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Il 2020 è iniziato con un gesto di solidarietà per Inalpi,
perché essere di supporto a chi è meno fortunato,
fa parte da sempre dello spirito che caratterizza
la nostra azienda.
Abbiamo così ritenuto opportuno, lunedì 6 gennaio,
essere in qualche modo di sostegno alla Befana
del Clochard, presso l’hotel Principe di Savoia di Milano.
Una manifestazione organizzata dall’associazione
City Angels, fondata nel 1994 a Milano da Mario Furlan,
docente universitario, le cui strutture sono oggi presenti
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in 19 città con oltre 600 volontari. Un momento
di solidarietà a favore di 200 senzatetto, che hanno
pranzato nel salone principale del più prestigioso hotel
milanese, gustando i piatti cucinati da Christian Garcia,
chef personale del Principe Alberto di Monaco. Gli ospiti
sono stati serviti ai tavoli da 25 studenti delle scuole
elementari, medie e superiori e da alcuni personaggi
istituzionali tra cui il Viceministro Stefano Buffagni,
la Vicesindaco di Milano, Anna Scavuzzo, gli assessori
regionali Stefano Bolognini, Riccardo De Corato e
Giulio Gallera; il Provveditore agli studi ed ex ministro
della Pubblica Istruzione Marco Bussetti e il magistrato
Alberto Nobili. Accanto a loro alcuni volti noti tra cui
il giornalista e critico gastronomico Edoardo Raspelli, i
cantautori Marco Ligabue, Ivana Spagna, Ivan Cattaneo,
Oscar Giammarinaro degli Statuto, Ylenia Lucisano e
Rosmy; i conduttori Maria Teresa Ruta e Raffaello Tonon;
il regista e attore Nicola Palmese; l’attrice Maura Anastasia,
Enrico Beruschi, Stefano Chiodaroli, Maurizio Colombi
e Beppe Convertini; la grafologa Candida Livatino;
il filantropo Giuseppe Guzzetti; il presidente onorario
dei City Angels, Bruno Bella e molti altri. Ed è proprio
con spirito di solidarietà che abbiamo donato, ad ognuno
ei 200 partecipanti una bag contenente i nostri prodotti,
perché un’azienda cresce anche quando diventa
riferimento e supporto per chi più ne ha bisogno.

4 | 2020 | n. 17

MAGAZINE - Le Notizie da Latterie Inalpi

Ha compiuto 10 anni la filiera corta e certificata del latte
100% piemontese di Inalpi. Un traguardo importante,
nato da un’intuizione imprenditoriale, per dare risposta
alle richieste di Ferrero in merito all’approvvigionare latte
in polvere di qualità. Un’intuizione che ha creato valore
per il territorio e che ha dato vita ad un modello
caratterizzato da elementi unici.
Un progetto in cui ciascuno ha fatto la sua parte,
con dedizione e cercando di superare il mero interesse
personale, in nome di un bene superiore: quello della qualità
e della valorizzazione del latte, un prodotto importante
per il territorio. Inalpi ha accolto la richiesta della Ferrero,
impegnandosi nell’investimento economico più forte della
sua storia, nei primi anni di quella che si è poi rivelato essere

POLVERE
di LATTE:
10 ANNI
di FILIERA
CORTA e
CERTIFICATA

uno dei periodi di maggiore crisi industriale mondiale.
Ed anche Compral Latte, cooperativa di conferitori, nasceva
in quel periodo, proprio con l’intento di riunire, in un’unica
organizzazione, il maggior numero di allevatori, cercando
così di superare quelle che erano le resistenze più dure da
parte dei produttori latte, legate ad abitudini e a rapporti
commerciali consolidati negli anni, cercando di far
immaginare l’importanza della creazione della Filiera
del Latte 100% piemontese, controllata e garantita.
E a supporto, Coldiretti Piemonte ha coordinato
un progetto innovativo e ha intravisto una possibilità
di lavoro continuativo e futuro per aziende che hanno
rappresentato e, oggi ancor di più, rappresentano il futuro
del territorio. Oggi la filiera corta e certificata Inalpi conta
circa 400 allevatori delle province di Torino e Cuneo
che conferiscono circa 5 mila quintali di latte al giorno
ad Inalpi. Una materia prima di elevato standard qualitativo
che consente la produzione di referenze di elevata qualità,
n. 17
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tracciabili dalla stalla allo scaffale. E proprio per ripercorre
i momenti salienti di quegli anni e per celebrare le prime
10 candeline, il 20 gennaio, presso l’hotel NH Torino centro,
si è svolto l’evento “Polvere di latte: esperienze di futuro
verso il 2030”, che ha visto partecipare Ambrogio Invernizzi,
il presidente di Compral Latte, Raffaele Tortalla, il presidente
di Coldiretti Piemonte, Roberto Moncalvo ed il delegato
confederale di Coldiretti Piemonte, Bruno Rivarossa. È stata
l’occasione anche di premiare, attraverso un’opera ideata
dall’artista Ugo Nespolo, Enrico Scimone, responsabile
globale acquisti latte per Ferrero S.p.A. che ha avuto un
ruolo di primo piano nella costruzione della filiera del latte
piemontese, e Raffaele Tortalla, presidente di Compral Latte,
cooperativa di 250 allevatori, la maggior rappresentanza
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dei conferitori Inalpi, grazie ai quali vengono raccolti
giornalmente 5 mila quintali di latte. “É stato un progetto
realizzato dal territorio per il territorio” – ha ricordato
Ambrogio Invernizzi – “nel quale, in un momento storico
non facile, abbiamo avuto al nostro fianco le istituzioni
del territorio. Inalpi continuerà su questa strada, per
proseguire nella crescita della filiera del latte corta e
certificata, come testimonia il lavoro fatto in questi ultimi
mesi, in cui abbiamo ampliato il numero dei pilastri su cui si
basa il protocollo di filiera, passati da 3 a 5, ed incrementato
la ceck-list di controlli, fatta oggi da 104 punti. Siamo infatti
convinti che la strada della qualità, della sostenibilità e
dell’attenzione al benessere di tutti gli attori della filiera
siano elementi imprescindibili per una crescita che porta
benefici al territorio e alla nostra regione”. “Un accordo
sancito 10 anni fa sulla base dell’innovazione, della qualità e
della tracciabilità, valori tutt’ora attuali – hanno commentato
Roberto Moncalvo presidente di Coldiretti Piemonte e
Bruno Rivarossa Delegato Confederale –, e basato sul prezzo
indicizzato che l’azienda di Moretta ha deciso di adottare
premiando, a prescindere dall’andamento altalenante
del mercato, il valore reale di quanto conferito dai nostri
allevatori. Un modo per valorizzare la produzione di latte
piemontese che conta numeri importanti: quasi 11 milioni
di quintali che vengono suddivisi tra polvere di latte (20%),
latte alimentare (15%) e caseificazione (65% di cui circa la
metà per le produzioni DOP). Per questo auspichiamo, non
solo, che questo progetto si rafforzi e si implementi, ma
che possa essere uno stimolo per l’agroindustria attenta
al territorio, che intenda puntare e scommettere sulla nostra
agricoltura per offrire prodotti di alta qualità e valorizzare
concretamente il Made in Piemonte”.
n. 17
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Anche per l’edizione 2020, Inalpi ha confermato il proprio

FENCING
GRAND PRIX
TROFEO
INALPI 2020

impegno nell’essere Title Sponsor del Grand Prix FIE, Trofeo
di fioretto maschile e femminile, ospitato a Torino, presso
il Pala Alpitur, dal 7 al 9 febbraio 2020, organizzato, come
ormai tradizione dall’Accademia Scherma Marchesa, con
il sostegno della Regione Piemonte, della Città di Torino
e della Camera di Commercio.
Una presenza ricca di significato quella di Inalpi
al Grand Prix, come sottolineato da Matteo Torchio
– Responsabile Marketing & Comunicazione - “Inalpi
festeggia un compleanno, i suoi 12 anni di collaborazione
con il Gran Prix, e per noi è come sfogliare un album
di famiglia, ripercorrendo momenti felici e attimi difficili,
vissuti da atleti di caratura internazionale. E in quell’album
c’è un pezzo del nostro cuore e della nostra storia. Perché
per Inalpi questo è il momento delle celebrazioni, oltre alla
conferma della collaborazione con il Fencing Gran Prix
infatti, abbiamo festeggiato poche settimane fa i 10 anni
della filiera corta e certificata del latte piemontese Inalpi,
un altro traguardo, un altro pezzo della nostra storia.
La nostra filosofia quindi è quella di restituire al territorio,
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sul quale ogni giorno lavoriamo e sul quale Inalpi sta
crescendo di anno in anno, attraverso la creazione di
collaborazioni e partnership o con l’impegno quotidiano
per la crescita di una filiera che ha come obiettivo principale
la qualità del latte e dei prodotti che arrivano sugli scaffali
e sulle tavole dei consumatori”.
E come ormai consuetudine per Inalpi, anche per i più
piccoli è stata ideata, anche quest’anno e in collaborazione
con l’Accademia Scherma Marchesa, un evento rivolto a
circa 800 ragazzi delle scuole elementari e medie, dal titolo
n. 17
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“La Scherma al Museo”. Una manifestazione pensata per
far conoscere la storia di uno sport così ricco di disciplina
ed eleganza e per avvicinare i giovani alla pratica della
scherma sportiva.
Inalpi prosegue dunque lungo un cammino in cui crede
profondamente, un percorso che sostiene uno sport che ha
in sé, e che trasmette, sani principi, gli stessi che si riflettono
nella sua filosofia quotidiana. Valori sportivi quindi, quali la
costanza e l’impegno, portati avanti dagli atleti attraverso
duri allenamenti e ferree regole applicate in gara. Valori, che
di fatto, fanno parte della mission Inalpi, che persegue con
serietà e costanza, obiettivi fondamentali e fondanti, come
la qualità, la bontà e la genuinità del prodotto, oltre alla
sostenibilità, la salvaguardia e la promozione del territorio.
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La formazione, uno dei punti basilari della filosofia Inalpi,
è stata la protagonista dell’incontro, avvenuto, agli inizi
del mese di febbraio, presso l’Istituto Alberghiero G. Paire
– Istituto Superiore di Barge, con oltre 60 ragazzi delle
classi 4° e 5° superiore.
Un momento di approfondimento e confronto sulle
tematiche legate al mondo della ristorazione con un
particolare sguardo al mondo dell’alta ristorazione, alle
sue dinamiche, alla comunicazione che racconta oggi,
molto più di ieri, la cucina italiana a tutti i livelli e con uno

INALPI
per le
GENERAZIONI
di DOMANI

sguardo alle eccellenze e alla cucina stellata. Un’immagine,
quasi un’istantanea, illustrata ai giovani presenti alla
conferenza, da Andrea Biagini fondatore di 32Consulting
professionista specializzato nel settore Food & Lifestyle,
accreditato da una pluriennale esperienza nel ruolo di
ex direttore commerciale di Michelin Travel Partner Italia.
Un incontro specchio fedele di alcuni importanti concetti
che sono alla base dell’operare quotidiano di Inalpi, come
l’attenzione al territorio nel quale opera dal 1966, con una
presenza tangibile e concreta, attenta anche alla formazione
di giovani che domani diventeranno risorse di nuova
professionalità, oppure ancora come l’attenzione alla
qualità del prodotto, che per Inalpi è la principale strada
da percorrere, e che si realizza ogni giorno attraverso
la filiera corta e certificata del latte 100% piemontese.
Di fatto, gli chef che oggi sono sempre più noti per merito
di alcuni programmi televisivi, diventano dei naturali Brand
Ambassador di quelle materie prime che, con una grande
tecnica culinaria, si trasformano in piatti importanti.
Ecco allora che per Inalpi fornire una materia prima
eccellente, diventa precisa scelta per essere parte di
questo processo di promozione della qualità.
n. 17
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Formazione, qualità e territorio, questi alcuni dei concetti
base per creare generazioni future consapevoli, e costruire
un domani che possa essere opportunità di crescita
per i singoli e per la nostra regione: un obiettivo e una sfida,
di questi tempi, che Inalpi come sempre coglie e rilancia,
convinta che investire sui giovani sia sinonimo di crescita
e innovazione.
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Festival del Giornalismo Alimentare, una manifestazione
nata in Piemonte 5 anni fa, che sta crescendo e acquisendo
sempre maggiore prestigio, un evento diventato un vero
e proprio appuntamento nel capoluogo torinese di cui
Inalpi è partner da 3 anni.
E per l’edizione 2020 è stata scelta, come location, il
Centro Congressi del Lingotto dove, dal 20 al 22 febbraio
si sono svolti panel, laboratori e innumerevoli iniziative.
Una rinnovata presenza, quella di Inalpi, che è conferma
della volontà di proseguire un’esperienza che offre

FESTIVAL del
GIORNALISMO
ALIMENTARE:
INALPI C’È

la concreta possibilità di mettere in primo piano e far
apprezzare la filosofia aziendale: migliorare la qualità
dell’informazione che ruota attorno al mondo del latte per
rispondere a un preciso e innegabile diritto dei consumatori,
essere davvero liberi di scegliere. E per Inalpi la trasparenza
della comunicazione, la sua correttezza, sono la sola e unica
via per incontrare, informare e rispettare l’utente finale.
Una partecipazione che è stata declinata su più livelli
ed iniziative.
Un corner, allestito all’interno della struttura, diventato
punto per la condivisione di informazioni e anche simpatico
appuntamento per la consegna di 1.200 omaggi ai
partecipanti accreditati: una golosa bag, “La piccola
gastronomia casearia di Inalpi”. All’interno del corner era
inoltre presente Gelati PEPINO 1884, storico brand torinese.
Una presenza che è concreta testimonianza dell’accordo
sottoscritto lo scorso anno, tra Inalpi e Gelati PEPINO 1884,
con l’inserimento di latte, panna e burro Inalpi di filiera corta
e certificata piemontese, inizialmente nella produzione del
gusto Fior di latte e del Pinguino al Fior di latte Pepino,
proseguito poi con l’inserimento degli stessi ingredienti
nell’intera produzione dell’azienda torinese.
n. 17
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Durante la manifestazione, Inalpi ha organizzato due
interessanti laboratori che hanno registrato un grande
afflusso di iscritti, rendendo entrambi gli appuntamenti
sold out. Giovedì 20 febbraio si è infatti svolto il
laboratorio esperienziale, realizzato in collaborazione
con Albertengo Panettoni, “Il Burro Piemontese nei grandi
lievitati: Panettoni & Colombe”, un incontro per conoscere
gli ingredienti che compongono i grandi lievitati da
ricorrenza italiani, l’importanza del burro nell’impasto e
la sua capacità di essere struttura tecnica e golosa.
Attraverso l’esperienza della famiglia Albertengo, che
produce Panettoni e Colombe dal 1905, è stato costruito
un percorso per imparare a riconoscere i componenti delle
ricette tipiche, il lievito madre, i canditi ed ovviamente
il burro. Mentre venerdì 21 febbraio è stata la volta di un
nuovo laboratorio, organizzato in collaborazione con
Gelati PEPINO 1884, “La filiera del latte piemontese incontra
la tradizione del gelato italiano”. Un momento per
ripercorrere la storia dell’azienda torinese che, prima nel
mondo, ha brevettato il gelato su stecco e che, per
aumentarne la conservabilità lo ricoprì di cioccolato: era il
1938 e nasceva così il Pinguino. 80 anni dopo la ricetta si
rinnova, portando nei preziosi astucci del gelato, il latte
di filiera equa, sostenibile e garantita Inalpi.
Ma Inalpi è stata presente anche nello svolgimento dei
panel, portando contenuti e informazione nell’incontro
“COMUNICARE SCIENZA, RICERCA E SOSTENIBILITÀ Come
spiegare ai consumatori le buone pratiche nella filiera food”.
Ed infine Inalpi è stata protagonista di un nuovo momento,
ideato per l’edizione 2020, per una colazione di qualità,
con il Burro piemontese e il Latte in Polvere di filiera corta
e certificata 100% piemontese, le marmellate e il miele
14 | 2020 | n. 17
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di Eataly, il pane di Ficini ed il caffè Costadoro. L’incontro
si è aperto con una colazione di eccellenza ed è proseguito
con l’Evento Off COLAZIONE AL FESTIVAL – Prima di
iniziare, una colazione collettiva come si faceva una volta
a cui hanno preso parte Matteo Torchio - responsabile
Marketing e Comunicazione Inalpi, Fabio Verona - Caffè
Costadoro, Maurizio Fadda - Dietista Città delle Salute
e della scienza di Torino e Laura Cavallarin - Institute of
sciences of food production CNR.
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Un nuovo passo, per la crescita di Latterie Alpine, è stato
fatto. La società, nata nel 2017, dall’unione di Inalpi e
Piemonte Latte, un raro e innovativo esempio di
collaborazione tra il mondo cooperativo e quello
industriale, ha compiuto un nuovo passo.
Inalpi, azienda lattiero casearia di Moretta (Cuneo),
che ha predisposto un piano triennale di investimenti,
ha acquisito il 100% delle quote di Latterie Alpine.
Un passaggio importante che ha un obbiettivo chiaro:
proseguire nella crescita di Latterie Alpine e creare valore
sul territorio grazie alla collaborazione tra l’azienda
di Moretta e Piemonte Latte, la cooperativa di conferitori
che da tempo collabora con Inalpi.
Si apre così un nuovo percorso, un cammino che dà valore

INALPI e
PIEMONTE
LATTE per la
CRESCITA di
LATTERIE
ALPINE

alla specializzazione dei singoli comparti. Inalpi infatti,
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incrementerà l’attività di trasformazione, puntando ad
un’ulteriore crescita dello stabilimento di Peveragno e
a quello di Moretta, mentre Piemonte Latte lavorerà
in modo più specifico sull’incremento della raccolta latte,
con l’inserimento di nuovi conferitori e sulla qualità
della materia prima. Qualità che rimane da sempre
l’obiettivo principale della filiera corta e certificata
del latte 100% piemontese.
Una buona notizia quindi, foriera di nuovi progetti,
nuove collaborazioni, che avranno una ricaduta positiva
sugli allevatori e sull’industria. Un progetto che farà
crescere Inalpi, Piemonte Latte e Latterie Alpine, ma che
soprattutto farà crescere la nostra regione. Una buona
notizia che, in un periodo di difficoltà, rappresenta anche
una concreta speranza di sviluppo e valorizzazione
di eccellenze prima di tutto Made in Piemonte, ma anche,
e soprattutto, Made in Italy.
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GENNAIO
4 gennaio
PASHKJA MIMOZA
5 gennaio
CAMARA
SOULEYMANE
5 gennaio
MASSI ANTONIO
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
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
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
MARLETTO ROBERTO
25 febbraio
MICHELIS FABIO
28 febbraio
BOLLINO GABRIELLA
28 febbraio
EPICOCO ROBERTO

HAPPY
BIRTHDAY
MARZO
2 marzo
VIGNOLO GABRIELLA
3 marzo
GEANA OVIDIU
ANDREI
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

Happy Birthday
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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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