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Il 16 luglio, presso lo stabilimento Inalpi SpA a Moretta (CN),
si è svolta la visita del Ministro delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali – Stefano Patuanelli e della Ministra
per le Politiche Giovanili Fabiana Dadone. Alla visita ha
inoltre preso parte il Consigliere Regionale Ivano Martinetti.
Un momento importante per Inalpi SpA che, nata nel 1966,
si è trasformata da azienda familiare in una moderna realtà
economica, primo player piemontese del mercato del latte,
grazie alla realizzazione del progetto di filiera corta e
controllata che coinvolge oltre 400 conferitori delle province
di Cuneo e Torino. Nei suoi 3 stabilimenti (Moretta,
Peveragno e Varese Ligure) lavorano oltre 300 dipendenti,

INALPI:
VISITA
dei MINISTRI
PATUANELLI
e DADONE

la cui età media è di poco superiore ai 30 anni, e per i quali
Inalpi attua un sistema di welfare che garantisce iniziative
per la conciliazione dei tempi di vita-lavoro, servizi help,
borse di studio per i figli dei dipendenti e rimborsi per le
spese di istruzione, congedi parentale e servizi di cost saving.
Una visita che avviene in un anno particolarmente importante
per la prosecuzione della crescita della nostra organizzazione,
nel quale ha concretamente preso vita un piano investimenti
2021 – 2025 da 148 milioni di euro, con l’avvio della costruzione
della seconda torre di sprayatura, di un moderno caseificio,
di un impianto per la produzione di lattoferrina e
l’ampliamento del centro ricerche & sviluppo InLab Solutions.
Progetti questi che porteranno ad un incremento del
numero di conferitori – dagli attuali 400 ad oltre 700 – e
della quantità di materia prima ritirata giornalmente, che
raddoppierà rispetto agli attuali 650.000 litri, portando
la raccolta dal 25 al 50% del latte piemontese, creando
nuovi posti di lavoro sia nel settore agricolo, che in quello
dell’indotto, oltre all’incremento del numero dei dipendenti
degli stabilimenti.
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Un futuro che contribuirà quindi alla creazione di un nuovo
percorso di valorizzazione della materia prima, quel latte
di filiera corta e controllata, che costituisce la vera pietra
su cui si fonda la storia di Inalpi. 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 rappresenta 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.
Stefano Patuanelli, Ministro delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali, si è detto soddisfatto di aver iniziato
questa giornata dedicata al Piemonte in un’azienda
eccellente come Inalpi per due motivi: perché è parte
integrante di una filiera che crea relazione tra tutti
gli attori realizzando un sistema virtuoso, ma anche
per l’impegno che sta portando avanti sugli importanti temi
della sostenibilità e dei diritti, imprescindibile presenza
nelle logiche della transizione ecologica e pienamente
aderente al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
La Ministra per le Politiche Giovanili Fabiana Dadone
ha poi espresso il suo apprezzamento per la visita in Inalpi
e confida in una prossima occasione per approfondire la
conoscenza di quella che è un’autentica eccellenza del
Piemonte. Ambrogio Invernizzi – Presidente Inalpi SpA –
così commenta la visita – “Questo incontro è stato motivo
4 | 2021 | n. 23

MAGAZINE - Le Notizie da Latterie Inalpi

di profonda soddisfazione. Un momento di confronto
e di approfondimento nel quale abbiamo illustrato la nostra
storia, il nostro oggi e soprattutto il domani, condividendo
con i Ministri Patuanelli e Dadone, quelli che riteniamo
essere passaggi fondamentali per il proseguimento
della crescita di Inalpi. Il riconoscimento ricevuto per
la tangibile concretezza del nostro percorso e dei nostri
progetti ci offre ulteriore spinta e convinzione a proseguire
lungo la strada che abbiamo intrapreso.”
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A fine luglio, in una assolata mattinata d’estate e

NASCE
una NUOVA
PARTNERSHIP:
INALPI
TERRE dei
SAVOIA

nella splendida cornice di Palazzo Taffini D’acceglio
a Savigliano - sede del MUSES Accademia Europea
delle Essenze – si è svolto l’incontro che ha siglato l’accordo
tra Inlab Solutions – centro ricerche e sviluppo Inalpi S.p.A
– e l’associazione Terre dei Savoia, per l’avvio di progetti
di ricerca e innovazione di prodotto finalizzati alla
valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze.
Terre di Savoia, associazione che raduna 35 Comuni
della provincia di Cuneo, Torino e Asti e che opera in vari
settori, tra cui quello agroalimentare, ha come primario
obiettivo la promozione di progetti per la crescita e
la diffusione delle eccellenze del cuneese. Un percorso
questo in cui Inalpi si inserisce naturalmente, grazie
alla propria filiera corta e controllata del latte e traccia,
ancora una volta, una nuova strada: l’azienda di Moretta
è infatti la prima industria con cui Terre dei Savoia
chiude un accordo di partnership.
“Con Inalpi vogliamo creare una strategia di rete e sviluppo
– ha dichiarato Valerio Oderda, presidente dell’associazione
Terre dei Savoia – la nostra associazione si occupa sì
del patrimonio storico e artistico del territorio, ma anche
di sviluppare progetti tecnico – scientifici, con la conoscenza
e l’esperienza acquisita in questi anni con il progetto
EssicaLab. La nostra tecnologia è a disposizione delle
aziende per percorsi di innovazione e sostenibilità
nel comparto agro-alimentare e con Inlab Solution vogliamo
creare un terreno di confronto per sviluppare strategie
comuni tese alla valorizzazione del territorio. Questo
accordo serve per allargare i nostri orizzonti, così come
sono convinto che il fare squadra ci consentirà di avere
una visione differente delle nostre realtà”.
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“Siamo da sempre convinti che l’unico modo di giocare
la nostra partita sul mercato globale sia quello di puntare
sulla qualità. Nel nostro settore e fuori dai nostri confini,
esistono paesi con allevamenti enormi, con altissimi
potenziali, non possiamo quindi pensare di puntare
sul prezzo o sulla quantità – ha evidenziato Ambrogio
Invernizzi, presidente Inalpi – l’unica strada da percorre
è quindi quella della ricerca e dell’innovazione. Abbiamo
iniziato questo percorso due anni fa, con la nascita di
Inlab Solutions, ma sappiamo che non si vince da soli.
Con Terre dei Savoia si è creata un’ottima sinergia che
aprirà la strada a nuove ricerche, perché il latte non è solo
un ottimo alimento, ma contiene componenti preziosi
che possono essere utilizzati sia in cosmetica che in ambito
farmaceutico. Questa collaborazione aderisce quindi
perfettamente al nostro percorso di qualità, eccellenza,
ricerca e innovazione”.
n. 23
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Elena Cerutti, direttore di Terre dei Savoia e responsabile
del progetto ESSICA, ha parlato dell’accordo come di
un momento straordinario: “La mission di Terre dei Savoia
è ascoltare le esigenze dei territori e individuare i
finanziamenti pubblici per portare avanti progetti che però
creino ricaduta sui territori stessi e lascino il segno, come
Essica finanziato dal programma Interreg Alcotra 2014- 2020
e nato per valorizzare la filiera delle erbe aromatiche e
delle piante officinali, di cui il Piemonte detiene il 30%
della produzione Nazionale. Il nostro EssicaLab è dotato
di tecnologia all’avanguardia che è a disposizione
del cuneese, per la sperimentazione dei produttori
e delle aziende”.
Marco Barattero consigliere d’amministrazione di Inlab
Solution ha esposto l’attività del laboratorio Inalpi:
“Ci occupiamo del 100% della qualità Inalpi tramite tutte
le analisi del latte, dal momento in cui viene conferito
in azienda, fino al prodotto finito, seguiamo l’iter
delle certificazioni e gestiamo il controllo della filiera,
con visite dei veterinari in tutte le stalle che ne fanno parte,
almeno una volta all’anno. Ci occupiamo di ricerca e sviluppo
tramite i contatti con l’Università di Veterinari e di Agraria
di Torino e in alcuni atenei gestiamo i Master del Latte”.
L’intervento finale è stato affidato a Livio Raballo, direttore
Ascom Savigliano e presidente del Comitato di Indirizzo
di Terre dei Savoia. “Con questo accordo si dà concretezza
a un progetto, è senza dubbio un momento unico che spero
sia seguito da altri. EssicaLab deve diventare un punto
di riferimento per tutti, dalle aziende ai micro-produttori
è un polo logistico e un hub scientifico con grandi potenzialità
che può incidere sulle produzioni locali e dare un forte
contributo all’economia della zona”.
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Si è conclusa, venerdì 3 settembre, la ventesima edizione
di Cibus 2020 – il Salone Internazionale dell’Alimentazione
– che ha aperto le sue porte, presso Fiere Parma, martedì 31
agosto, e che ha rappresentato il primo vero appuntamento
fieristico post-pandemico. Una manifestazione a cui Inalpi
prende storicamente parte e alla quale, anche per l’edizione
svoltasi a fine estate 2021, ha scelto di aderire. Uno spazio
espositivo luminoso, colorato che raccontava la storia

INALPI:
un CIBUS da
RICORDARE

della filiera corta e controllata Inalpi, i suoi personaggi ed
i progetti, ha accolto centinaia di persone che si sono
avvicendate nei 4 giorni di evento. All’interno dello stand,
uno spazio dedicato alla cucina gourmet condotto dallo chef
due stelle Michelin – Gian Piero Vivalda – ha presentato
interessanti proposte nella cui ricettazione erano presenti
le referenze Latterie Inalpi. Un momento di convivialità
a cui numerosi visitatori hanno partecipato tra cui il sindaco
di Parma Federico Pizzarotti. Così come gradita è stata
la visita, allo stand Inalpi, del Ministro Stefano Patuanelli.
E per Inalpi, Cibus è stata anche occasione per il ritiro
di due premi al Tespi Awards 2021. L’azienda è infatti stata
premiata per il Grattugiato Italiano senza lisozima –
PRODOTTO INNOVATIVO dell’anno e con il premio
CHARITY per l’iniziativa Diari Scolastici Inalpi che giunge
quest’anno alla sua sesta edizione.
Ma Cibus è stato anche un momento di incontro con
i principali attori della filiera corta e controllata Inalpi:
venerdì 3 settembre sono infatti stati ospiti dello spazio
Inalpi oltre 40 conferitori della Cooperativa Compral Latte,
una giornata di condivisione sugli importanti progetti
che l’intera filiera sta mettendo in atto per una crescita
che creerà, anche grazie al piano investimenti quinquennale
varato da Inalpi, sviluppo dell’intero sistema.
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“Abbiamo utilizzato questi mesi di pandemia per
concretizzare i nostri progetti, perché siamo convinti che
solo attraverso investimenti importanti si possa oltrepassare
questo momento e proseguire in un percorso di crescita
che creerà ulteriore valore al nostro territorio” – così –
Ambrogio Invernizzi – Presidente Inalpi SpA – ha voluto
ricordare il lavoro fatto in questi 18 mesi, sottolineando
ancora una volta, l’importanza della presenza e della
consapevolezza che ogni imprenditore riveste in momenti
così complessi, durante i quali è necessario mettersi in campo
al fianco della comunità. Questa prima edizione post-pandemia
di Cibus è stata quindi un’occasione importante che rimarrà
come un momento vissuto a pieno, con soddisfazione e
con la certezza che quanto fatto fino a qui, frutto di
un lavoro quotidiano, potrà proseguire sempre avendo
come obiettivi principali la valorizzazione del territorio
e della materia prima, traguardi da sempre alla base
del fare, concreto e reale, della nostra azienda.
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Per l’edizione di Cheese 2021, che si è aperta venerdì 17
settembre a Bra, Inalpi ha rinnovato la propria presenza con
un format già sperimentato nel tempo: La Casa Libera
del Burro – progetto nato nel maggio 2019 in occasione
di Slow Fish da una collaborazione tra Inalpi e Slow Food –
e del Gelato – una nuova declinazione che h visto ospite,
all’interno dello spazio Inalpi, il Maestro Gelatiere Alberto
Marchetti con il suo laboratorio per la preparazione, davanti
agli occhi del pubblico, di 8 gusti disponibili per la degustazione.
La Casa Libera del Burro e del Gelato rappresenta quindi
per Inalpi il ritorno alle manifestazioni in presenza e uno
strumento di racconto della filosofia – costruita sui valori
buoni, giusti e sicuri – che è alla base della filiera corta e
certificata del latte piemontese, un sistema unico che riconosce
e premia, attraverso una remunerazione indicizzata, la qualità
della materia prima. Il latte, materia prima unica, è l’elemento
da cui nascono tutte le referenze Latterie Inalpi, dal Burro

La CASA
LIBERA
del BURRO
e del GELATO:
INALPI
TORNA a
CHEESE

di Filiera e quello Anidro al Latte in Polvere. Ospite
dello spazio Inalpi il Maestro Gelatiere Alberto Marchetti.
Durante la manifestazione, dal 17 al 20 settembre 2021, sono
state molte le occasioni di incontro e i panel, per conoscere
dal vivo importanti attori del settore della pasticceria e
gelateria italiana e scoprire i loro segreti, organizzati presso
lo stand Inalpi allestito nel cortile delle scuole maschili di Bra.
Si sono infatti avvicendati, nello spazio incontro allestito presso
lo stand Inalpi, importanti attori del panorama piemontese
non solo: da Guido Gobino a Massimo Albertengo, da Galup
a Gelati PEPINO 1884, dall’AtelieReale dello chef Vivalda a
Valmora, passando anche attraverso interessanti momenti
di racconto alla scoperta di realtà come Germoglio di Salute
e i Giardini di Marzo. Ma Cheese 2021 è stata anche occasione
per momenti di importante confronto che si sono concretizzati
n. 23
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attraverso l’incontro organizzato da Slow Food International
– Migrant Network – in un dialogo di approfondimento con la
comunità peruviana. Inalpi, ha quindi riconfermato il proprio
sostegno al primo Network delle comunità migranti di Slow
Food International e il proprio impegno nell’inserimento
di migranti e donne vittime di tratta per un lavoro che sia
rinascita e riscatto.
L’edizione 2021 di Cheese è stata quindi una manifestazione
ricca di incontri, scambio e confronto, ed è stata anche
occasione per ritornare all’incontro diretto con le persone
dopo un periodo di forti limitazioni dovute alla pandemia.
E a testimoniare ulteriormente l’ottima riuscita dell’evento
ci sono i numeri registrati. Inalpi ha infatti organizzato 13
incontri aperti al pubblico e 12 degustazioni che hanno
coinvolto oltre 500 persone. E nel giorno di apertura un
interessante dibattito – organizzato dal IlGusto.it - dal titolo
“CHI HA PAURA DEL BURRO” ha visto sedere nello stesso
salotto Ambrogio Invernizzi, presidente Inalpi S.p.A.,
Mario Gasbarrino, ideatore del brand Viaggiatore Goloso attuale Amministratore delegato di Decò Italia - e
Alberto Marchetti, Maestro gelatiere. L’incontro è partito
dall’analisi della campagna di ostracismo messa in campo
negli anni ’70 nei confronti dei grassi saturi d’origine animale,
contrapposta ad una forte spinta al consumo degli zuccheri.
Ambrogio Invernizzi, forte della ultra-cinquantennale
esperienza di Inalpi, ha sottolineato come “negli ultimi
15 anni vi sia stata una forte ripresa del consumo del burro,
non solo spalmato sul pane, ma anche in cucina, tanto
da far nascere una nuova referenza: il burro chiarificato
che, per la sua resistenza alle alte temperature, è ideale
per tutte quelle ricette di frittura e nella preparazione di dolci”.
Invernizzi ha poi sottolineato “l’importanza del saper
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lavorare il latte per ottenere un buon burro. La centrifuga è
la migliore lavorazione perché il latte è una materia grassa che
patisce due elementi, la luce e il caldo. Nella lavorazione in
centrifuga il latte è mantenuto a temperatura costante e al buio
e viene fatto girare a velocità sostenuta. Questa operazione
consente la separazione della materia grassa dalla caseina
e dall’acqua, la panna ottenuta è di altissima qualità e il latte
rimanente viene utilizzato per produrre formaggio e latte in
polvere scremato”. Mario Gasbarrino ha raccontato poi la
sua lunga esperienza nella grande distribuzione e di come
il mercato abbia avuto grandi cambiamenti. “Il consumatore
ha spostato l’attenzione sulla qualità del prodotto, ma non
solo, anche sull’etica e sul rispetto dell’ambiente da parte
dei produttori. Con l’esperienza di Viaggiatore Goloso, per
la prima volta, anziché ricevere proposte di prodotti, siamo
andati a cercare la qualità sul territorio nazionale. Perché
sappiamo che il futuro della grande distribuzione è questo:
capire i cambiamenti del mercato e riuscire ad anticiparli.
Il consumatore richiede un lusso accessibile: prodotti di
qualità a giusto prezzo. Inalpi è per noi il referente ideale,
perché è un’industria che mette passione e grandissima
attenzione nella lavorazione del latte, ma la stessa attenzione
la mette anche nei confronti dei conferitori e del lavoro che
fanno nelle stalle”. Ed in chiusura Alberto Marchetti, che
ha proposto ai presenti una degustazione – grandemente
apprezzata da tutti - del nuovo gusto di gelato al Fior
di Burro Salato. “Questo è l’anno dei Fior” – racconta
Marchetti – “qui a Cheese presento il Fior di Latte, il Fior
di Panna, il Fior di Yogurt e, ultimo arrivato il Fior di Burro
dolce e salato. Sono tutte referenze che hanno una grande
presenza di prodotti Inalpi, perché anche per fare ottimi
gelati, è necessario partire da ottime materie prime”.
n. 23
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È sempre più green la filiera del latte piemontese, anche

All’INSEGNA
del MILK PLUS
il GIRO
del LATTE
È SEMPRE
PIÙ GREEN

per quanto riguarda la riduzione delle emissioni durante
le operazioni di caricamento del prodotto. La novità entrata
in funzione a inizio settembre riguarda i camion-cisterna
che raccolgono il latte nelle campagne piemontesi.
All’arrivo in azienda il trasportatore spegne il motore
del mezzo attivando uno speciale motore elettrico installato
a bordo, alimentato da una batteria al litio. Il travaso
del latte avviene così in modalità ecologica, con un bel po’
di vantaggi. Poco rumore, minor tempo per il pompaggio,
risparmio energetico e soprattutto, zero emissioni.
È un altro passo avanti per la sostenibilità della filiera che
coinvolge i produttori Compral e Inalpi. Inventore della
nuova modalità è la ditta di trasporto Delfino di Bernezzo,
da sempre partner di fiducia. della cooperativa guidata
dal presidente Raffaele Tortalla e dal direttore
Bartolomeo Bovetti.
Spiega Marco Delfino, contitolare dell’attività con il cugino
Enrico, nella scia dei padri fondatori, i fratelli Aldo, Pierino e
Carlo Delfino. “Da tempo avevamo allo studio un sistema
innovativo per rendere più sostenibile l’operazione di
caricamento che in media dura una ventina di minuti presso
ogni stalla. Abbiamo cercato e trovato il motorino adatto

MilK
PluS
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e la batteria al litio che garantisce l’alimentazione per
l’intera giornata. Fatte tutte le sperimentazioni del caso,
siamo partiti con il primo mezzo. Il test è stato positivo e
abbiamo dotato del marchingegno l’intera flotta. Il risparmio
di carburante diesel è calcolato in dieci litri al giorno per mezzo”.
La svolta green ha interessato direttamente gli allevatori:
attualmente oltre l’80 per cento dei soci Compral utilizza
fonti rinnovabili. Una bella realtà che si concretizza grazie
alle tecnologie aziendali utilizzate (biogas e fotovoltaico
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in primis) e ai certificati bianchi riconosciuti nell’ambito
dell’accordo operativo stabilito tra Compral Latte e la
società saluzzese eViso, leader nel settore.
Come detto, anche la logistica dei trasporti si è adeguata.
I camion-cisterna seguono infatti percorsi studiati per
limitare il chilometraggio. La tracciabilità degli spostamenti
è monitorata, dalla stalla alle torri del latte di Moretta,
attraverso il Gps. “Tutto è tracciato e controllato in via
telematica – dice Delfino – compreso il lavaggio delle cisterne
che avviene direttamente a Moretta dopo lo scarico”.
“Trasportare latte – spiega il direttore Compral Bartolomeo
Bovetti – non significa soltanto raccogliere e consegnare
ma implica una serie di funzioni rilevanti e delicate che vanno
dalle registrazioni al campionamento, per comprendere
anche la comunicazione e il collegamento fra il produttore
e il centro di raccolta e trasformazione. In questo campo
gli autocarri della Delfino hanno percorso milioni di chilometri,
incontrato ogni giorno allevatori, consegnato migliaia di
quintali di latte, hanno saputo gestire situazioni anche difficili,
si sono distinti per la loro umanità e capacità. E fa piacere
ritrovarsi oggi alleata la ditta Delfino anche nella campagna
per la sostenibilità di cui Compral ha fatto una bandiera,
sottoscrivendo con Inalpi un impegno comune che ha come
logo Milk Plus”.
Inalpi e Compral Latte intendono infatti consolidare e
sviluppare la filiera del latte piemontese in termini di qualità,
sostenibilità e benessere di tutti gli attori della filiera.
“La creazione di un sistema integrato – afferma il presidente
Inalpi Ambrogio Invernizzi – è un’interessante opportunità
e una sfida vincente. Milk Plus ci consente di raccontare
il prodotto, il percorso che compie, le sue proprietà, l’elevata
qualità da cui è contraddistinto”.
n. 23
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La presentazione dell’ottava edizione del Bilancio Sociale

BILANCIO
SOCIALE
2020:
PRESENTATO
alla CASA
LIBERA
del BURRO
e del GELATO
a CHEESE

Inalpi, per l’anno 2020, si è tenuta luedì 20 settembre
presso La Casa Libera del Burro e del Gelato, spazio
organizzato da Inalpi a Cheese. La presentazione – condotta
da Matteo Torchio – Responsabile Marketing e Comunicazione
Inalpi SpA e coordinatore del progetto Bilancio 2020 – ha
avuto una nutrita partecipazione di pubblico.
Ad aprire l’incontro Ambrogio Invernizzi – Presidente Inalpi
SpA – che ha voluto raccontare il progetto alla base del
documento. “Per questo Bilancio Sociale abbiamo ritenuto
doveroso fare memoria di un momento che per tutti è stato
complesso. Noi di Inalpi ci siamo resi disponibili da subito
a dare tutto il supporto necessario sia attraverso interventi
a favore dei conferitori piemontesi, sia con azioni di supporto
diretto ad ospedali, associazioni, protezione civile e a tutti
coloro che ne hanno fatto richiesta. In questo anno abbiamo
riscoperto, ancora una volta, che l’essere uniti in un’unica
squadra, camminando verso un obbiettivo comune, è la sola
via per guardare al domani con speranza e fiducia.
La famiglia Inalpi, fatta dai suoi dipendenti e dai suoi
conferitori, coloro che quotidianamente contribuiscono,
da oltre 10 anni, alla crescita del grande progetto della filiera
corta e controllata, si è simbolicamente unita, in questo
Bilancio Sociale 2020, al mondo dei sanitari che in questo
anno così tanto ha fatto per ogni cittadino. Un mondo con
il quale Inalpi ha da lungo tempo creato collaborazione
e partecipazione anche attraverso importati progetti, come
avvenuto proprio con l’Istituto di Candiolo per la realizzazione
di uno studio unico e pioneristico. Nasce così un documento
che è racconto e specchio di sentimenti che ognuno di noi
ha vissuto, riflessione di un “ieri” ancora così vicino, pensiero
per un “oggi” illuminato dalle prime luci della ripartenza e
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sguardo rivolto ad un “domani” che deve essere fonte
di nuova fiducia”.
È stato quindi chiamato a portare una testimonianza
concreta Raffaele Tortalla – Presidente della Cooperativa
Compral Latte e appartenente ad una delle categorie attore
di questo bilancio sociale – che ha voluto sottolineare come
“durante il periodo di pandemia, tutti noi conferitori Inalpi
abbiamo potuto lavorare in tranquillità, abbiamo potuto
affrontare un momento complesso con la certezza di avere
alle spalle un’industria che non avrebbe smesso di ritirare
il nostro latte e che ha rispettato, come accade da 12 anni,
gli accordi con ogni singolo allevatore. Tutto questo è stato
importante per ognuno di noi e per l’intero territorio”.
Ed anche il mondo sanitario – che nel Bilancio Inalpi è
rappresentato dall’Istituto di Candiolo – è intervenuto con il
dottor Massimiliano Valente – Fondazione Piemontese per la
Ricerca sul Cancro di Candiolo – che ha sottolineato
l’importante collaborazione per la realizzazione dello
screening sui melanomi, un progetto che ha consentito a tutti
i dipendenti Inalpi di poter effettuare un controllo preventivo
che, come ricorda Valente, è l’elemento base che ci consentirà
i essere sempre più efficaci nella lotta ai tumori. Una
collaborazione questa che dura da anni e che si è concretizzata
in molteplici iniziative. In questa pubblicazione riconosco i
volti di tanti miei colleghi, impegnato ogni giorno ed anche
nel periodo pandemico, nel proseguire un percorso di ricerca
e assistenza ai pazienti. Un percorso che non è venuto meno
neanche durante l’emergenza Coviid”.
Franco Chiavazza – Partner Deloitte – ente certificatore
del Bilancio Sociale Inalpi – ha voluto ricordare il percorso
fatto con l’azienda di Moretta in questi 8 anni sottolineando
come “già circa 10 anni fa Inalpi aveva l’idea di creare
n. 23
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un’informativa che potesse essere utile per fornitori,
dipendenti, banche, conferitori e per tutti coloro che
appartengono all’indotto. Un obiettivo che a quei tempi
non era neanche obbligatorio per le società quotate in
Borsa, ma che Inalpi aveva individuato come strumento di
trasparenza e di comunicazione verso i propri stakeholders.
Anche in questo senso quindi l’azienda di Moretta ha saputo
essere innovativa, così come continua ad esserlo nel
redigere un documento che di anno in anno cresce anche
per gli standard su cui viene costruito”.
All’incontro era presente anche Piero Sardo – Presidente
della Fondazione Slow Food per la Biodiversità – per
raccontare un nuovo e importante progetto in via di
realizzazione. “Con Inalpi proveremo a realizzare – attraverso
la collaborazione dei presidi Slow Food – un nuovo progetto
che unisca la frutta dei nostri presidi agli yogurt biologici
che Inalpi produce per creare una referenza nuova: gli yogurt
stagionali, che siano specchio e portatori di valori di
biodiversità alla base dei nostri cammini”.
Ed in chiusura Eugenio Puddu – Partner Deloitte e
Responsabile dell’Area Beni di Consumo che ha così
concluso l’incontro: “Nel nostro quotidiano ci troviamo
spesso a confrontarci con altri Paesi europei e con molti
Paesi nel mondo analizzando e raccontando storie
di successo imprenditoriale, un successo che non passa
solo attraverso l’analisi numerica dei valori di bilancio ma
che si concentra anche, e soprattutto, sulla creazione di
valore per il territorio. Questo è l’elemento di nuova
valutazione, un valore fondamentale che mette in evidenza le
aziende che sono impegnate nel dare alla propria comunità
una prospettiva, un futuro, un domani verso cui guardare
con fiducia e Inalpi è testimonianza reale di questo impegno.
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LUGLIO
2 luglio
FORNELLI STEFANO
2 luglio
TERZAGO SARA
4 luglio
MANCA EMANUELA
5 luglio
BORELLO ALBERTO
5 luglio
DE NEVI MAURO
5 luglio
TOMATIS RICCARDO
5 luglio
ROMOLI FRANCESCO
6 luglio
ROLFO MARCO
8 luglio
ANSELMO MARCO
9 luglio
MODINI PIER GIORGIO
9 luglio
ROASIO DANIELA
13 luglio
EL HAFIANI
FATIMA EZZOHRA
19 luglio
MASSUCCO STEFANO
20 luglio
RE FABIO
22 luglio
PERIS ANDREA
23 luglio
RE VITO
27 luglio
PERACCHIA GIANMARIO
28 luglio
CURETTI FILIPPO
28 luglio
FIGONE ELEONORA
28 luglio
SURDU ALINA
PETRONELA
30 luglio
FICETTI ROBERTA
31 luglio
RESTAGNO RENATO

AGOSTO
1 agosto
DEMARCHI ROBERTA
2 agosto
SHTEPIJA NDUE
5 agosto
MARTINO EDOARDO
ALBERTO MARI
5 agosto
VASI ALESSIO
6 agosto
HOLERGA ELENA
6 agosto
PIANO ERIKA
7 agosto
BERTOLOTTO PAOLA
7 agosto
DAVID CLETUS
7 agosto
MONTANTE MARCO
9 agosto
LAMPIS FABIO
10 agosto
FURRI FRANCESCO
11 agosto
AMBRUNO SONIA
11 agosto
PRISCO SONIA
15 agosto
LEVET MATTIA
15 agosto
SCOLARO SHARON
17 agosto
BOVOLENTA
CINZIA ALBINA
19 agosto
DOGLIANI FRANCESCA
20 agosto
MANASSERO
PIERA GUGLIELMA
20 agosto
TROTTA CHIARA
22 agosto
CARIGNANO CLAUDIO
23 agosto
BELLINO ALFEO
26 agosto
PEROTTO ELISA

HAPPY
BIRTHDAY
29 agosto
MUSSETTO FEDERICO
29 agosto
TOSELLO MARIO
30 agosto
STATTI LUCREZIA
31 agosto
PAVOLINI MARTA

SETTEMBRE
1 settembre
BOSAC DUMITRU
1 settembre
TEN KORTENAAR
CRISTINA
3 settembre
BARBERO MICHELE
4 settembre
BENSO SILVIA
6 settembre
GAGGIOLI MATTIA
8 settembre
MORETTO DANIEL
11 settembre
PINCA MARIO
12 settembre
COLOMBANO MATTIA
12 settembre
DELLE CHIAIE NICOLA
14 settembre
GIORDANO OSCAR
14 settembre
VIGNOLO GIANFRANCO
15 settembre
AMADIN BLESSING

19 settembre
ROSA SILVIO
19 settembre
STENAJ MARSELA
21 settembre
GUIDA FLORIAN
21 settembre
MILANESIO
MARIA TERESA
22 settembre
SAPINO VANDA
23 settembre
GERBINO JACOPO
24 settembre
ZANCHELLI
FRANCESCO SAVERIO
25 settembre
MATTIO DIANDRA
26 settembre
INVERNIZZI
GIOVANNI BATTISTA
27 settembre
CASTELLANO
VALENTINA
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