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Un simbolo, due gocce, una rossa l’altra blu,
per raccontare, anche attraverso colori e segni grafici,
un’azienda - Inalpi e una cooperativa - Compral Latte.
Due gocce che unite insieme significano passione
e natura, che nella loro semplicità sono una vera
e propria dichiarazione di intenti e progetti, di impegno
comune e condiviso: due gocce, il logo Milk Plus.
È il logo del contratto di rete sottoscritto
dalla Compral Latte con Inalpi. Un simbolo per una
ulteriore sfida: fare di più per un prodotto sempre più
all’altezza della richiesta dei consumatori.
Consolidare e sviluppare la filiera del latte piemontese
nel solco del progetto che unisce visione ed
alta innovazione lanciato undici anni fa con il supporto

ACCORDO
di RETE
COMPRAL
LATTE -INALPI
all’INSEGNA
del MILK PLUS

della Coldiretti e la convinta partecipazione del colosso
dolciario Ferrero. La nuova sfida – che è un Plus anche
per il momento in cui nasce, segnato dalla pandemia – è
volta dunque a migliorare ancora l’efficienza
e la competitività produttiva. L’obiettivo guarda
ai prossimi 4-5 anni, da raggiungere lavorando sodo
sulla strada della qualità, della sostenibilità e
del benessere di tutti gli attori della filiera, elementi
imprescindibili per una crescita capace di portare benefici
al territorio e alla nostra regione. “Siamo fermamente
convinti – spiega Ambrogio Invernizzi - che il progetto
Milk Plus costituisca un’interessante opportunità.
La creazione di un sistema integrato che crea sinergia
tra il tessuto cooperativo, rappresentato da Compral Latte,
e quello dell’agroindustria a cui appartiene Inalpi,
è certamente una sfida, che riteniamo vincente
e che ci consentirà di raccontare il prodotto, il percorso
che compie, le sue proprietà, l’elevata qualità da cui
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è contraddistinto”. E Bartolomeo Bovetti – direttore
Compral – prosegue “Siamo competitori nel mercato
globale, per questo abbiamo scelto con il presidente Inalpi,
Ambrogio Invernizzi, lo slogan del Milk Plus.
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Il Piemonte è nel cuore dell’Europa e la dimensione
internazionale ci appartiene, perché è quello lo spazio
in cui occorre operare oggi. L’ingaggio è all’insegna
della massima sostenibilità economica e ambientale,
con un’attenzione specifica al benessere animale.
Il contratto di rete con Inalpi si fonda su protocolli
di filiera che prevedono 104 parametri di controlli
che per parte nostra investono non soltanto la materia
prima ma il complesso della vita aziendale. Milk Plus vuole
dire anche questo”.
Raffaele Tortalla, presidente della cooperativa Compral
Latte conclude: “Siamo partiti in 100 nel 2009 con
una raccolta di 1600 quintali al giorno. Oggi i soci
sono 250, e dietro di loro ci sono le famiglie, per un totale
malcontato di 1300 persone. Ogni giorno le nostre quattro
aziende di trasporto recapitano alle torri di sprayatura
dell’Inalpi di Moretta la bellezza di 5200 quintali
di prodotto. Inalpi punta a raddoppiare gli impianti
e noi dobbiamo prepararci per essere pronti a fornire
8 mila quintali di latte, facendo un passo dopo l’altro,
nella gradualità che ci contraddistingue, tenendo
sempre la barra ferma sui bilanci”.
Se il concetto base è la filiera corta tracciabile e certificata,
un ulteriore elemento costitutivo della filosofia che ispira
il contratto di rete tra Compral e Inalpi è l’adesione
a un modello di economia circolare in cui l’utilizzo
delle energie rinnovabili e la riduzione delle emissioni
sono punti fermi, un percorso già ben tracciato con
oltre il 78% degli allevatori che fa attualmente uso
di energia green ed un potenziamento ed ottimizzazione
della catena logistica che puntano alla riduzione
delle emissioni.
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“È necessario avere una mente aperta, saper ascoltare

INALPI:
COSTRUISCE
il SUO
DOMANI

e accogliere le idee, gli spunti e, perché no, talvolta
anche le critiche, per costruire un percorso costruttivo
di crescita”, queste le parole con le quali Ambrogio
Invernizzi – Presidente di Inalpi SpA – azienda lattiero
casearia di Moretta, oggi primo player piemontese
del mercato del latte – ha concluso il Think Tank
dedicato al futuro di Inalpi che si è svolto a inizio
marzo 2021.
Un momento storico che ha visto riuniti in collegamento
e in presenza, intorno ad un metaforico tavolo, ed insieme
al Consiglio d’Amministrazione della Società, esponenti
di spicco del mondo imprenditoriale, finanziario
ed accademico: da Peter Brabeck – Presidente emerito
del Gruppo Nestlè e Domenico Siniscalco – Vice
presidente e Managing director della Morgan Stanley
e Ministro dell’economia e delle finanze italiano
(2004–2005), a Nunzio Pulvirenti, che oggi siede
nel consiglio d’amministrazione di Lavazza,
dopo un’importante carriera in Fiat e Ferrero,
da Francesco Pugliese – Amministratore Delegato
di Conad a Paolo Gibello – Presidente della Fondazine
Deloitte, da Antonio Garcia De Castro Amministratore
Delegato della San Telmo Business School a
Ivano De Noni Direttore della Scuola di specializzazione
in Igiene e Tecnologia del Latte dell’Università degli
Studi di Milano.
Un incontro di confronto e strategia che “non aveva
il compito di dare risposte certe ma creare spunti
importanti di riflessione per il domani, per definire
i pensieri su cui sviluppare e progettare a lungo termine
la crescita di Inalpi” – come ha ricordato Eugenio Puddu –
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Parter di Deloitte & Touche – che ha moderato la giornata.
Un futuro che parte dall’oggi, da un piano di investimenti
2021 - 2025 di 148 milioni di euro per la costruzione
della seconda torre di sprayatura dello stabilimento
di Moretta e per la realizzazione di un moderno caseificio,
ma anche per portare a compimento un importante
percorso di sostenibilità, attraverso azioni per la tutela
delle risorse idriche e la produzione di energie sostenibili.
Un piano investimenti che sosterrà e potenzierà il settore
R&D per il quale, nel 2019, è nata InLab Solutions,
centro ricerche e sviluppo Inalpi.
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Un futuro fatto anche di innovazione di prodotto,
di valorizzazione, un’innovazione che sappia anticipare
le richieste di mercato, che sappia creare nuove
partnership, raggiungere mercati esteri attraverso
un accurato percorso di internazionalizzazione ma
che sappia anche prestare attenzione al proprio territorio.
Ma il futuro di Inalpi è nella sua storia, un’azienda che
da oltre 50 anni fa della lungimiranza e del coraggio
i suoi tratti distintivi. Quel coraggio che le ha consentito
spesso di essere il primo e talvolta l’unico interlocutore
di iniziative che hanno creato un solco e un nuovo
percorso. Una strada che proseguirà, che passerà
di generazione in generazione come già avvenuto
in passato.
Le nuove generazioni dunque, quelle del domani,
che attraverso un percorso di formazione, crescita e
acquisizione di competenze potrà proseguire lungo
un cammino di eccellenza, che fa oggi di Inalpi
un unicum, un partner riconosciuto e accreditato
dai principali player di mercato.
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“Oggi vogliamo affermare che non auguriamo solo

INALPI:
365 GIORNI
di FESTA
della DONNA

una felice festa della donna, auguriamo giorni felici ad ogni
donna che fa parte di Inalpi. L’occasione è la ricorrenza
dell’8 marzo, ma il significato è molto più ampio”.
Così Inalpi SpA ha deciso di ringraziare, propri nella
giornata Internazionale della Donna, ognuna delle 120 dipendenti, presenti nei 3 stabilimenti di Moretta,
Peveragno e Varese Ligure, 120 donne su 300 dipendenti,
con un omaggio floreale e un piccolo messaggio
“Date alle donne occasioni adeguate ed esse
saranno capaci di tutto” (Oscar Wilde).
Un’azienda che sottolinea la necessità dell’impegno
quotidiano, proprio in quel mondo del lavoro dove
ancora molta strada deve essere fatta per raggiungere
importanti obiettivi, ma Inalpi da sempre precorre tempi
e progetti e così anche questa giornata diventa
un altro passo in un cammino importante che l’azienda concretizza ogni giorno.
Un impegno declinato già da diversi anni con la
realizzazione, in collaborazione con la Comunità
Papa Giovanni XXIII, di un progetto finalizzato
all’inclusione lavorativa delle ragazze vittime di tratta.
Un percorso che ha coinvolto giovani ragazze provenienti
da difficili realtà che hanno potuto usufruire di una
nuova ripartenza, fatta di rispetto e dignità.
Un cammino importante che Inalpi ha voluto sottolineare
con forza anche nel proprio Bilancio Sociale 2018 e che a
fine 2020 è stato riconosciuto dall’UNHCR – Agenzia ONU
per i Rifugiati – con il conferimento del riconoscimento
di realtà industriale che si è contraddistinta favorendo
l’inserimento professionale dei rifugiati e per aver
sostenuto il loro processo d’integrazione in Italia.
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Ma l’impegno è continuo e così, a gennaio 2019, nasce
InLab Solutins – il centro R&D Inalpi, oggi composto
nella sua quasi totalità da sole donne che conducono,
ogni giorno, un percorso di innovazione e qualità,
ricerca e sviluppo.
Una importante ricorrenza quella dell’8 marzo, che è
necessario saper ricordare ogni giorno, perché anche
in questo modo si crea crescita e ricchezza di un territorio
e rispetto della comunità che in esso vive.
n. 21
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Il 2 aprile, in tutto il mondo, si celebra la Giornata

INALPI
si COLORA
di BLU

Internazionale dell’Autismo.
Inalpi, da tempo vicina e attenta ai bisogni dei ragazzi
e delle loro famiglie, che vivono quotidianamente
le difficoltà di questa patologia, ha nuovamente scelto
di illuminare di blu il logo presente sulla torre di sprayatura
del latte dalla sera di mercoledì 31 marzo a venerdì 2 aprile.
Un segno forte, una luce visibile anche a distanza,
per illuminare e sensibilizzare chi ancora non conosce
a fondo le problematiche dell’Autismo, un gesto,
quella luce blu, che ha illuminato i principali monumenti
di tutto il nostro stivale.
Un impegno che arriva da lontano, ma soprattutto
un impegno concreto: già a fine settembre 2016 infatti,
Inalpi fu main sponsor del Giro d’Italia in Vespa,
un evento che percorse 7.300 km sul territorio
nazionale e a cui parteciparono 170 Vespa club,
con la finalità di sensibilizzare l’opinione pubblica
nei confronti dell’Autismo e raccogliere fondi a favore
dell’Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici
(ANGSA), per l’acquisto di un’applicazione di supporto
quotidiano alle famiglie e ai ragazzi: taskAbile.
taskAbile, diventa quindi un compagno di vita per i
ragazzi affetti da Autismo, aiutandoli ad imparare
alcuni comportamenti di vita quotidiana e sociale,
stimolandone l’autonomia personale e spingendoli
a comunicare e a scegliere, attraverso categorie
e immagini personalizzate e personalizzabili.
Ed è proprio in ragione di questo impegno e della
conoscenza delle difficoltà che ogni famiglia affronta
giorno dopo giorno, che Inalpi ha deciso, anche
in questo 2021, di voler proseguire nella sensibilizzazione
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verso una situazione per la quale tanta è ancora
la strada da fare.
Una luce blu, una torre illuminata, un segnale per tutti,
perché ognuno possa ricordare, e perché no anche
decidere di agire fattivamente, per dare il proprio
sostegno a ragazzi e famiglie. Quello stesso supporto
che Inalpi non ha mai smesso di dare, con grande
determinazione e concretezza, sostenendo i volontari
dell’ANGSA in ogni attività.
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Nel mese di marzo Inalpi ha annunciato il piano

LATTE
in POLVERE:
IERI e OGGI

quinquennale di investimenti 2021 – 2025 di 148 milioni
di euro per la realizzazione della seconda torre di sprayatura
dello stabilimento di Moretta, di un moderno caseificio,
ma anche proseguire un percorso di sostenibilità, iniziato
da tempo, attraverso azioni volte alla tutela delle risorse
idriche e alla produzione di energie sostenibili.
Ed è attraverso le parole di Ambrogio Invernizzi,
Presidente Inalpi SpA, che ripercorriamo la storia
e l’oggi di una referenza che in Italia ha avuto ed ha
percorso un particolare: il latte in polvere.
Latte in polvere: cos’è cambiato, grazie all’innovazione,
nella produzione del latte in polvere, dal brevetto
datato 1847?
La tecnica industriale iniziale era molto semplice: il latte
veniva fatto colare su un rullo riscaldato che consentiva
l’evaporazione dell’acqua, una metodica semplice che
creava però un prodotto di qualità limitata. Oggi,
la produzione del latte in polvere è affidata a sistemi
estremamente innovativi che consentono di mantenere
invariate tutte le proprietà del latte. La tecnica attuale,
chiamata Spray-Dry, prevede una prima fase di
pastorizzazione e un’omogeneizzazione del latte, che
viene poi successivamente concentrato al 50%, ad
un’alta temperatura, per poi alimentare una torre di
polverizzazione (Spry dry) dove il latte viene nebulizzato
tramite ugelli. Le microgocce di latte passano attraverso un
flusso d’aria calda che consente l’evaporazione dell’acqua
residua, per arrivare quindi al latte in polvere finito.
Perché la cultura del latte in polvere in Italia
si è diffusa più lentamente rispetto agli altri paesi,
soprattutto da un punto di vista del consumatore finale?
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Negli altri paesi, e soprattutto nel Nord Europa, già
nel secolo scorso si scoprivano i vantaggi dell’utilizzo
del latte in polvere.
In Italia invece non esisteva la produzione e le leggi
italiane, anche per difendere un’economia basata sul
latte fresco non permettevano l’uso del latte in polvere
nella produzione di yogurt e formaggi. Questi elementi,
hanno contribuito alla creazione di una comunicazione
non particolarmente chiara per il consumatore, nella quale
si perdevano di vista i reali vantaggi del prodotto:
facilità di trasporto, allungamento dei tempi di
conservazione, riduzione dei costi e non ultima,
ed elemento fondamentale, la sicurezza alimentare
grazie alla modalità di produzione. Da alcuni decenni
però, il latte in polvere è presente negli alimenti
che acquistiamo quotidianamente: gelato, cioccolato,
prodotti da forno. Il latte in polvere è infatti un ottimo
ingrediente per migliorare la qualità dei processi
produttivi, la qualità del prodotto ed il sapore
di questi alimenti.
Ma è anche utilizzato dal consumatore che, attraverso
un semplice procedimento di ricostituzione, può utilizzarlo
nelle preparazioni di cucina oppure per preparare ottimi
caffè e cappuccini, usufruendo di un prodotto di qualità,
che riduce l’utilizzo di imballi e che è facilmente
conservabile. Credo che sia quindi necessario, oggi più
che mai, fornire un’informazione trasparente su ciò che
acquistiamo, per poter fare una scelta personale e
consapevole e, da produttore, credo profondamente
che la comunicazione non debba allontanarsi da
una informazione che contribuisca alla crescita
dell’educazione alimentare delle persone.
n. 21
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Inalpi ha importanti progetti e investimenti legati
alla sostenibilità e durante il primo lockdown è riuscita
a recuperare le eccedenze di un grande territorio,
un valore che altrimenti sarebbe andato perso,
quest’azione ha fortificato una rete sul territorio,
oltre alla filiera già esistente?
Sarebbe meglio dire che ha “fortificato” una rete già
esistente: abbiamo ritenuto importante dare il nostro
contributo per quei caseifici che, per esempio,
producevano formaggi destinati alla ristorazione e che,
a causa della pandemia e del calo di produzione
destinata a quel mercato, rischiavano di veder sprecate
quantità considerevoli di materia prima.
È stato un momento importante per tutti noi, che ha
valorizzato le relazioni sul nostro territorio, perché è
proprio nei momenti di crisi che ci si deve unire
e comprendere l’importanza del “lavorare insieme”.
La produzione di latte in polvere produce degli scarti?
Ci potranno essere delle opportunità in un ambito
di economia circolare?
Negli ultimi venti trent’anni abbiamo lavorato esattamente
su questo: consumare meno, vuol dire automaticamente
produrre meno scarti. La nuova torre di sprayatura
consuma molta meno energia, perché al posto del vapore
usa più acqua calda, ed è proprio il vapore il primo scarto,
che in Inalpi viene gestito da un impianto di cogenerazione
che permette la produzione di energia elettrica.
I nostri obiettivi per i prossimi anni sono rivolti in modo
importante verso un continuo miglioramento dei sistemi
e dei processi produttivi, ma crediamo profondamente
che i cosiddetti “scarti” sapientemente gestiti,
potranno diventare un valore.
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GENNAIO
1 gennaio
AYIM JAMES
1 gennaio
IGBINOVIA PRECIOUS
ABIODU
2 gennaio
SEMENZA STEFANIA
4 gennaio
PASHKJA MIMOZA
5 gennaio
CAMARA SOULEYMANE
5 gennaio
MASSI ANTONIO
5 gennaio
OGGERO GIULIA
6 gennaio
DIABATE ABDOULAYE
7 gennaio
MARIANI AYYOUB
8 gennaio
MERLO GIULIA
8 gennaio
ROLANDO RENATO
11 gennaio
ABRUZZO ANTONINA
11 gennaio
BARATTERO SILVANO
12 gennaio
ELLENA TONINO
13 gennaio
MONTANERO GUIDO
13 gennaio
STELLINI MARCO
15 gennaio
BALLO CHAKA IBRAHIM
15 gennaio
CIVALLERI GIAN PIERO
16 gennaio
DONOSA MIHAI
17 gennaio
BODRERO MANUELA
17 gennaio
GIRAUDO GIOVANNI
19 gennaio
DUTTO RENZO
19 gennaio
GARRO PATRIZIA

19 gennaio
GUEI LANDRI
20 gennaio
ROGGIA ALESSIA
21 gennaio
ROSHKA LARYSA
22 gennaio
BARBUTO RAFFAELE
22 gennaio
MASTROGIACOMO
DAVIDE
24 gennaio
FRANCO JHON JAIRO
24 gennaio
GRANDE MATTEO
26 gennaio
GHILARDO STEFANIA
26 gennaio
OBERTO CORRADO
27 gennaio
MARIO VALTER
28 gennaio
BAUDINO IVANO
30 gennaio
SEMEYANI ZAKARIA

FEBBRAIO
3 febbraio
STUDER JEAN PIERRE
4 febbraio
BELTRANDO MASSIMO
6 febbraio
ZANELLI GIANRICO
8 febbraio
FRANCIA LORENZO
9 febbraio
BUCUR DANIEL
9 febbraio
CONTEH ALIGE
10 febbraio
MONTELEONE
CHRISTOPHER
11 febbraio
D’URSO GABRIELE
15 febbraio
STENAJ MEHILL

HAPPY Birthd
Happy
BIRTHDAY
19 febbraio
ASCIA MATTEO
21 febbraio
GROSSO VALENTINA
23 febbraio
DELLA GAREN CARLO
25 febbraio
BORDESE ILARIO
25 febbraio
MARLETTO ROBERTO
25 febbraio
MICHELIS FABIO
28 febbraio
BOLLINO GABRIELLA
28 febbraio
EPICOCO ROBERTO
28 febbraio
STERI CRISTIAN

MARZO
1 marzo
VALLAURI SILVANA
2 marzo
VIGNOLO GABRIELLA
3 marzo
GEANA OVIDIU ANDREI
3 marzo
MENDY DIONG
6 marzo
DI MAIO AURORA
7 marzo
GIORDANO MASSIMO
7 marzo
NURCIS MATTEO
7 marzo
PAPPALARDO SERAFINO

8 marzo
CAYRE RAFFAELE
8 marzo
IOPPOLO MONICA LUANA
10 marzo
DENEVI LUCA
11 marzo
KOLA OLTA
12 marzo
JALLO MOHAMED ALPHA
13 marzo
COLOMBANO MAURO
13 marzo
DESSI NADJAR
14 marzo
LAGALA PASQUALE
15 marzo
ARINZE CHARLES
18 marzo
CANONICO ALESSANDRA
21 marzo
CORSELLO MILENA
24 marzo
DIKESI OYINKRO
24 marzo
TIBERIA FAUSTO
27 marzo
SCARPITTA VINCENZO
30 marzo
PETRESCU ANGELICA

NUOVI NATI
12 gennaio
ANGELES SAMUEL,
HERNANDEZ
DE ANGELES ROSYCELA
(mamma)
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