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Inalpi ha partecipato alla III edizione del Dairy Summit “La ricetta del latte sostenibile tra ambiente, economia
ed etica” - svoltasi il 10 novembre presso la Fiera di Verona.
L’evento, che ha avuto una considerevole partecipazione
di relatori e pubblico, è stata momento di confronto per
l’intera filiera lattiero-casearia, con contenuti di riflessione
tra produzione, trasformazione e distribuzione. Numerosi
sono stati gli interventi e gli spunti per disegnare una
strada che sia sempre più sostenibile e sempre più attenta
non solo all’ambiente ma ad ogni singolo elemento che
compone la filiera lattiero-casearia.
Si è dunque ragionato su una sostenibilità a tutto tondo
che comprende il benessere animale, l’agricoltura green,
l’utilizzo corretto delle risorse e il diritto al lavoro, ed è stato
motivo di vera soddisfazione ascoltare come, il percorso
che Inalpi compie da oltre 10 anni con la sua filiera corta
e controllata, sia un virtuoso punto di arrivo a cui sempre
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più il mondo lattiero-caseario tende.
Un percorso, quello dell’organizzazione di Moretta, che è
stato anche sottolineato dal ministro alle Politiche Agricole
Stefano Patuanelli, che ha evidenziato, durante il suo
intervento, come le buone pratiche messe in atto da
Inalpi, siano un vero e proprio percorso che ha richiesto
investimenti e capacità di guardare oltre con spirito
innovativo, con un atteggiamento virtuoso che deve essere
messo in evidenza. “È oggi necessario” - ha proseguito
Patuanelli – “difendere uno degli asset più importanti
del nostro Paese dicendo basta alle fake news in questo
settore, ma dando conto di come l’intero comparto
abbia lavorato tanto e bene in questi ultimi 20 anni”.
Il Ministro ha inoltre dato conferma della sottoscrizione
del protocollo di intesa per il sostegno alla filiera lattieron. 24
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casearia che prevederà anche la costituzione di un tavolo
di confronto per affrontare i problemi strutturali della
filiera stessa. Un impegno questo già indicato da Patuanelli
come una priorità durante la visita nel mese di luglio allo
stabilimento Inalpi di Moretta.
Inalpi è intervenuta inoltre nella Tavola Rotonda dal titolo
“IMPRONTA ETICA E SOCIALE DELLA FILIERA LATTIEROCASEARIA”, a cui hanno preso parte Filippo Gallinella presidente Commissione Agricoltura Camera dei Deputati,
Ettore Prandini - presidente Coldiretti, Antonio Auricchio
- vicepresidente Assolatte e Matteo Torchio - Responsabile
Marketing & Pubbliche relazioni di Inalpi SpA.
Una Tavola Rotonda che è stata occasione per raccontare
la filiera Inalpi, che da oltre 10 anni rappresenta un sistema
che vive grazie alla costituzione di una rete, quella creata
con Compral Latte e fatta oggi da 300 conferitori, che
lavora per il raggiungimento di un unico obbiettivo: dare
al consumatore un prodotto realmente tracciabile, sostenibile
e di sempre maggiore qualità. Ulteriore soddisfazione è arrivata
anche dalle parole del presidente di Coldiretti - Ettore Prandini
– che ha sottolineato come la prima priorità di sostenibilità
sia la redditualità della materia prima, elemento senza il quale
non esiste distribuzione di valore. Il Presidente ha poi ricordato
come Coldiretti abbia realizzato con Inalpi, già nel 2011 e
per la prima volta in Italia, un progetto per l’indicizzazione
del prezzo alla stalla. Un sistema che ha consentito proprio di
riconoscere quella redditualità fondamentale e di posizionare
il pagamento della materia prima a prezzi più alti del mercato.
Un’esperienza, ha sottolineato Prandini, che conferma come
impegno e lavoro siano elementi attraverso cui si
raggiungono obiettivi importanti non solo per un’azienda
ma per un intero territorio.
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Martedì 16 novembre il Direttivo di Compral Latte ha
visitato lo stabilimento Inalpi di Moretta. Una visita
che si è snodata attraverso tutti i punti cardine dell’azienda,
sede dei cantieri che stanno dando vita al progetto
che Inalpi SpA ha pianificato per il prossimo futuro.
Un domani che è già l’oggi, come si è potuto osservare
attraversando l’area di costruzione della seconda torre
di sprayatura che sarà attiva a partire dalla seconda metà
del 2022, così come avanzati sono i lavori della zona che
sarà dedicata al lavaggio delle cisterne dotata di nuova
tecnologia e più ampio spazio per accogliere il maggior
flusso di mezzi. Il Direttivo ha poi visitato il cantiere
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dedicato alla costruzione del cogeneratore e l’area sulla
quale sta sorgendo la nuova struttura, di circa 2000 mq,
del centro ricerche & sviluppo Inalpi, InLab Solution.
Un incontro che ha avuto un significato profondo
di condivisione per un cammino che Inalpi e Compral
stanno compiendo insieme nella costruzione di una filiera
che non ha pari, le cui caratteristiche e la cui organizzazione
rappresenta l’elemento di arrivo per gli attori dell’intero settore
lattiero caseario nazionale. Una partnership resa ancora più
unica dall’accordo con cui i conferitori Inalpi hanno scelto di
essere partecipi alla nuova crescita del sistema, attraverso
la sottoscrizione del prestito obbligazionario emesso
dall’azienda di Moretta per realizzare la seconda torre
di sprayatura e potenziare le linee di lavorazione. Un evento
questo che precorre i tempi, così come unica fu la nascita
della filiera corta e certificata del latte oltre 10 anni fa, passaggi
che questo sistema virtuoso traccia sempre con anticipo e
con visione al domani, diventando esempio e modello per un
intero settore. L’innata propensione all’innovazione e la capacità
di buttare il cuore oltre l’ostacolo rendono il progetto della
n. 24
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filiera corta e certificata, oggi come ieri, un progetto unico
fatto di persone che hanno obiettivi e una visione lungimirante.
“La storia moderna ci ha insegnato, attraverso gli ultimi risvolti
contemporanei, che i progetti basati su solidi legami, intenti
e obiettivi comuni sono la strategia più virtuosa per affrontare
con serenità ed ambizione, le sfide che il futuro prossimo
ci presenterà” – dichiara Ambrogio Invernizzi – Presidente
Inalpi SpA – “La creazione di ciò che abbiamo fatto negli
oltre 10 anni di collaborazione è qualcosa di cui oggi
possiamo essere fieri: l’innovazione e la fiducia reciproca
sono certamente la chiave di volta per il nostro comune
domani, per noi, per i nostri figli e per il nostro territorio”.
“Il progetto della filiera che abbiamo condiviso sin dall’inizio,
e per cui siamo nati, – aggiunge Bartolomeo Bovetti,
direttore di Compral-Latte – è quello che ci ha permesso
di creare “valore” e di ridistribuirlo a tutti gli attori della filiera;
un valore che non è stato solo meramente economico,
ma che ha significato un percorso di continua crescita per
i nostri soci e per le loro aziende.
“Il nostro comparto ha saputo cogliere questa opportunità
- conclude Raffaele Tortalla, presidente di Compral Latte
- ed esserne protagonista, dimostrando di essere in grado
di rispondere con grande professionalità e capacità
imprenditoriale. La nostra è una Filiera di nome e di fatto.”
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A ridosso del week-end del 27 e 28 novembre, nel quale
si è svolta la Colletta Alimentare, Inalpi S.p.A. ricevere
il premio Charity Award 2021 del Banco Alimentare
del Piemonte ODV.
Un riconoscimento che sancisce ancora una volta lo stretto
legame tra l’azienda di Moretta e l’organizzazione di
volontariato che raccoglie e ridistribuisce – a Strutture
Caritative – le eccellenze della produzione agricola,
delle industrie alimentari e della Grande Distribuzione.
Attenzione alle persone, cura dell’“altro”, impegno per
un territorio, elementi che sono alle base dell’agire
del Banco Alimentare e che costituiscono i valori fondanti
su cui Inalpi ha costruito la propria storia, la filiera corta
e certificata del latte e l’operato quotidiano.
Un legame che perdura nel tempo, un rapporto di
collaborazione che ha visto Inalpi presente nelle necessità,
in modo fattivo, sostegno concreto per quelle situazioni

INALPI
PREMIATA
con il
CHARITY
AWARD 2021
del BANCO
ALIMENTARE

nelle quali è importante “fare”, come accaduto molte volte,
come avvenuto anche durante l’emergenza Covid, in quel
tempo sospeso, denso di incertezze e paure che è stato
l’avvio della pandemia nel marzo 2020.
Un impegno rinnovato in molte altre occasioni, secondo
un pensiero che lo stesso presidente Inalpi S.p.A. –
Ambrogio Invernizzi – ben estrinseca nelle sue parole –
“È oggi il tempo di comprendere l’importanza di come
il domani, nostro e dei nostri figli, lo si debba costruire
insieme, creando rete, collaborazione, consapevoli che
da soli non si va lontano e che le radici della crescita di un
popolo risiedono nella consapevolezza e capacità di saper
fare squadra, condividendo obbiettivi, necessità e valori”.
Un riconoscimento questo, che Inalpi accoglie con grande
orgoglio, perché testimonianza di quel lavoro di attenzione
n. 24
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che è parte della sua storia, di una filosofia aziendale
che ha messo i valori e il saper “lavorare bene” al centro
della propria realtà. Un impegno che ben si riconosce
in quella filiera corta e certificata del latte che lavora
quotidianamente in modo equo e trasparente per garantire
allevatori, consumatori e la crescita economica non solo
di un’azienda ma di un intero territorio.
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Rendere più efficiente la filiera lattiero casearia attraverso lo
sviluppo del Piano Industriale di Inalpi 2021-2025: questo
l’obiettivo dell’operazione da 90 milioni di euro complessivi
sostenuta grazie alle risorse di Intesa Sanpaolo, Cassa Depositi
e Prestiti (CDP), Banco BPM (BPM) e con garanzia SACE.
L’iniziativa è stata presentata mercoledì 1 dicembre 2021
presso la Società Agricola Fusta di Fossano, conferitore
della filiera Inalpi. All’incontro hanno partecipato oltre
ai rappresentanti del pool di istituti finanziari coinvolti
e di SACE, anche Elena Chiorino, Assessore al Lavoro
della Regione Piemonte; Roberto Moncalvo, Presidente
Coldiretti Piemonte; Raffaele Tortalla, Presidente Compral
Latte e Bartolomeo Bovetti, Direttore Compral.
Nel dettaglio, l’operazione si compone di due finanziamenti
a medio lungo termine: il primo per complessivi 49,2 milioni
di euro a sostegno di nuovi investimenti previsti nel Piano
Industriale 2021-2025 della società e correlati alla
realizzazione di nuovi impianti; il secondo pari a 40,4 milioni
di euro sarà destinato al parziale rifinanziamento del debito
finanziario della società e a nuovi investimenti per la crescita
di Inalpi in Italia. Inoltre, l’operazione prevede anche una
facility green garantita da SACE nell’ambito della nuova
operatività prevista dal DL Semplificazioni prevista
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dal Green New Deal Europeo.
Gli effetti dell’operazione si tradurranno infatti nel raddoppio
della raccolta della materia prima, nella crescita del numero
di soggetti aderenti alla filiera e in un conseguente impulso
dell’economia del territorio e della Regione. L’obiettivo di
Inalpi è di sviluppare, grazie a questo finanziamento, un
modello di recupero e riutilizzo delle fonti energetiche
ed idriche che costituirà una spinta propulsiva nel percorso
verso una sempre maggiore sostenibilità, intrapresa dall’azienda
n. 24
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piemontese, anche attraverso la condivisione degli obiettivi
previsti dall’agenda 2030 dell’Onu. Il progetto prevede,
inoltre, la creazione dei nuovi laboratori del centro R&S
di InLab Solution per percorsi di innovazione e di
valorizzazione della materia prima.
Inalpi, oggi il primo player del mercato del latte, riveste
un ruolo di rilevanza nazionale, anche per la realizzazione
della filiera corta e certificata del latte, attuata mediante
le sinergie sviluppate negli anni con la Cooperativa Compral
Latte, con il Gruppo Ferrero, principale cliente di Inalpi e
con il supporto di Coldiretti. Grazie a questo network locale,
l’azienda conserva una forte identità regionale.
L’operazione è stata seguita dalla divisione finanziaria
della società di Moretta guidata da Alessandro Daniele –
CFO Inalpi S.p.A. che dichiara “Il finanziamento del valore
complessivo di 90 milioni di euro rappresenta un importante
impulso per il proseguimento dello sviluppo industriale
di Inalpi, che si tradurrà in un rafforzamento ed una sempre
crescente valorizzazione della filiera”.
“È questo il momento di osare, di ricordare che essere
imprenditori vuol dire assumersi responsabilità che
contribuiscano alla creazione del futuro della propria terra”
– ha dichiarato Ambrogio Invernizzi, presidente Inalpi S.p.A.,
che ha proseguito – “Ma è anche tempo di comprendere
l’importanza di come questo domani lo si debba costruire
insieme, creando rete, collaborazione, consapevoli che da soli
non si va lontano e che le radici della crescita di un popolo
risiedono nella consapevolezza e capacità di saper fare
squadra, condividendo obbiettivi e valori”.
“Progetti di questo tipo si realizzano con imprenditori che
hanno capacità di visione e coraggio, in special modo dopo
forti periodi di crisi” – dichiara Elena Chiorino – Assessore
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al Lavoro della Regione Piemonte, che prosegue “fare
progettualità vuol dire sollecitare un effetto leva sulla filiera
che può diventare strutturale nel tempo e far crescere
il territorio. Una cosa è certa dobbiamo quindi ringraziare
Inalpi per il suo progetto e per il suo grande coraggio”.
“La missione di SACE è da sempre di supportare i piani di
crescita delle imprese italiane – ha dichiarato Pierfrancesco
Latini Amministratore Delegato di SACE – L’operazione con
Inalpi, leader del settore lattiero-caseario con cui abbiamo
negli anni costruito un rapporto di fiducia e di successi,
conferma il nostro impegno al fianco di questa filiera. Siamo,
quindi, orgogliosi di sostenere i progetti green in linea con

n. 24

| 2021 | 11

MAGAZINE - Le Notizie da Latterie Inalpi

il crescente impegno di SACE in favore di progetti votati
allo sviluppo sostenibile e ambientale del Paese”.
“Siamo orgogliosi di aver contribuito a questa importante
operazione che crea valore per un’azienda italiana di successo
come Inalpi e che si colloca nel più ampio piano di iniziative
che Intesa Sanpaolo sta realizzando in coerenza con quanto
previsto dal PNRR – ha dichiarato Stefano Barrese, responsabile
Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo – È un intervento
corale che vuole valorizzare tutti i soggetti coinvolti nella
filiera, reso possibile grazie ad un lavoro di squadra, un vero
e proprio caso di successo nella collaborazione tra pubblico e
privato con lo scopo di superare le difficoltà legate alla
pandemia e dare un futuro di crescita del nostro Made in Italy.”
“Riteniamo fondamentale sostenere le filiere del nostro Paese,
in particolare nel settore agroalimentare, per continuare ad
accompagnare la crescita delle eccellenze del Made in Italy
nel mondo e generare un impatto positivo sul tessuto
economico del territorio – ha dichiarato Paolo Calcagnini,
Vice Direttore Generale e Chief Business Officer di CDP –
Con l’operazione Inalpi, confermiamo la nostra vicinanza
a quelle aziende che stanno dimostrando grande capacità
di coniugare sostenibilità e tradizione, due leve importanti per
proiettarsi con successo sul mercato interno e internazionale”.
“È con grande soddisfazione che abbiamo partecipato al
pool di finanziamento di Inalpi – spiega Gianluca Colombo,
Responsabile Centro Corporate Piemonte Ovest – Aosta
Banco BPM – contribuendo alla crescita dell’azienda,
della filiera in cui è inserita, del territorio e della comunità
in cui opera. Banco BPM, anche grazie a questa operazione,
dimostra la volontà di sostenere i piani di sviluppo di imprese
come Inalpi, in grado di coniugare in modo efficace obiettivi
industriali, economia del territorio e Sostenibilità”.
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“La strada della qualità, della sostenibilità e dell’equa
remunerazione a tutti gli attori della filiera restano elementi
imprescindibili per una crescita che porta benefici al territorio
e all’intera economia della nostra regione. L’obiettivo primario
è quello di offrire ai consumatori prodotti di alta qualità
e sostenere concretamente il Made in Piemonte proprio
attraverso questi progetti di filiera con un’attenzione anche
all’alimentazione dei più piccoli. Su questa scia vanno investiti
i fondi del PNRR, con una visione ed un impegno di lungo
periodo, proprio per finanziare progettualità strategiche che
possano spingere ulteriormente l’agroalimentare che ha
dimostrato, ancora più durante la pandemia, la sua strategicità.
Seppur in un momento difficile, il coraggio dell’agroindustria
di rafforzare questo percorso, avviato ormai più di 10 anni fa,
deve essere d’esempio per creare concrete opportunità di
sviluppo e crescita economica per il nostro territorio”,
afferma Roberto Moncalvo presidente di Coldiretti Piemonte.
Raffaele Tortalla – Presidente Compral Latte e Bartolomeo
Bovetti – Direttore Compral che dichiarano – “Raccontare
l’esperienza della filiera Inalpi - Comprallatte significa aprire
un capitolo nuovo in merito al modo di realizzare un
rapporto moderno con il mondo industriale la condivisione
degli obiettivi, il lavorare insieme significa costruire una
relazione simbiotica fra le varie fasi produttive, è questo
l’aspetto più significativo perché genera valore sia per gli
attori della filiera sia per il consumatore di oggi che viene
appagato nelle proprie aspettative in termini di qualità,
sostenibilità ambientale e sociale: un grande risultato”.
L’incontro di oggi ha raccontato certamente un’importante
operazione finanziaria, ma ha anche disegnato i contorni
di un modo di operare lungimirante, di tutti gli attori coinvolti,
che diventa fonte per creare futuro e valorizzazione.
14 | 2021 | n. 24
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Anche per l’edizione 2021, Inalpi ha scelto di essere
partner del premio USSI organizzato e assegnato
dal Gruppo regionale del Piemonte, dell’Unione Stampa
Sportiva Italiana.
I riconoscimenti agli sportivi piemontesi dell’anno sono stati
consegnati durante una cerimonia che si è tenuta lunedì
6 dicembre presso lo splendido Palazzo Ceriana Majneri,
a Torino.
Un’occasione particolare, che ha segnato il ritorno
all’incontro in presenza, per un premio che lo scorso anno
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non era stato possibile realizzare a causa delle restrizioni
causate dalla pandemia e che ha avuto, soprattutto
per Inalpi, un significato ancora più speciale.
Tra i tanti volti noti, che si sono contraddistinti in questo
anno sportivo, a ritirare uno dei 5 Riconoscimenti Speciali,
c’era anche Diego Colombari che, a Tokyo, ha
conquistato la medaglia d’oro nell’Handbike e con il quale
Inalpi da tempo condivide il percorso sportivo.
Una soddisfazione che si ripete quindi dopo il successo
alle Olimpiadi, poter nuovamente vedere uno degli
atleti che portano il nome di Inalpi oltreconfine, premiato
e riconosciuto come atleta di quel mondo sportivo forse
non sempre da prima pagina, ma certamente specchio
di un lavoro duro e quotidiano che porta sempre a grandi
risultati e soddisfazioni.
Inalpi, storicamente vicina al mondo dello sport, ai suoi
valori e legata al territorio nel quale opera, è stata presente
con un corner e con la degustazione di alcune referenze
della filiera corta e controllata, tra cui anche le DOP
Raschera, Bra Tenero e Toma Latterie Inalpi.
I premi Ussi 2021, suddivisi in diverse sezioni, sono stati
consegnati a Marta Bassino, Filippo Ganna, Carlotta Gilli
n. 24
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e Alessandro Miressi per l’Atleta dell’anno e a Marco Rossi –
tecnico della nazionale Ungherese di calcio – mentre a
Elisa Balsamo è stato consegnato il Premio Speciale
“Ruggiero Radice”.
La Juventus Women ha ritirato il premio speciale intitolato
a Marco Ansaldo, Alfredo Trentalange quello per il
“Dirigente dell’anno – premio Speciale Giovanni Calligaris”,
l’Alessandria Calcio 1912 e il Bertram Derthona Basket
i premi come squadra e società dell’anno. Ed infine i premi
speciali consegnati a Diego Colombari, Lorenzo Sonego,
Insuperabili Onlus, Akronos Libertas Moncalieri e ai 75 anni
di storia di “Tuttosport”.
Un momento di festa, ma anche un’occasione per
celebrare lo sport e rimarcare i valori profondi di sacrificio
e dedizione di cui è da sempre portatore, valori condivisi
quotidianamente da Inalpi e dalla sua filiera corta e
controllata del latte.
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Venerdì 10 dicembre è stata una giornata importante
per Inalpi, una data che ha segnato l’avvio di una nuova
parte di attività per la costruzione della seconda torre:
è infatti entrata in funzione la gru – arrivata da Genova –
che gestirà le operazioni di movimentazione per collocare
le prime parti della torre di sprayatura.
Lo stesso modello di gru della società Vernazza, proveniente
dal capoluogo ligure, era stata impiegata nel cantiere
per la costruzione del nuovo Ponte Morandi, crollato
nel 2018 e inaugurato meno di due anni dopo nel 2020.
Un mezzo importante per un momento importante:
la posa di una delle prime parti della seconda torre
di polverizzazione del latte, progettata da Tetrapak,
vero unicum in Italia, che potrebbe entrare a pieno regime
nella seconda metà del 2022.
Le operazioni di assemblamento e inserimento proseguiranno
per quasi tutto il mese di dicembre dopo di che,

UNA GRU
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terminata questa fase, si passerà alle attività di
collegamento. Gli elementi strutturali della torre saranno
inseriti dall’alto, elevando i singoli componenti a circa 50
metri di altezza e calandoli poi all’interno della struttura.
“Con l’entrata in funzione della seconda torre di sprayatura
la raccolta del latte piemontese crescerà di oltre il doppio,
basti infatti pensare che all’attuale raccolta giornaliera
di circa 5000 quintali lavorati nella prima torre, si andrà
ad aggiungere la capacità del secondo polverizzatore
che è di circa 7000 quintali/giorno.” – ha dichiarato
Ambrogio Invernizzi, presidente Inalpi SpA.
“Come allevatori ci impegneremo in una crescita che
per noi è una vera e propria opportunità in cui crediamo
e per la quale lavoreremo. Questo progetto significa
futuro, significa visione per il domani delle aziende
n. 24
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agricole del latte piemontese e anche per tutti quei
giovani che hanno scelto di fare parte di questo mondo”
– dichiarano Michele Giletta e Roberto Tortone
del Direttivo Compral Latte.
Inalpi quindi scommette e investe sul territorio con
una nuova torre, straordinaria opera ingegneristica
che rappresenta crescita, stabilità, nuovi posti di lavoro
ed incremento del numero dei conferitori.
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Nel corso del 2021 la Direzione Aziendale ha deciso
di svolgere un’indagine di clima organizzativo all’interno
dell’azienda al fine di rilevare eventuali fabbisogni
dei dipendenti cui in seguito far fronte attraverso
la programmazione e l’attuazione di adeguate politiche
aziendali. È stato quindi definito un questionario sulla base
di una serie di interviste effettuate tra il mese di febbraio
ed il mese di maggio a 62 dipendenti della sede di Moretta,
individuati fra tutte le diverse aree e tutti i reparti e
magazzini. Tale campione è stato selezionato al fine
di avere una buona rappresentatività rispetto alla

Il CLIMA
ORGANIZZATIVO:
RISPOSTE
dei DIPENDENTI
al QUESTIONARIO

“popolazione” lavorativa della realtà Inalpi.
In particolare, sono emersi i seguenti aspetti:
•

il 98% degli intervistati ha dimostrato senso di
collaborazione e fiducia nello strumento che l’azienda
ha deciso di utilizzare.

•

Le indicazioni, che gli intervistati hanno offerto sulla
loro visione della posizione lavorativa, dell’azienda e
del clima aziendale, hanno permesso di costruire
un questionario dettagliato ed hanno anche offerto
degli spunti di riflessione già discussi con il Presidente.

•

La maggior parte degli intervistati ha valutato
positivamente l’iniziativa anche come strumento
di espressione, nonché come sintomo di attenzione
e interesse da parte dell’azienda verso i propri
collaboratori.

•

L’occasione è anche stata opportunità di confronto su
alcuni aspetti, talvolta non chiari ai dipendenti, che ha
già prodotto concreti interventi da parte dell’azienda.

•

Dalle interviste è emerso che in alcune aree sono
presenti gruppi di lavoro armonici e ben integrati che
n. 24
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contribuiscono alla creazione di un clima lavorativo
sereno, che favorisce la soddisfazione personale e
l’accrescimento delle singole competenze. Elemento
questo estremamente importante che potrà costituire
un punto di partenza per altre aree.
Le dimensioni su cui è stata richiesta una valutazione sono:
1.

Il mio lavoro

2. Formazione
3. Etica e responsabilità sociale
4. Ambiente di Lavoro
5. Favoritismi
6. Responsabili
7.

Senso di appartenenza

8. Remunerazione
9. Organizzazione
10. Sicurezza, Qualità, Igiene
11. Gestione della pandemia
12. Stress
13. Gestione della performance
Il questionario è quindi poi stato sottoposto a tutti i
dipendenti e distribuito attraverso diversi mezzi
(cartaceo, bacheca, mail), ed ha riscontrato risultati
generalmente positivi riconducibili a due principali fattori:
-

l’azienda risulta avere una bella immagine rispetto
a coloro che ci lavorano e, onestamente, tutti hanno
riconosciuto la solidità, la puntualità nei pagamenti
e la tendenza alla crescita (aspetti anche emersi
dalle interviste);
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-

sicuramente, per quella che è l’esperienza e la
letteratura esistente su queste indagini, coloro che
hanno partecipato sono persone che hanno fiducia
nello strumento e nell’azienda. Sarebbe importante
dare delle risposte tangibili a quanto emerso e, in un
futuro, coinvolgere anche “gli scettici” o critici.

In ogni caso, tutti gli aspetti emersi come migliorabili
potrebbero diventare spunti di miglioramento, con
proposte da parte dei manager per la gestione di attività
concrete, tra le quali: lavori di team building, comunicazioni
ai dipendenti da parte della Direzione che rendano
maggiormente coinvolte tutte le risorse in forma “attiva”
ai risultati aziendali, corsi motivazionali, maggiore
chiarezza organizzativa, revisione dei canali di
comunicazione interna, ecc. Riportando il pensiero di
H. Jackson Brown Jr.: “Trova un lavoro che ti piace e
aggiungerai alla tua vita cinque giorni a settimana”.
Per le imprese la prospettiva dell’ascolto si sostanzia,
quindi, nella capacità di saper riconoscere e soddisfare
bisogni e necessità dei singoli individui, poiché solo in
questo modo si può definire una politica di people
management in grado di assicurare un buon livello
di commitment ed engagement dei dipendenti. Per
un’azienda, godere di risorse umane motivate, che nutrono
sentimenti positivi verso l’organizzazione e che vivono
il proprio lavoro con positività ed entusiasmo, significa
avere maggiori possibilità di raggiungere performance
di eccellenza. Un ringraziamento va quindi rivolto a tutti
coloro che si sono resi disponibili per questo progetto che
sarà certamente spunto per nuove e interessanti iniziative.
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HAPPY
BIRTHDAY

OTTOBRE
1 ottobre
ANYA MIKE
2 ottobre
AYIM JAMES
3 ottobre
BARATTERO
MARCO STEFANO
4 ottobre
BERNARDI ELISA

NOVEMBRE
4 novembre
GIRAUDO SIMONE

22 novembre
GROSSO MASSIMO

4 novembre
LICCIARDELLO
ALESSANDRO

23 novembre
CORRADO SAMUELE

5 ottobre
BODRERO FRANCA
6 ottobre
COSTA FRANCESCA

16 novembre
VARACALLI ROBERTA

29 novembre
BIANCHI MARCO

7 ottobre
D’ADDARIO FLORIANO
8 ottobre
DUTTO VALTER
9 ottobre
GALLÈ YLENIA
10 ottobre
GHISU FRANCESCA
11 ottobre
GODANO GIUSEPPE
12 ottobre
GREGORIO FEDERICO
13 ottobre
INVERNIZZI
PIERANTONIO
14 ottobre
MARCHISIO GIANLUIGI
15 ottobre
MEI SUSANNA
16 ottobre
MORETTO GIORGIO
17 ottobre
NANGERONI PAOLO

18 novembre
FELIX EVBAMWEN TESSY

30 novembre
ROVERA MATTEO

18 ottobre
PARUCCIA ELISA

4 novembre
VILLALBA PENA
DERLIS ADAN
7 novembre
BRERO LUCA
7 novembre
DALMASSO SILVIA
7 novembre
OLLINO ELENA
11 novembre
MARIO MELISSA
12 novembre
KOVACAJ ANILA
12 novembre
NOGUERA ANA
SANDRA
13 novembre
BERNAL BARRERA
JORGE ALBERTO
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23 novembre
FIRINU EDIT
24 novembre
GALLIANO DENIS
25 novembre
ANGARAMO
MICHELE
25 novembre
CORTASSA STEFANO
ANGELO
26 novembre
RADICI SOFIA
27 novembre
DEPETRIS GABRIELE
RICCARDO
28 novembre
CANU MANUEL
28 novembre
PETRESCU MARIAN

19 ottobre
PESCE MARIA ANGELA
20 ottobre
PEZZI SAMUELE
21 ottobre
RINAUDO FRANCESCA
22 ottobre
DE GISI ELISA
22 ottobre
SABENA EUGENIA
23 ottobre
MARGARIA VERONICA
23 ottobre
SERRAINO MIDDIO
MARTINA
24 ottobre
PERETTI ALBERTO
24 ottobre
SILLAH KEBBA
25 ottobre
FERRARI SUSANNA
25 ottobre
TALLONE FRANCESCA
26 ottobre
TESTA FULVIO
27 ottobre
TULIMIERO CARMINE LUCA
28 ottobre
VOLPE ALESSANDRO
29 ottobre
ZECCA MORENA

NUOVI NATI
26 ottobre
IGBINOVIA DANIELA,
IGBINOVIA PRECIOUS
(papà)
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DICEMBRE
1 dicembre
ISABELLO FEDERICA
1 dicembre
REITANO
MARCO GIUSEPPE

11 dicembre
COLLINO LAURA
JESSICA ALINE
11 dicembre
SARDA ERIKA EUGENIA

15 dicembre
BOETTO ANDREA

26 dicembre
MARIANI YASSINE

17 dicembre
BENINI LIA

27 dicembre
ANGELICCHIO
CARMELA

3 dicembre
BORDIGONE ANNA

12 dicembre
BENTIVOGLIO MICHELE

17 dicembre
OGHENEBRORE
EDWIN

8 dicembre
PASERI ROSANNA

13 dicembre
DIARRA DIAKARIDIA

21 dicembre
BERTELLO MATTEO

9 dicembre
FICETTI MARTINA

13 dicembre
KABA TUUMKORIWO
DAVID

22 dicembre
BONATO MATTEO

10 dicembre
AGHEMO MASSIMO
10 dicembre
DANIELE
ALESSANDRO
10 dicembre
SOKOLI RONALDO

13 dicembre
MEKKAOUI MOHAMED
13 dicembre
ONAH BENEDICT
13 dicembre
PEZZOLLA PATRICK

23 dicembre
CARNEVALE STEFANO
24 dicembre
MAURO ELIO
25 dicembre
INVERNIZZI
AMBROGIO NATALE

27 dicembre
CIRIANNI ANDREA
28 dicembre
KONE KASSOUM
KADER
29 dicembre
TONELLI LUCA
30 dicembre
SALA GIANLUIGI
30 dicembre
XHUXHI SOFI
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