capacità manageriali
dei partecipanti ai suoi programmi. La riunione ha avuto
lo scopo di fare il punto sull’attuale situazione del
Consiglio e sulle attività del fine 2019 e inizio 2020,
in previsione del Forum Alimentare di Milano del 2020.
12 | 2019 | n. 16
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Giovedì 21 novembre 2019, si è svolto, presso il Centro
Polifunzionale “Cascina San Giovanni di Moretta (CN),
il convegno, organizzato da Inalpi, “Sostenibilità e
benessere in allevamento: come procedere per
rispondere al cambiamento?”. L’incontro, a cui hanno
preso parte oltre 200 conferitori e addetti ai lavori
della filiera del latte 100% piemontese Inalpi, è stato
caratterizzato da rilevanti interventi del mondo
universitario, scientifico ed associativo.
L’incontro è stato un importante momento di confronto
e riflessione, inserito all’interno del progetto regionale
TECH4MILK, di cui Inalpi è capofila, che coinvolge
13 aziende private, enti e l’Università degli Studi
di Torino e Milano. Il convegno è stato quindi occasione

INALPI,
QUANDO
FILIERA
VUOL DIRE
INNOVAZIONE e
SOSTENIBILITÀ

per tracciare un percorso attraverso cui individuare
riscontri concreti e innovativi per tutti gli attori che
operano e lavorano nella filiera, tenendo conto
delle richieste di un consumatore informato che
compie scelte specifiche sul cibo che porta in tavola.
L’incontro, diventato ormai appuntamento annuale
ricorrente, si è svolto in un momento di crescita
per la filiera del latte 100% piemontese, con un
incremento di richieste sia sul territorio nazionale
che europeo, ma anche a livello mondiale con
particolare rilievo da parte dell’area asiatica.
Un momento nel quale è necessario lavorare con
occhio ancora più attento alla qualità del prodotto,
accompagnando quindi l’aumento della richiesta con una
sempre maggiore efficienza del sistema produttivo,
destinato a diventare ancora più sostenibile nel rispetto
dell’ambiente e del benessere animale. Continua quindi
l’impegno di Inalpi per offrire agli allevatori e al mondo
n. 16
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della filiera corta e certificata del latte 100% piemontese,
formazione e informazione.
Una strada aperta da tempo, per proseguire il cammino
fatto di trasparenza, collaborazione e qualità
del prodotto fulcro di tutto: il latte.
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La Carta del Latte è un importante documento realizzato
raccogliendo quanto espresso dagli Stati Generali della
filiera lattiero-casearia, riuniti a Milano il 18 settembre 2019
in occasione del primo “Diary Summit” e che ha visto Inalpi
tra i principali relatori. Il documento è stato sollecitato
ed è atteso dal ministro delle Politiche agricole, Teresa
Bellanova. Si tratta quindi di un Manifesto, un vero
“patto di filiera”, una dichiarazione di intenti condivisa
tra tutti gli attori del settore, che ha l’obiettivo
di garantirne un’adeguata crescita.

INALPI
SOTTOSCRIVE
“LA CARTA
DEL LATTE”

Negli ultimi anni il mondo del latte ha visto l’apertura
di nuovi scenari: da un lato i produttori, alla ricerca di spazi
che consentano un buon livello di redditività che, sempre
più sovente, riescono a raggiungere tramite l’export,
dall’altro il consumatore, attento non solo al prezzo,
richiede prodotti di elevato standard qualitativo, che
comprende, oltre ai valori nutrizionali, anche quelli etici,
espressione di rispetto dell’ambiente e degli animali.
Consumatore che però può essere deviato da messaggi
superficiali o ingannevoli, o addirittura da fake news,
vere destabilizzatrici del mercato. Da qui l’esigenza
del produttore di formulare una comunicazione chiara
e su basi scientifiche, che crei rapporti trasparenti e di
fiducia con il consumatore. La Carta del Latte è quindi
un impegno che indica ai produttori la via dell’incontro,
dello scambio, della cooperazione, della formazione e
della comunicazione verificata e limpida in concerto
con le associazioni di consumatori e le istituzioni
pubbliche, ma sottolinea anche l’esigenza di confronto
costante e periodico su argomenti di forte attualità
come la valorizzazione del Made in Italy e la conseguente
lotta all’Italian sounding.
n. 16
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I sottoscrittori de La Carta del Latte, confinati nella sfera
dell’imprenditoria privata, sono però coscienti di non aver
forze sufficienti per far raggiungere un pieno sviluppo
al settore, chiedono quindi la collaborazione attiva
di coloro che sono investiti di responsabilità politiche
a livello comunitario, governativo e regionale, formulando
precise richieste: programmazione sul medio periodo,
finanziamenti pubblici dedicati e destinati all’innovazione,
al ricambio generazionale e all’avvicinamento dei giovani,
campagne di comunicazione contro le fake news,
sensibilizzazione della UE contro le pratiche commerciali
sleali e di progettare un’organizzazione comune di mercato.
Un impegno importante quindi, che Inalpi è stata ben lieta
di sottoscrivere perché rispecchia scelte aziendali portate
avanti da anni con costanza e determinazione, come la
creazione della filiera del latte piemontese controllata e
garantita in ogni suo passaggio, l’innovazione, la ormazione,
la tracciabilità del prodotto, la comunicazione chiara e
verificabile. Scelte che hanno reso Inalpi leader nel settore
lattiero-caseario e hanno creato un’importante
valorizzazione del territorio in cui opera.
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Il servizio di SCREENING DEL MELANOMA è stato
approvato e messo in atto, nell’ambito delle politiche
di Welfare dei servizi per la salute, rivolto ai
dipendenti Inalpi.
L’iniziativa è stata coordinata in collaborazione con
l’IRCCS di Candiolo e con la partecipazione di
Medici Dermatologi altamente specializzati e si è
concretizzata con visite, che si sono svolte nei mesi
di novembre e dicembre presso l’infermeria dello
stabilimento Inalpi.
Il Melanoma è un tumore maligno che compare quasi
esclusivamente sulla pelle per una proliferazione
anomala dei melanociti.
I melanociti sono le cellule che costituiscono i nevi,

INALPI:
NUOVE
INIZIATIVE
di WELFARE
per la
SALUTE

quindi il melanoma può insorgere per la trasformazione
di un nevo, da tempo presente sulla cute, oppure
può insorgere ex novo su cute sana.
La diagnosi precoce avviene durante l’incontro con
il medico specialista. Dopo una visita obiettiva
completa dei nevi, se il medico specialista lo riterrà
necessario, inviterà il paziente ad ulteriori
approfondimenti.
Sono inoltre state avviate iniziative di prevenzione
del tumore del colon con visite ed eventuale e
successivo percorso presso l’Istituto di Candiolo.
Inalpi prosegue inoltre la propria opera di
sensibilizzazione nei confronti di tutti i propri
dipendenti, anche attraverso la promozione
dei “Sabati della Prevenzione dell’Istituto di Candiolo”,
iniziativa che prevede, presso l’IRCCS, la possibilità
di accedere a consulenze effettuate da specialisti.
La vicinanza di Inalpi alla campagna di sensibilizzazione
n. 16
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e di ricerca portata avanti da tempo dalla Fondazione
Piemontese per la Ricerca sul Cancro Onlus si è inoltre
ulteriormente concretizzata in questi mesi, anche
in termini di condivisione, ed è questa la ragione
per cui Inalpi è stata partner, venerdì 29 novembre,
presso Nuvola Lavazza, alla 3° edizione del
Premio Langhe Roero e Monferrato consegnato,
quest’anno, a Roberto Benigni. L’evento,
che ha unito un grande obbiettivo a un
momento di alta cucina, si è aperto con il benvenuto
a cura dello chef Federico Zanasi – ristorante
Condividere – ed è poi proseguito con una cena
curata dallo chef Carlo Cracco – Ristorante
Cracco Milano.

18 | 2019 | n. 16

MAGAZINE - Le Notizie da Latterie Inalpi

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
18 ottobre
D’ADDARIO FLORIANO
20 ottobre
NANGERONI PAOLO
21 ottobre
BERNARDI ELISA
22 ottobre
TESTA FULVIO
25 ottobre
SABENA EUGENIA
25 ottobre
SACCHETTO MANUELA
27 ottobre
MORETTO GIORGIO
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
12 novembre
NOGUERA
ANA SANDRA
13 novembre
BERNAL BARRERA
JORGE ALBERTO
15 novembre
LINGUA PAOLO
17 novembre
BRUNETTO MARTINA
18 novembre
FELIX
EVBAMWEN TESSY
20 novembre
FORNASIERI
PIERFRANCO
23 novembre
CORRADO SAMUELE
23 novembre
FIRINU EDIT
23 novembre
GJECAJ LEONARD
24 novembre
GALLIANO DENIS
25 novembre
ANGARAMO MICHELE
28 novembre
PETRESCU MARIAN

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

Happy Birthday

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
SALA GIANLUIGI
30 dicembre
XHUXHI SOFI

NUOVI NATI
25 novembre
EPICOCO CECILIA,
PEROTTO ELISA
(mamma)
EPICOCO ROBERTO
(papà)
14 dicembre
STELLINI LORENZO,
MASTROGIACOMO SARA
(mamma)
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Tutto il gusto

I

anno V I n. 16

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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