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Egidio Invernizzi ha avuto una vita ricca di gioie 

e soddisfazioni, costruita e vissuta con passione,  

dedizione e determinazione giorno per giorno.

Non ha mai scelto strade semplici, e dove molti si 

sarebbero fermati e accontentati, lui ha saputo ascoltare  

il suo cuore e, certo delle sue capacità, ha fatto scelte  

in controtendenza e perfino rivoluzionarie. 

Guidato da valori solidi, ha avuto due grandi amori  

che lo hanno accompagnato lungo tutta la sua vita:  

la sua famiglia e il lavoro.

Proveniente da una delle più antiche e storiche famiglie 

lattiero casearie della Valsassina, Egidio Invernizzi,  

è uno dei padri fondatori di Latterie Inalpi, azienda  

lattiero casearia piemontese. Un uomo che ha saputo 

gettare il cuore oltre l’ostacolo, lungimirante che,  

andando oltre il mero guadagno immediato,  

ha contribuito a rendere il territorio cuneese unico,  

ricco e riconosciuto nel mondo.

Egidio Invernizzi, nato nel 1937 ad Ozzero, in provincia  

di Milano, eredita l’amore per l’arte casearia dai nonni  

paterni, con cui trascorreva le estati tra i pascoli  

in alpeggio. Fin dall’infanzia, osserva, lavora e  

apprende quel meraviglioso mestiere che trasforma  

il buon latte in gustoso e apprezzato formaggio.  

Già a 16 anni è incaricato di raccogliere il latte  

degli allevatori, con un furgoncino piuttosto datato.  

Le giornate sono lunghe e molto faticose, ma il giovane 

Egidio è determinato: l’ambizione di una crescita 

professionale è il suo unico obiettivo. Terminata ragioneria 

si iscrive alla scuola Lattiero casearia di Lodi pagando  

la retta di tasca propria con quanto guadagna in durissime 

estati di lavoro. Vuole acquisire una solida competenza 
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tecnica e, ben presto, valica i confini lombardi: Olanda, 

Danimarca, Baviera e perfino il Canada sono i luoghi  

in cui matura importanti esperienze lavorative.  

A 22 anni è ammesso alla “Milkrei Schule” in Baviera,  

dove ottiene il titolo di Molkrai Master. 

A 25 anni, con un curriculum di tutto rispetto,  

per Egidio non è difficile essere assunto alla Locatelli,  

in uno stabilimento a pochi chilometri da Lodi. Il suo  

arrivo a Moretta (CN) è davvero fortuito e legato 

all’acquisizione di Locatelli da parte di Nestlè.  

Un evento che segnerà la sua vita in modo definitivo. 

Arriva quindi nella provincia di Cuneo, con la mansione  

di capo laboratorio e si innamora di Anna Sapino,  

sua futura moglie. La permanenza, nel bel territorio  

ai piedi del Monviso, dura una manciata di mesi,  

Egidio viene inviato dall’azienda nella sede svizzera  

di Orbe per un corso di formazione, lo porta a termine  

con un ottimo punteggio ed è nominato direttore  

di stabilimento a Soncino. Il sogno si è realizzato. 

Il giovane ragazzo che raccoglieva il latte con un  

vetusto furgoncino e che lavorava duro in alpeggio,  

ha raggiunto il suo obiettivo.

Vive con Anna, giovane sposa che aspetta il primo figlio,  

in una bella villetta, che hanno appena acquistato,  

ad Orzinuovi. All’apparenza ha tutto quello che  

ha sempre desiderato e per cui ha tanto lavorato  

e studiato.

Ma qui entra in gioco la grande capacità di Egidio  

di capire ciò che vuole davvero dalla vita. Il suo  

spirito libero e la forte vocazione imprenditoriale  

mal si adattano al rigido sistema dell’azienda svizzera,  

ma più in generale a quello di una grande organizzazione 
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e, senza pensarci un momento, decide di rimettere mano 

alla sua vita: ritorna a Moretta.

Nel 1966, con un capannone e un camioncino la ditta 

Egidio Invernizzi apre i battenti. Le sue uniche ricchezze 

sono l’indubbia e sostanziale esperienza e tanta voglia  

di fare, accompagnate anche dall’entusiasmo  
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di un’unione e una collaborazione familiare non comune. 

Egidio con la moglie Anna, con Wanda, sorella di Anna  

e il cognato, Silvano Barattero, danno vita a quello  

che è il germoglio della storia recente di INALPI. 

INALPI è oggi una solida realtà industriale, conosciuta 

e presente sul territorio piemontese, in Italia e a livello 
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internazionale. La sua evoluzione è stata graduale  

ed è passata attraverso l’evoluzione di un territorio 

eccezionale, la provincia di Cuneo, che ha saputo 

sviluppare le sue vocazioni, trasformando le idee  

e le visioni di uomini illuminati, in fiorenti industrie.  

Egidio ha seguito ogni passo della crescita di INALPI,  

lo ha fatto con amore, impegno e dedizione, è sempre 

stato presente in azienda, dove ha saputo riprodurre  

il clima di unione e collaborazione che ha avuto in famiglia. 

I suoi figli sono cresciuti respirando i profumi del latte,  

ed è riuscito nel non facile e tutt’altro che scontato 

compito, di trasmette loro i valori che hanno fatto di lui  

un imprenditore stimato e riconosciuto. 

L’essenza del suo spirito si ritrova negli indelebili ricordi 

che accompagnano Ambrogio Invernizzi, presidente  

di INALPI S.p.A. 

“Quando eravamo bambini, io e i miei fratelli Pierantonio  

e Giovanni, seguivamo la mamma in azienda nei giorni  

di vacanza scolastica. Da piccoli giocavamo in uno spazio 

appositamente creato per noi, poi, da più grandicelli, 

venivamo incaricati di svolgere piccoli lavoretti manuali. 

Abbiamo incominciato da subito a respirare i profumi  

e gli aromi di un mondo che per noi è vita”.

“Non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa  

a quale porto approdare”, questo è il motto che guida  

la famiglia Invernizzi. E rispecchia appieno la personalità  

e la vita di Egidio: lui ha sempre saputo qual era la  

sua direzione, lui, assieme alla moglie Anna, a Wanda  

e Silvano, e con Ambrogio, Giovanni, Pierantonio, Marco  

e Mauro,  che sono rimasti sempre al suo fianco,  

ha tenuto la barra del timone familiare e aziendale,  

ma ha avuto anche la grande capacità di trasmettere  
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il suo sapere alle generazioni successive, infondendo  

in loro coraggio e consapevolezza, doti messe a frutto  

per fare di INALPI una moderna industria internazionale. 

Le radici storiche di Egidio Invernizzi sono in Valsassina, 

ma quelle del suo cuore, della sua vita e dell’azienda  

che ha pensato e creato sono saldamente piantate  
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a Moretta, dove hanno dato buoni e abbondanti frutti.  

Ha fortemente amato questo territorio e tutto quello  

che racchiude, un territorio da cui tanto ha ricevuto  

e molto ha saputo restituire, un territorio che oggi  

è la sua casa, quella dove il Bergamino della Valsassina  

è diventato un figlio della terra cuneese. 

Se ne va un uomo per bene, ma qui, a noi, rimangono  

i valori etici, la passione e l’impegno che lo hanno sempre 

guidato e che continueranno a vivere e crescere nella  

sua famiglia e nella sua azienda: quel sogno  

che è diventato realtà tanto tempo fa.
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CARO
SIGNOR 
EGIDIO
Lettera 
dei dipendenti 
Inalpi

Quante volte in questi anni io, e con me i colleghi,  

l’abbiamo chiamata, cercata, ascoltata per proseguire  

nelle nostre funzioni.

Quanto amore abbiamo ritrovato, nelle sue parole,  

per l’impresa che ha creato con sua moglie  

signora Anna, con i signori Wanda e Silvano.

Quanta determinazione abbiamo percepito  

nelle indicazioni che ogni giorno ci trasmetteva.

Quanta schiettezza in quei confronti che avevano  

l’intento di migliorarci e crescere insieme.

Quanto coraggio nelle scelte che ha fatto e che hanno  

permesso all’azienda Inalpi di essere sempre innovativa.

Tutto questo lo conserveremo con cura dentro di noi,  

insieme alla grande e sincera passione per l’azienda  

che l’ha accompagnata per tutta la vita, e che resterà  

il nostro ricordo più prezioso.

Abbracciamo tutti i suoi cari, che ha lasciato  

alla nostra guida. 

Può esserne orgoglioso, per aver pienamente trasmesso  

il suo esempio di imprenditore audace e lungimirante. 

Grazie per ciò che è stato e per tutto quello  

che ha fatto per noi. 
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Caro Egidio, il tuo, è stato un cammino impegnativo,  

fatto di sorrisi, avventure e qualche grattacapo,  

ma siamo certi che sia stato un bel viaggio. 

Dai prati in fiore di quelle estati in Valsassina dove,  

con un camioncino sgangherato raccoglievi latte  

e lo trasformavi in formaggio, sei arrivato qui, a Moretta. 

In questo lembo di terra tra Langhe e Roero, al cospetto  

del Monviso, è nata quella che per tanti di noi, per la tua 

famiglia, per i tuoi dipendenti e collaboratori, è stata ed è, 

non solo un’azienda, ma anche un luogo dove poter crescere 

come persone e come professionisti, ognuno per la propria 

parte e per il proprio ruolo, un luogo che per molti di noi  

è “casa”. Qui abbiamo conosciuto un Egidio che ha saputo 

cambiare con le stagioni della vita, e abbiamo imparato  

ad apprezzare la bontà della tua parola, che è una sola,  

sempre!

Sei stato capace di creare un futuro, un tempo buono,  

per le nostre vite e, in qualche modo sei stato parte  

delle nostre famiglie, sei stato il nonno di qualcuno di noi  

e per certi versi, quella figura saggia che sapeva ascoltarci.  

Ci hai lasciato un insegnamento grande, che credo sia  

doveroso incidere nella nostra memoria: la tua lungimiranza 

come imprenditore e industriale che ha saputo instillare  

in noi il seme del buon fare e della passione per il proprio 

operato. Una passione sana, che non guarda solo  

al tornaconto personale, ma che si preoccupa anche  

di creare quel benessere che fa stare bene le persone,  

uomini e donne di questa terra, di questa nostra comunità.  

E per fare questo ti sei preso grandi responsabilità  

e il peso di scelte importanti, decisive e molto faticose,  

che hanno saputo però regalare frutti buoni e maturi,  

a tempo e ora, come tu avevi previsto. 

CIAO
EGIDIO
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Caro Egidio, oggi, qui, molti sono i volti segnati dal pianto, 

ma si intravedono anche timidi sorrisi nel ricordo di qualche 

aneddoto, ed un pensiero si volge alla tua cara Val Pellice  

che ti ha visto spendere tempo, energia e risorse, un po’ 

come, qualche anno fa in Valsassina, ma con qualche  

capello bianco in più. Ma tu, Egidio, sei stato un uomo  

che ha sempre seguito le proprie passioni. Proprio come 

quando, giovane ragazzo vivevi con Anna, la tua sposa,  

in attesa del primo figlio, in una bella villetta ad Orzinuovi, 
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l’avverarsi di un sogno per qualsiasi persona, ma non per te, 

che con spirito libero hai deciso di rimettere in gioco  

le carte del destino, tornando a Moretta e dando vita,  

con un capannone e un camioncino, a quel terreno fertile  

in cui affondano le radici di quello che siamo oggi.

Non hai mai perso il contatto con la realtà, con le grandi  

e con le piccole cose, quelle delle decisioni strategiche  

ma anche quelle del lavoro quotidiano. Negli ultimi anni,  

conscio di aver saputo trasmettere il tuo sapere e la tua  

filosofia ai tuoi figli e nipoti, certo che in loro si sarebbero 

rispecchiati quei valori e quella capacità imprenditoriale  

che hanno sempre caratterizzato il tuo operare, hai voluto 

esercitare un semplice, ma fondamentale, “diritto di critica”, 

rispettoso del loro cammino e soprattutto consapevole  

che la tua eredità era in buone mani. Ma tu eri comunque li, 

presente, per dare il tuo parere che nasceva dall’esperienza, 

dal grande passato e che sapeva dare la giusta dritta.

Caro Egidio, dobbiamo dirtelo, siamo orgogliosi di aver avuto 

un padre fondatore che ha fatto crescere la nostra azienda 

con sicurezza, concretezza e un pizzico di follia. Un capitano 

che ha saputo tenere la barra dritta, per condurre la nave 

verso nuove acque, dove magari non è sempre stato facile 

navigare, ma da dove siamo sempre tornati a casa.  

Hai saputo farci amare quel mare, ci hai fatto diventare pirati, 

uniti in un’unica ciurma consapevole della propria identità. 

Caro Egidio, mentre ti salutiamo, oggi, un sorriso illumina  

i nostri visi: è il pensiero di saperti lieve, tenace, tanto  

sorridente, con quella semplicità che ti ha reso uno  

dei più grandi imprenditori del nostro mondo fatto di latte  

e rispetto, un architetto visionario in un mondo  

che è sempre stato un passo dietro a te, ai tuoi pensieri,  

alle tue idee. 
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La morte non è una fine 
se si può vivere nei figli 

e nelle giovani generazioni.
Perché essi sono noi.

                                                         (Albert Einstein)

Questo il pensiero che accompagna la famiglia Invernizzi, 

nel ricordo di Egidio, padre fondatore di Latterie Inalpi.  

Un pensiero che è espressione di gratitudine,  

ma soprattutto di fiducia per un futuro che sappia  

portare avanti gli insegnamenti dati da un marito,  

un padre, un nonno, un industriale capace  

e lungimirante.

Ed è con questo spirito che Anna, Ambrogio, Giovanni  

e Pierantonio vogliono rivolgere i loro personali e sentiti 

ringraziamenti alle istituzioni, ai dipendenti, collaboratori, 

fornitori, clienti ed amici, per la forte e sentita  

partecipazione al grande dolore della famiglia. 

Anna, Ambrogio, Giovanni e Pierantonio

GRAZIE
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2020 I anno VI I Ciao Egidio


