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Non dimenticheremo tanto facilmente questi primi sei mesi
del 2020, che rimarranno scolpiti nella mente di ognuno
di noi per le difficoltà che ogni singola persona ha dovuto
affrontare, per i momenti di timore e per quel senso di
incertezza che hanno caratterizzato intere settimane.
Ma come per ogni cosa, esiste anche un’altra faccia,
un lato che magari non si vede e di cui non si sa nulla,
che opera silenziosamente ma concretamente.
E questa è la storia di come Inalpi ha vissuto questi mesi,
di come all’indomani di un blocco totale del paese, abbia
immediatamente messo in campo le proprie risorse per
esserci, come sempre ha fatto, nei momenti importanti
della storia recente del nostro Paese.
Ma abbiamo compiuto, prima di ogni altra cosa, una scelta,
quella di non raccontare, in tempo di emergenza,
quanto stavamo attuando, perché se si sceglie di esserci
è bene farlo quando le luci dei riflettori sono spente.
E così solo “dopo” abbiamo deciso di raccontare quella
faccia bella della nostra Italia, quegli sguardi che credono
che sostenere il prossimo abbia un senso. Un pensiero che
Inalpi sposa appieno, cosciente del ruolo di responsabilità
che ogni industria ha nei confronti del proprio territorio.
Sin dai primi giorni di marzo, la filiera del latte 100%
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piemontese, si è messa al fianco di tutti coloro che
ne avevano necessità, non solo in Piemonte ma
sull’intero territorio nazionale.
È nato un lungo percorso di solidarietà che ha supportato
dalla Protezione Civile di Casale Monferrato, per
l’approvvigionamento dei pacchi alimentari alle persone
in stato di necessità, alla San Vincenzo di Savigliano e
l’Emporio Solidale della Valsessa, che si sono occupati
della distribuzione di prodotti alimentari a famiglie in
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difficoltà, dalla Fondazione Progetto Arca Onlus – che
lavora per aiutare persone che si trovano in grave povertà
ed emarginazione sociale, ad Emergency e alla
Consulta della Comunità ebraica di Roma.
E poi abbiamo voluto rispondere alle richieste di importanti
chef stellati, come quelle di Matteo Baronetto per i
senza tetto di Torino e di Chicco Cerea per l’ospedale
da campo di Bergamo e proseguire una ormai lunga
e consolidata partnership con lo chef due stelle Michelin,
Gian Piero Vivalda, realizzando la Colomba Gran Gourmet
al burro di filiera Inalpi. Un prodotto d’eccellenza, frutto
del profondo legame con il territorio e del “saper fare”
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i lievitati di chef Vivalda. 400 Colombe Gran Gourmet
AtelieReale in incarto Inalpi sono infatti state omaggiate
agli operatori sanitari degli ospedali Santa Croce e Carle
di Cuneo, San Luigi di Orbassano, Amedeo di Savoia
di Torino, Sacco di Milano e Spallanzani di Roma
e con questo dono un messaggio: “Siamo con Voi!”.
Così come, in quei giorni, sottolineava Ambrogio Invernizzi
– Presidente Inalpi SpA – “Vogliamo essere vicini ad ogni
donna e uomo che ormai da diverse settimane sono in
prima linea in una battaglia quotidiana e sfiancante, ma
che non si arrendono. Vogliamo trasmettere ad ognuno di
loro la nostra vicinanza ed il nostro ringraziamento, con un
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piccolo gesto che riteniamo essere doveroso. E vorremmo
poterli ringraziare anche per tutto ciò a cui stanno
rinunciando in questo complesso periodo: loro stessi e le
loro famiglie. Un esempio encomiabile che dovrà rimanere
nella memoria di ognuno di noi e del nostro Paese”.
E anche quando, lentamente, si sono aperte le porte della
ripartenza, Inalpi ha voluto essere concretamente vicina
a quella cucina gourmet così importante per la nostra
nazione. “Guardare al domani con consapevolezza
è certamente la strada che ci consentirà di attuare,
tutti insieme, quella ripartenza che tanto è vitale per la
nostra economia” – queste le parole di Ambrogio Invernizzi
– che hanno accompagnato un piccolo dono inviato ai 371
chef stellati italiani. Un omaggio esclusivo, un progetto
editoriale, firmato e distribuito da Inalpi, nato da una
consolidata collaborazione con Guida Michelin,
“I migliori ristoranti d’Italia – Le stelle della Guida Michelin”,
un abstract nel quale la storia, la filiera corta e certificata,
la qualità e i prodotti Inalpi si affiancano alle eccellenze
gourmet, i ristoranti stellati italiani.
Questa è la storia di un’azienda, di una filiera, di persone
che hanno messo il proprio tempo e le proprie risorse
a disposizione della propria nazione, facendo quando era
possibile, convinti che si può fare la differenza sempre,
consapevoli che quei valori che sono il pilastro
dell’intera vita di Inalpi, “buono -giusto – sicuro” –
possano e debbano essere il faro che illumina il cammino
di tutti, anche nei momenti più bui.
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Latterie Inalpi, ha dato vita, nei mesi scorsi ad una nuova

INALPI
SI RACCONTA
all’ITALIA

avventura tutta italiana.
Per la prima volta nella sua storia, iniziata nel 1966,
con un percorso che ha saputo trasformarla da impresa a
conduzione familiare a industria, Latterie Inalpi ha realizzato
la sua prima campagna media nazionale, con la presenza di
un messaggio sui canali Rai, Mediaset, Sky, La7 e Discovery.
Una scelta non banale, soprattutto in un periodo complesso
come quello che abbiamo vissuto e ancora stiamo
vivendo, nel quale l’incertezza per il domani è un
sentimento fortemente percepito.
Ma il DNA di Inalpi la rende azienda a forte vocazione
innovativa, la cui crescita è stata da sempre caratterizzata
da scelte tanto ponderate quanto in controtendenza.
Ed è da questo sentire che è nata la volontà di raccontare,
gli ultimi 10 anni di attività, anni che sono stati connotati
dalla nascita e crescita della filiera corta e certificata
del latte 100% piemontese, un modello unico che raccoglie
l’approvazione delle organizzazioni sindacali, del mondo
cooperativo e agricolo, di alcune associazioni animaliste,
ma soprattutto dei consumatori e dei principali player
di mercato.
E se non è casuale la volontà di raccontarsi, ancora meno
lo è la scelta del periodo: il messaggio Inalpi è infatti andato
in onda dal 26 aprile al 16 maggio 2020, proprio a ridosso
delle festività del 25 aprile e 1 maggio, date queste cariche
di significato storico e sociale per il nostro Paese.
Una campagna media che ha voluto anche sottolineare
un concetto fondamentale, in un momento storico del
tutto unico, riassumibile con l’hashtag #MangiaItaliano,
già promosso e soggetto della campagna Coldiretti
a sostegno del Made in Italy a tavola.
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Il momento, la scelta
del messaggio e
le immagini hanno
avuto un solo obiettivo,
raccontare la fierezza di
appartenere ad una terra
libera, il nostro Piemonte,
e l’orgoglio di essere
parte attiva di un
ingranaggio più grande
e complesso, ma di
grande valore, come la
nostra Italia.
Questo è il momento
per raccontare e
far conoscere storie
di eccellenza e coraggio,
perché è da qui che
si può ripartire.
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La grande passione per un lavoro svolto quotidianamente,

COCOTTERIA
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in un nuovo
progetto
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l’amore per il proprio territorio e per le sue indiscutibili
eccellenze, unite alla voglia di far conoscere, anche oltre
confine, il valore, le tradizioni e la storia delle aziende
che rendono questa terra unica, viva e apprezzata, sono
le ragioni che stanno alla base di un nuovo progetto
ideato da Inalpi S.p.A., AtelieReale e due professionisti
monegaschi: la Cocotteria Reale, uno store caratterizzato
da un concept innovativo e posizionato nel cuore
del Principato di Monaco.
Al numero 4 di RUE DES AÇORE, nel centralissimo e storico
quartiere de La Condamine, luogo di congiunzione tra il
porto e il palazzo reale di Monaco, vivace fulcro del piccolo
commercio, aprirà i battenti, a fine emergenza sanitaria,
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la Cocotteria Reale, un locale destinato a valorizzare le
eccellenze Italiane, partendo da quelle Piemontesi, progettato
e disegnato dallo studio di architettura di Federica Barbero.
Un luogo in cui ritrovare un territorio, e la filosofia di una
filiera corta e controllata che pone al primo posto la qualità
e genuinità dei propri prodotti.
Con la sua ambientazione elegante, raffinata, tradizionale
ma al passo con i tempi, regalerà un’immagine in cui
si percepisce che tutto è studiato nei minimi particolari.
La nuova location è quindi destinata a diventare vero
riferimento, per il Principato, per la vicina Riviera Ligure e
per la Costa Azzurra, luogo nel quale sarà possibile
acquistare i prodotti di Latterie Inalpi, derivati dal buon
latte piemontese di filiera controllata e garantita, e le
prelibatezze dell’AtelieReale. Il progetto crescerà e si
amplierà, con il coinvolgimento di nuove eccellenze italiane;
saranno programmati piccoli eventi per la degustazione
gastronomica, catering e banqueting a domicilio con la
brigata dello chef due Stelle Michelin Gian Piero Vivalda,
delivery dei prodotti disponibili nello store (oltre che
la possibilità di acquisto ON LINE) e la possibilità che la
Cocotteria Reale diventi il punto di partenza di viaggi
organizzati per turismo enogastronomico; la scoperta e le
origini di territori, aziende, cantine e paesaggi tutti italiani.
La Cocotteria Reale di Montecarlo, è quindi il primo
passaggio, per la realizzazione di un format destinato ad
essere replicato in altre città e altre nazioni, una prima pertura
che vuole diffondere la cultura del lavoro fatto bene, quella
filosofia di operare quotidiano che porta all’eccellenza e
all’indubbio apprezzamento del Made in Italy nel mondo.
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“Guardare al domani con consapevolezza è certamente
la strada che ci consentirà di attuare, tutti insieme,
quella ripartenza che tanto è vitale per la nostra economia”
– queste le parole, del Presidente Inalpi SpA – Ambrogio
Invernizzi – che hanno accompagnano un piccolo dono
inviato ai 371 chef stellati italiani.
Un omaggio esclusivo, un progetto editoriale, firmato e
distribuito da Inalpi, nato da una consolidata collaborazione
con Guida Michelin, un naturale binomio, confermato anche
in occasione della presentazione ufficiale dell’edizione 2020,
avvenuta il 6 novembre scorso a Piacenza. A fianco
dell’istituzionale e storica “Guida Michelin” ha quindi visto

INALPI:
un PROGETTO
EDITORIALE
al FIANCO
delle STELLE
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la luce “I migliori ristoranti d’Italia – Le stelle della Guida
Michelin”, un abstract nel quale la storia, la filiera corta
e certificata, la qualità e i prodotti Inalpi si affiancano
alle eccellenze gourmet, i ristoranti stellati italiani.
Un prodotto editoriale unico, costruito su quei valori che
da sempre caratterizzano il nostro operato, e che sono
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ben riconoscibili in ogni frammento della pubblicazione a
partire dalla copertina: “Lumache di Cherasco ai Porri Dop
di Cervere e Burro di Filiera Inalpi”, il piatto raffigurato e
realizzato dall’Antica Corona Reale di Cervere, dallo chef
stellato Gian Piero Vivalda. Un omaggio alla storia di una
famiglia, alla figura di Renzo Vivalda, che da 205 anni,

n. 18

| 2020 | 15

MAGAZINE - Le Notizie da Latterie Inalpi

nella stessa location, portano avanti la cultura della cucina
di alta qualità, una vera e propria pietra miliare della
nostra tradizione.
“Con questa iniziativa Inalpi ha voluto essere al fianco
dei principali protagonisti della cucina stellata italiana,
proprio nel momento della riapertura dei loro ristoranti”
– dichiara Pierantonio Invernizzi – Direttore Commerciale
e Marketing Inalpi SpA. Ed è con questo spirito che sono
partite a metà maggio 2020, da Moretta, con destinazione
tutta Italia, le 371 copie dell’edizione “stellata”.
Un omaggio all’eccellenza, un dono unico per esprimere
vicinanza e simbolicamente ripartire tutti insieme,
con l’auspicio di poter affrontare esperienze e progetti
che saranno fonte di nuovi percorsi e base da cui
ricominciare a raccontare la preziosità della cucina gourmet
italiana. Consapevoli che ogni chef, ambasciatore del gusto
e di una cucina unica, rappresenta una vera e propria
bandiera di quel Made in Italy, inimitabile e unico,
conosciuto e riconosciuto in tutto il mondo.
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“La Roadmap del futuro per il Food&Beverage:
quali evoluzioni e quali sfide per i prossimi anni”, questo
il titolo del Forum che si è svolto, mercoledì 17 giugno,
organizzato da The European House Ambrosetti,
nell’ambito delle attività di Ambrosetti Club, quale
conclusione dei lavori della Community Food&Beverage
2020, piattaforma di confronto sulle tematiche del settore.
Un importante momento di dibattito fra i principali attori
del mondo agroalimentare, della grande distribuzione,
dell’industria nazionale ed internazionale e del mondo politico.

INALPI
al FORUM
THE
EUROPEAN
HOUSE
AMBROSETTI
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Insieme, per guardare ad un domani che, seppur non senza
difficoltà, deve segnare un nuovo modo per costruire quella
ripartenza necessaria all’economia del settore, dopo i difficili
mesi dell’emergenza Covid.
Ed è stato proprio sull’era “post corona virus” che si sono
concentrate le riflessioni dei presenti, mettendo in risalto
quello che – come hanno sottolineato Francesco Pugliese –
AD Conad e Ambrogio Invernizzi – Presidente Inalpi –
è stato un periodo di accelerazione di sistemi già esistenti,
che deve però essere supportato da concreti strumenti che
la politica italiana dovrà fornire al settore. Un supporto per
poter realizzare quell’aggregazione necessaria a fare sì che
le imprese italiane diventino un’unica forza alla conquista
dei mercati esteri. “Un aiuto necessario” – ha dichiarato
Invernizzi – “per sostenere le nostre aziende, eccellenze
riconosciute a livello internazionale, che si trovano però
spesso a confronto con veri e propri colossi, che rendono
impossibile la creazione di processi di internazionalizzazione.
È necessario quindi compiere un percorso congiunto,
il settore agroalimentare e la politica, per sostenerci,
per camminare verso un unico obiettivo, che renda
competitive le nostre realtà”.
Il Presidente Inalpi ha poi concluso il suo intervento con
un chiaro invito a tutto il mondo imprenditoriale italiano:
“Oggi è più che mai necessario che ogni imprenditore si
assuma le proprie responsabilità. È necessario che ognuno
di noi si metta in gioco, mettendo sul piatto tutti quei
progetti di cui siamo capaci. È necessario che non vengano
posticipati gli investimenti previsti prima dell’emergenza
Covid, anzi, è fondamentale l’impegno di ogni singola
azienda, perché solo in questo modo saremo il vero
sostegno, il vero motore di ripartenza per il sistema Italia”.
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APRILE

MAGGIO

2 aprile
AMATO OLGA

1 maggio
LEDDA MATTEO

2 aprile
GAVRILIUC INA

1 maggio
MALAVOLTA GIORGIO

2 aprile
SERRAINO MIDDIO
NICOLÒ

4 maggio
PAIROTTO MICHELE

5 aprile
COLELLA ANTONIO
6 aprile
QETAJ PASHKE
8 aprile
ORLOTTI PAOLO
10 aprile
CERATO VALERIO
12 aprile
PEROTTO DANIELE
12 aprile
RIPA MARCO
15 aprile
BAUDO FEDERICA
16 aprile
FERARU LARISA ELENA
17 aprile
CHIAPELLO ERNESTO
LORENZO
19 aprile
HERNANDEZ DE
ANGELES ROSYCELA
22 aprile
TOMATIS GIANMARCO
27 aprile
MARLETTO GIORGIA
27 aprile
MORETTO NICOLÒ
29 aprile
MONACI ALBERTO

4 maggio
PEROTTI RAMONA
6 maggio
IZEKOR HAPPY
8 maggio
ANTONAZZO POMPEA
8 maggio
TORCHIO MATTEO
11 maggio
BRUNETTI CRISTINA
12 maggio
BARBERIS ELISA
15 maggio
VIRDE SIMONA
17 maggio
OREGLIA RICCARDO
17 maggio
QETAJ ALBERTO
19 maggio
DI MAIO VALERIA
20 maggio
MEANTI CLARA
21 maggio
CHIAVASSA BARBARA
VALENTINA
25 maggio
MOLLA BILLAL
29 maggio
ISOARDI MARCO
30 maggio
BELLU DANIELE

HAPPY
BIRTHDAY
GIUGNO
2 giugno
BARBERIS ALEX
4 giugno
ZACCONE ROBERTO
5 giugno
GALLETTO PAOLO
5 giugno
MAERO SILVIA
6 giugno
MASTROGIACOMO SARA
7 giugno
SOLINAS ALEX
8 giugno
TONINI LUCA
10 giugno
UCHE AGBONIFO ELVIS
11 giugno
RIVA CHIARA
12 giugno
PEIRONE BARBARA

12 giugno
TRON JESSICA
14 giugno
FRIGO SERENA
14 giugno
SCARAFIA ELIANA
16 giugno
PASERI ROBERTO
18 giugno
GUERRERI ELISA
19 giugno
CARLE RAFFAELLA
19 giugno
DI MAIO VALERIO
24 giugno
SUSSO EBRIMA
26 giugno
GARNERO DAVIDE
30 giugno
DADAMO ANTONIO
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