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Una giornata assolata ha fatto da cornice all’avvio ufficiale
della costruzione della seconda torre di sprayatura Inalpi,
primo player piemontese nel mercato del latte.
Mercoledì 7 aprile 2021 è stato infatti il giorno del
“kick off”, il calcio d’inizio, di un progetto imprenditoriale
nel segno della lungimiranza avvenuto alla presenza
del presidente della Regione Piemonte – Alberto Cirio,
dell’assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte
Marco Protopapa e del direttore Paolo Balocco,
dei Consiglieri Paolo Bongiovanni, Paolo Demarchi

INALPI
POSA
la PRIMA
PIETRA

e Davide Nicco.
In tempi di crisi Inalpi ha nuovamente buttato
il cuore oltre l’ostacolo ed in controtendenza
rispetto agli attuali andamenti, investe con un piano
2021-2025 da 148 milioni di euro nella costruzione
di una nuova torre, di un moderno caseificio,
nell’ampliamento del centro ricerche & sviluppo
InLab Solutions e per portare a termine un percorso
di sostenibilità iniziato da tempo.
“È necessario che il mondo imprenditoriale si assuma
le proprie responsabilità, butti il cuore oltre l’ostacolo
e aiuti il nostro paese ad uscire da questo momento
di crisi. Con questo piano investimenti Inalpi prevede
di raddoppiare la produzione di polvere di latte
e contemporaneamente di incrementare anche il
numero degli addetti di circa 200 unità, così come
crescerà il numero di posti di lavoro indiretti legati
agli artigiani che saranno impegnati per la realizzazione
delle opere e per gli allevatori che saranno coinvolti
in ragione della crescente domanda di materia prima
che dovrà alimentare la nuova torre” – dichiara
Ambrogio Invernizzi Presidente Inalpi SpA.
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“La priorità per il nostro territorio è di far lavorare
l’industria e l’agricoltura insieme, esattamente ciò
che sta facendo Inalpi - ha sottolineato il presidente
Cirio durante la vista allo stabilimento. - La metà
del latte piemontese verrà utilizzato all’interno
di questa struttura, con un criterio che premia l’eccellenza
dei nostri allevatori, ma anche la qualità del prodotto,
il benessere ambientale e il benessere degli animali.
Solo se tutte le parti di questo meccanismo vengono
opportunamente valutate e valorizzate si può continuare
a crescere. Quello che sta avvenendo a Moretta
ne è l’esempio ed è la parola d’ordine per gli investimenti
di domani”.
Inalpi posa la prima pietra e apre, ancora una volta,
ad un nuovo percorso fatto di innovazione e ricerca.
Un percorso volto alla valorizzazione della materia prima,
quel latte di filiera corta e controllata, che costituisce
la vera pietra su cui si fonda la sua storia.
Una pianificazione che punta ad evidenziare il valore
dei singoli componenti del latte e che attraverso progetti
innovativi aprirà nuovi percorsi di impiego non solo
in ambito alimentare ma anche nel settore farmaceutico
e nutraceutico.
Il 2021 è dunque l’inizio di una nuova storia per Inalpi,
una storia fatta di coraggio imprenditoriale, responsabilità
per contribuire alla crescita del proprio territorio e
della propria Regione, convinzione che innovazione
voglia dire crescita, lungimiranza per guardare
ad un domani che sia “migliore” per tutti attraverso
un impegno che metta in primo piano la sostenibilità
ambientale, la tutela delle risorse e dei diritti umani.
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Il 21 aprile 2021 è stato il Radio Confapi Day, il giorno

NASCE
RADIO
CONFAPI

del lancio della web radio che ha dato il via ad una ricca
programmazione che darà voce al mondo della piccola
e media industria italiana.
Una giornata importante, avvio di un progetto volto
al racconto delle storie imprenditoriali, ricco di rubriche
e supporti, che diventa così strumento di informazione
nel quale trovano spazio argomenti di attualità,
dalla politica alla sostenibilità, dalla salute al welfare,
dal territorio al mondo del credito.
Un giorno importante nel quale, con vero onore, Confapi
Cuneo è stata tra i protagonisti, grazie alla partecipazione
di Ambrogio Invernizzi – Presidente Inalpi SpA – intervistato
all’interno della rubrica “Territorio e Impresa”. Un’intervista
che ha disegnato la storia di ieri, raccontato l’oggi e
soprattutto il domani di un’azienda del territorio cuneese.
Ambrogio Invernizzi ha infatti ripercorso il racconto
della nascita di Inalpi, avvenuta nel 1966 con un piccolo
burrificio di 800 mq, che si è trasformata oggi in un’azienda
da oltre 170 milioni di fatturato e primo player piemontese
nel mercato del latte.
Un intervento che ha offerto uno spaccato dell’imprenditoria
del territorio cuneese nel quale è forte la consapevolezza
che si costruisce il domani solo facendo sistema, solo
“considerando i propri dipendenti come i principali
stakeholder, ma ancora di più come veri e propri
componenti di un’unica e grande famiglia che solo unita
riesce a raggiungere importanti obiettivi. Nessuno fa impresa
da solo, il reciproco sostegno e aiuto è fondamentale per
arrivare lontano” – ha dichiarato Invernizzi, che ha poi voluto
ricordare come ogni imprenditore abbia la responsabilità
di restituire a quel territorio nel quale opera quotidianamente.
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Una riconoscenza e un impegno che devono essere fonte
di costruzione di un futuro nel quale tutti possano vivere
con dignità e che offra e assicuri opportunità e futuro
anche alle generazioni di domani. Il coraggio, la voglia
di continuare a crescere e a credere nel proprio lavoro
sono poi gli elementi messi in evidenza soprattutto
in riferimento alla situazione pandemica che ha coinvolto
il Piemonte, l’Italia e il mondo intero. Inalpi ha infatti dato vita,
nell’anno appena trascorso, ad una serie di iniziative ed
interventi finalizzati al sostegno e alla crescita: così si colloca
infatti l’iniziativa legata al ritiro delle eccedenze di latte
causate dalla totale chiusura del mercato Ho.Re.Ca., impegno
che ha consentito di azzerare inutili sprechi e situazioni di
disagio per allevatori e trasformatori. Ma nello stesso modo,
con quel “giocando in attacco” ricordato da Invernizzi, si è
concretizzata l’apertura nel 2020 di una filiale in Cina
e del primo negozio nel Principato di Monaco, l’ingresso
nel mercato degli yogurt biologici con l’acquisizione
di ArsFood di Varese Ligure e la predisposizione di un piano
di investimenti quinquennale da 148 milioni di euro.
Un territorio schietto quello del cuneese, che guarda alle
concrete necessità, che crede nel domani e per il quale
si impegna a lavorare. E proprio a questo aspetto ha infine
fatto riferimento Ambrogio Invernizzi, ricordando come
Inalpi sia attenta al tema della sostenibilità, anche attraverso
l’adesione agli SDGs previsti dall’Agenda Onu 2030, e come
abbia programmato importanti attività che la porteranno
alla neutralità carbon e water footprint. Ecco dunque
l’immensa potenzialità di Radio Confapi: uno strumento che
informerà unendo imprenditori di tutto il territorio nazionale
in un grande racconto, per condividere storie di aziende che
molto spesso sono anche storie di coraggio e voglia di fare.
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La sfida del momento è dare una risposta proattiva
alle esigenze del consumatore in una fase, che si potrebbe
in parte definire post pandemica, nella quale è necessaria
una riflessione su quelle che sono e saranno le tendenze
che guideranno le decisioni e le scelte dell’utente.
Ed è stato questo l’argomento su cui si è sviluppata
la tavola rotonda “I formaggi tra innovazione e trend di
consumo” svoltasi giovedì 27 maggio, in in un webinar
che ha visto sedere, virtualmente l’uno accanto all’altro,
grande distribuzione e mondo dell’industria: da Conad
a Crai, da Selex a Despar, da Iper La Grande I a Maiora,
dal Consorzio Parmigiano Reggiano al Gruppo

INALPI:
INNOVAZIONE e
SOSTENIBILITÀ
SONO
il FUTURO

Lactalis Italia e Inalpi. Un confronto costruttivo che ha
messo al centro della riflessione il consumatore e a cui
Inalpi ha preso parte raccontando quanto fatto fino
ad oggi e quanto progettato per il futuro.
Due i concetti fondamentali e condivisi, emersi
dall’incontro, che dovranno essere alla base
del percorso futuro: innovazione e sostenibilità.
Parole che hanno un ampio significato ma che trovano
anche concreta declinazione che, Matteo Torchio Responsabile Marketing & Comunicazione Inalpi SpA sottolinea con queste parole – “Sostenibilità è un obiettivo
a lungo termine, come previsto e richiesto dall’Agenda
Onu 2030. Ognuno di noi gioca un ruolo importante
e dobbiamo saper lavorare in squadra – distribuzione
ed industria - perché gli obiettivi che abbiamo oggi
non sono solo legati al guadagno e all’accrescimento
del business delle nostre aziende, ma sono obiettivi
per la salvaguardia di un pianeta che è di tutti e la tutela
di un futuro che è dei nostri figli”. Torchio ha poi proseguito
sottolineando come “per Inalpi gli SDGs sono diventati
n. 22
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il driver che guida ogni scelta e progetto dell’azienda,
dalla creazione di una filiera sempre più green i cui
conferitori oggi utilizzano, per il 78%, energie sostenibili,
al percorso che ci porterà alla certificazione Carbon
e Water Footprint”.
E anche sul tema dell’innovazione i partecipanti hanno
condiviso le principali linee guida, quelle che anche
il consumatore richiede e che identificano un trend
che sia sempre più espressione di italianità, di filiera
e tracciabilità, di ricette corte ed etichette chiare,
di packaging sostenibili.
Una responsabilità anche questa che comporterà
un sempre crescente impegno nel portare avanti
un cammino intrapreso e che diventerà ogni giorno di più
espressione di un sentire condiviso che conferisce valore
alle singole referenze. Ed in modo concreto Inalpi ha
portato nel confronto la propria esperienza di primo
player piemontese del latte, con una progettazione
a medio termine, grazie al piano investimenti 2021-2025,
che la condurrà ad essere il primo polo di lavorazione
del latte italiano con 1 milione e 400.000 litri di latte
conferiti quotidianamente. Un percorso che punta,
oltre che all’innovazione, anche alla creazione di una
cultura della scelta, con pack che raccontano la storia
della filiera Inalpi, la tracciabilità del prodotto che consente
di verificarne la provenienza dalla stalla allo scaffale.
Temi importanti dunque quelli che sono stati trattati
e che segneranno il percorso del domani, per offrire,
ad un consumatore che diventa sempre più cliente
consapevole, soluzioni in linea con le sue esigenze.
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Ieri, martedì 8 giugno 2021, Inalpi – azienda

INALPI:
CASE HISTORY
al SENATO

lattiero-casearia di Moretta (CN) - ha partecipato,
presso la IX Commissione – Agricoltura e Produzione
Agroalimentare – del Senato, all’audizione informale
in relazione alle problematiche di mercato
del latte vaccino in Italia.
Un’opportunità importante, per un confronto
sull’andamento del mercato ma soprattutto un’occasione
per raccontare ed illustrare il sistema di filiera corta
e certificata del latte Inalpi.
Inalpi, rappresentata nell’incontro dal Presidente –
Ambrogio Invernizzi - e da Matteo Torchio –
Responsabile Marketing & Comunicazione, ha potuto
illustrare i passaggi fondamentali che hanno condotto
alla creazione della filiera corta e controllata del latte e
ha avuto l’opportunità di illustrare un oggi proiettato
al futuro con un piano investimenti 2021–2025 di
148 milioni di euro per la costruzione della seconda
torre di sprayatura, di un moderno caseificio,
er l’ampliamento del centro ricerche & sviluppo
InLab Solutions e per portare a termine un percorso
di sostenibilità iniziato da tempo.
Un piano di sviluppo che condurrà Inalpi, oggi primo
player piemontese nel mercato del latte con una raccolta
pari al 25%, a raddoppiare la materia prima ritirata
raggiungendo il conferimento del 50% del latte prodotto
in Piemonte.
Un contradditorio che si è focalizzato sull’andamento
attuale del mercato e sulla possibilità di replicare il
“sistema filiera Inalpi”.
“Sono convinto che il modello filiera possa essere
ripetuto - ha dichiarato Ambrogio Invernizzi –
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innanzitutto acquisendo la consapevolezza che
percorrere la strada dell’innovazione, anche attraverso
importanti investimenti nel settore Ricerca & Sviluppo,
è un elemento basilare, soprattutto in un settore
nel quale il livello di innovazione è prossimo allo zero.
E sono altrettanto certo che la vera chiave di lettura,
quella che contribuirà alla crescita di questo mercato,
sia la valorizzazione della materia prima e del territorio.
Un percorso importante, spesso reso estremamente
difficoltoso da un sistema legislativo datato che
non consente rilevanti passi in avanti.
La valorizzazione del latte, di ogni suo singolo
componente, riteniamo possa essere la base per progetti
innovativi che apriranno nuove strade di impiego
non solo in ambito alimentare ma anche nel settore
farmaceutico, cosmetico e nutriceutico”.
Un momento importante quindi, quello che ha visto
Inalpi raccontarsi come Case History al Senato,
suscitando interventi e domande di approfondimento
da parte di alcuni Senatori tra cui Mino Taricco e
Giorgio Bergesio da sempre attenti al territorio
piemontese. Un momento che ha raccolto e raccontato
passato, presente e futuro di un’azienda che ha saputo
fare della lungimiranza il proprio tratto distintivo,
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.
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L’occasione è stata l’assemblea per l’approvazione
del Bilancio d’esercizio 2020 di UNISG, un momento
che si è trasformato in opportunità di riflessione
per chi, come Inalpi, è al fianco dell’Università
di Scienze Gastronomiche di Pollenzo da tempo.
Una collaborazione in qualità di Partner Strategico
che è reale condivisione di intenti e obiettivi e che mai
come oggi trova punti di contatto e motivazioni

INALPI
al FIANCO
di UNISG

di crescita.
Le parole di Carlo Petrini hanno infatti messo l’accento su
un tema importante e basilare che caratterizza l’oggi
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e il domani non solo di Inalpi, ma dell’intera economia
del pianeta.
Petrini ha infatti ricordato come, 20 anni fa, il lavoro svolto
e portato avanti in nome di una crescita della sostenibilità
a 360° risultasse argomento marginale, poco condiviso
e ancor meno seguito e come invece oggi, quella stessa
sostenibilità sia diventata cardine e fulcro su cui si basa
lo sviluppo ed il futuro dell’intera economia mondiale.
Parole significative che aderiscono perfettamente
al percorso compiuto da Inalpi, dalla nascita avvenuta
oltre 10 anni fa di una filiera corta e certificata del latte,
che è essa stessa sinonimo di sostenibilità e trasparenza.
Una filiera che si basa su 5 pilastri che prevedono
attenzione al benessere animale, alle risorse del suolo,
alla salvaguardia dell’ambiente e dei diritti dei lavoratori
e alla qualità della materia prima.
Una strada che l’azienda di Moretta sta percorrendo
anche attraverso investimenti e nuovi progetti volti
a renderla una moderna industria sempre più sostenibile:
una azienda che abbraccia a pieno gli SDGs, i 17 obiettivi
fissati dall’Agenda 2030 dell’Onu e sottoscritti
dai 193 paesi membri, e che ha nel proprio domani
importanti obiettivi. 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 responsabilità ambientale, attraverso azioni
per la tutela delle risorse idriche e la produzione
di energie rinnovabili.
Un domani più giusto e più sostenibile per tutti.
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Ripartenza vuol anche dire tornare “a far conoscere l’Italia”,
ed è quello che è successo a metà giugno nella bella
provincia di Cuneo, con le riprese del programma “L’Italia
che mi piace – In viaggio con Raspelli” per Canale Italia,
Sky, e Canale Europa, multilingue, presente anche su
piattaforma Amazon Fire, Rock e sui TV PLUS di Samsung.
A guidare questa nuovo viaggio - Edoardo Raspelli –
“il cronista della gastronomia”, la voce e il volto narrante
di “Melaverde”, che torna a condurre un programma
alla scoperta dei territori italiani.

INALPI a
“L’ITALIA CHE
MI PIACE”
con
EDOARDO
RASPELLI
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Un viaggio particolare, da lunedì 14 a venerdì 18 giugno
sono infatti state realizzate le registrazioni in provincia di
Cuneo, tra Moretta e Peveragno alla scoperta della filiera
corta e controllata Inalpi da cui nasce il Burro di Filiera,
il Latte in Polvere, le DOP e i Formaggi fusi come le Fettine
e i Formaggini, il Grattugiato e la Mozzarella Inalpi.
Un team di professionisti affermati e riconosciuti ha
accompagnato Edoardo Raspelli in questa nuova avventura,
da Fabrizio Berlincioni – autore televisivo ed ideatore del
programma, al regista Carlo Tagliaferri per arrivare allo chef
Gianfranco Vissani, una squadra unita da 20 anni di esperienza
condivisa nella realizzazione del programma Melaverde.
Edoardo Raspelli è inoltre affiancato sui set dalla tennista e
modella Anita Fissore, nata a San Paolo del Brasile ma
adottata a poche settimane di vita da una coppia di Bra,
un ulteriore e importante legame con la Provincia “Granda”.
È nato così un percorso che si è snodato nella quotidianità
della filiera corta e controllata di Inalpi, dapprima tra le
stalle dei 400 conferitori che ad essa aderiscono, uniti dalla
sottoscrizione di un protocollo di filiera, alla scoperta di
un mondo che cresce, con impegno costante guardando
al domani con occhi attenti alla sostenibilità e alla tutela
delle risorse naturali e dei diritti dei lavoratori. E che è poi
proseguita negli stabilimenti di Moretta e Peveragno per
conoscere e scoprire i luoghi da cui nascono i prodotti
di filiera tracciabili Latterie Inalpi.
E come ogni storia di buon mangiare si è conclusa con una
visita all’Antica Corona Reale di Cervere, guidata dallo
chef 2 stelle Michelin – Gianpiero Vivalda – consulente
gastronomico di Inalpi e tra i grandi della ristorazione
piemontese ed italiana, dalle cui mani escono piatti e
splendidi dolci.
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APRILE
2 aprile
AMATO OLGA
2 aprile
GAVRILIUC INA
2 aprile
SERRAINO MIDDIO NICOLÒ
5 aprile
BARATTERO
MAURO GIOVANNI
5 aprile
COLELLA ANTONIO
10 aprile
CERATO VALERIO
12 aprile
PEROTTO DANIELE
12 aprile
RIPA MARCO
13 aprile
IZEKOR UNIQUE
15 aprile
ZITO ALEJANDRO
16 aprile
BOCCOLI CLAUDIO
16 aprile
FERARU LARISA ELENA
17 aprile
CHIAPELLO ERNESTO
LORENZO
18 aprile
IZIEGBE NELSON
18 aprile
ZOLEZZI PAOLO
19 aprile
HERNANDEZ DE
ANGELES ROSYCELA
21 aprile
GUSSONI MORENO
27 aprile
MARLETTO GIORGIA
27 aprile
MORETTO NICOLÒ
28 aprile
BRUNO ENRICA
29 aprile
CAVALLO GIOVANNI
29 aprile
MONACI ALBERTO
30 aprile
AMBRASSA MARTINA

MAGGIO
1 maggio
LEDDA MATTEO
1 maggio
MALAVOLTA GIORGIO
1 maggio
SILVANO FRANCESCO
2 maggio
GAGGIASSI GRETA
2 maggio
GIAMBRUNO SILVANA
4 maggio
PAIROTTO MICHELE
4 maggio
PEROTTI RAMONA
6 maggio
IZEKOR HAPPY
7 maggio
GIRAUDO VALERIO
8 maggio
ANTONAZZO POMPEA
8 maggio
TORCHIO MATTEO
10 maggio
PRIMO FRANCESCA
11 maggio
GUIENNE ABDOUL
KADER
11 maggio
IKPONMWOSA
OSATOHANMWEN
12 maggio
BARBERIS ELISA
13 maggio
SALVADORI PAOLO
15 maggio
VIRDE SIMONA
17 maggio
OREGLIA RICCARDO
19 maggio
DI MAIO VALERIA
20 maggio
BELTRAMO FRANCESCA
20 maggio
MEANTI CLARA
21 maggio
CHIAVASSA BARBARA
VALENTINA
24 maggio
COSTAMAGNA MARIO

HAPPY
BIRTHDAY
25 maggio
MOLLA BILLAL
27 maggio
GAGLIARDO MATTIA
27 maggio
PROT EDOARDO
29 maggio
ISOARDI MARCO
30 maggio
BELLU DANIELE
30 maggio
SAPINO ANNA

GIUGNO
1 giugno
KARAMOKO LOSSENI
2 giugno
BARBERIS ALEX
4 giugno
ZACCONE ROBERTO
5 giugno
GALLETTO PAOLO
5 giugno
MAERO SILVIA
6 giugno
MASTROGIACOMO SARA
8 giugno
TONINI LUCA
10 giugno
UCHE AGBONIFO ELVIS
11 giugno
RIVA CHIARA
12 giugno
MOSCA GIULIA
12 giugno
PEIRONE BARBARA
12 giugno
TRON JESSICA

14 giugno
SCARAFIA ELIANA
15 giugno
D’AMATO NICOLA
16 giugno
PASERI ROBERTO
18 giugno
GUERRERI ELISA
19 giugno
CARLE RAFFAELLA
19 giugno
DI MAIO VALERIO
21 giugno
RIGHETTI ENRICO
22 giugno
GIORDANO DEBORA
24 giugno
SUSSO EBRIMA
26 giugno
GARNERO DAVIDE
27 giugno
SPAGLIARISI SONIA
30 giugno
DADAMO ANTONIO

NUOVI NATI
22 aprile
CAMILLA BOCCOLI,
ELEONORA FIGONE
(mamma) e
CLAUDIO BOCCOLI
(papà)
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