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Il 2021 e questo avvio di 2022 sono certamente stati  

un periodo che rimarrà nella storia di Inalpi e che tutti 

quanti ricorderanno, mesi complessi che non hanno  

però impedito il proseguimento di importanti progetti  

già avviati nel recente passato.

A 55 anni dalla sua nascita, Inalpi ha infatti dato vita ad un 

nuovo corso, intraprendendo una strada che la porterà, 

come già accaduto oltre dieci anni fa con la nascita 

della filiera, verso nuovi obiettivi. Una filiera che, è bene 

sottolinearlo, rappresenta il futuro e la scelta vincente 

soprattutto in un periodo così fortemente mutevole,  

un sistema virtuoso che consente il superamento  

di difficili momenti di crisi e che permette di avere controllo 

e approvvigionamento di materia prima. Un percorso  

di autonomia che farà di Inalpi e della filiera corta  

e certificata una realtà indipendente sotto molti aspetti,  

non ultimo anche per quello che attiene la produzione  

di energia e quanto necessario allo svolgimento del lavoro 

quotidiano. Un cammino che segnerà passi importanti, 

certamente per la crescita di Inalpi, ma che aprirà anche  

a un nuovo modo di essere industria virtuosa, sostenibile  

e innovativa. 

Ma per andare avanti, nonostante gli ostacoli che 

caratterizzano la vita dell’imprenditoria mondiale  

e anche quella di ogni singolo individuo, è necessaria 

lungimiranza per saper immaginare il domani  

e consapevolezza. Caratteristiche queste che hanno 

spesso portato Inalpi ad essere tra i primi, se non gli unici, 

a compiere scelte che talvolta possono essere definite 

“rivoluzionarie”, ma che hanno sempre condotto  

a nuovi percorsi, nuovi progetti e importanti momenti  

di crescita.

LA NUOVA 
DIRIGENZA
INALPI
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È necessario avere una mente aperta, ascoltare,  

confrontarsi e riflettere per costruire un percorso,  

ed è proprio con questo spirito che Inalpi ha compiuto  

un altro storico passaggio. Prima immaginando,  

disegnando, e poi realizzando nella pratica un nuovo 

organigramma, sinonimo di sviluppo e potenziamento.  

Una nuova organizzazione che ha avuto il suo kick off  

a partire da gennaio 2022, con l’inserimento di 6 manager 

alla guida di altrettante aree funzionali che riferiranno 

direttamente al CdA. Un passaggio importante, quasi 

epocale nella storia di Inalpi, che getta le basi per un  

nuovo futuro. Una squadra che cresce e che vuole  

giocare tutta insieme.  
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Il 2022 si conferma per Inalpi un anno ricco di progetti 

e nuove strade da intraprendere, seguendo quella 

lungimiranza imprenditoriale che da sempre la caratterizza.

Una volontà forte alla base di decisioni e programmi che, 

seppur in un periodo storico incerto, hanno come  

obiettivo ultimo l’attenzione verso il territorio in cui Inalpi 

opera da oltre 55 anni.

Ed è quindi da questo sentire che nasce, dopo il piano 

quinquennale da 148 milioni di euro per lo stabilimento  

di Moretta, un nuovo progetto dedicato allo stabilimento 

Inalpi di Peveragno (CN) con un investimento di partenza 

da 5 milioni di euro. 

Si è infatti svolto giovedì 24 febbraio, presso gli uffici 

comunali, l’incontro tra Ambrogio Invernizzi - presidente 

Inalpi, Giovanni Invernizzi - consigliere di amministrazione 

con delega alla produzione, il sindaco di Peveragno –  

Paolo Renaudi, il vice sindaco – Vilma Ghigo e il consigliere 

regionale Paolo Bongiovanni, il primo incontro per l’avvio 

dell’iter burocratico per la variazione del piano regolatore 

che trasformerà la superficie dell’attuale stabilimento  

in area produttiva, rendendo così possibile la realizzazione 

di opere di ammodernamento e sviluppo dell’impianto.

Il progetto Inalpi prevede l’ampliamento dell’area 

ricevimento, per consentire alla struttura di recepire 

direttamente dai conferitori gli oltre 2000 quintali  

di latte che oggi vengono lavorati nell’impianto  

di Peveragno e che provengono dallo stabilimento  

di Moretta, l’automazione delle linee di produzione  

ed il raddoppio del depuratore. Una pianificazione  

che guarda al futuro di un territorio, che mette sul piatto 

un impegno tangibile in termini economici ma non 

solo; presso lo stabilimento di Peveragno sarà infatti 

INALPI:
PROGETTI di
INVESTIMENTO 
ANCHE per  
PEVERAGNO 
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incrementata la produzione e sviluppati progetti  

di valorizzazione della materia prima.

Un nuovo passo verso una crescita che così riassume 

il presidente Ambrogio Invernizzi: “Il futuro ci riserva 

certamente nuove sfide, il mondo è un sistema complesso 

chiamato, oggi più che mai, a dare risposte a quesiti 

importanti, e altrettanto certamente alcune problematiche 

richiederanno un lavoro attento e costante: la ripresa  

della pandemia, gli incrementi dei costi dell’energia  

e delle materie prime, per fare solo qualche esempio,  

non renderanno la nostra strada una tranquilla passeggiata, 

ma una sfida continua. Ma noi sappiamo che è proprio 

in questi momenti che bisogna proseguire il percorso 

intrapreso: non possiamo fermarci ora come non lo 

abbiamo fatto durante i periodi più bui di questi ultimi  

due anni”. 
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AL VIA 
gli INCONTRI 
FIERISTICI 
2022: 
MARCA e 
CIBUS 
e le novità

Inalpi apre al nuovo anno con progetti e proposte  

volte all’innovazione di prodotto e al ritorno alla presenza 

nelle principali manifestazioni fieristiche di questo  

primo semestre 2022. Un segnale importante che va  

di pari passo all’imponente piano investimenti  

programmato per il quinquennio 2021 – 2025 portatore  

di nuovi e interessanti percorsi per una sempre crescente 

sostenibilità e per accrescere sempre più il valore  

di quella materia prima: il latte che è il filo conduttore  

dell’organizzazione di Moretta.

Gli appuntamenti sono quindi quelli delle grandi occasioni 

con la partecipazione al Marca di Bologna  – il Salone  

internazionale dei prodotti a Marca del Distributore,  

che giunge alla sua 18° edizione – nel mese di aprile e  

al Cibus di Parma – la Fiera Internazionale  

dell’Alimentazione – presso il polo fieristico di Parma  

a inizio maggio. Due palcoscenici internazionali sui quali 

Inalpi presenterà le novità di prodotto che  

caratterizzeranno questo 2022. 

Un’ampia gamma di referenze che rappresentano  

una risposta alle esigenze dei consumatori e che portano 

con loro quei valori da sempre fondanti della filosofia Inalpi, 

buono - giusto e sicuro – base della filiera corta e  

certificata del latte Inalpi, oggi primo player piemontese  

del mercato lattiero-caseario.

Ma venendo al dettaglio delle novità presentate,  

si parte con le Fettine Gourmet Latterie Inalpi,  
una referenza innovativa che nasce per creare un nuovo 

approccio ad una categoria di formaggi genericamente  

collocati in una fascia di media o alta gamma di prezzo.  

Una nuova idea che dà risposta all’abitudine di  

consumare in casa piatti elaborati o sfiziosi panini,  
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valorizzando i formaggi DOP italiani ed i localismi più  

apprezzati. Si passa poi agli Yogurt Bio Latterie Inalpi,  
referenza di alta gamma ottenuto per tradizionale  

concentrazione evaporativa senza l’utilizzo di proteine  

aggiunte ed addensanti, realizzato con latte Bio di filiera 

corta e controllata Inalpi. Lo Yogurt Bio Latterie Inalpi  

si presenta anche con un pack ricercato e sostenibile  

che ne fa l’unica referenza disponibile in vasetto 100%  

riciclabile in carta. Ed infine Sweet Milk Latterie Inalpi,  
latte spalmabile in vasetto di vetro offerto in purezza  

oppure al Dulche du Leche, Cocco o Fragola.  

Le Sweet Milk rappresentano per Inalpi un approccio  

innovativo per ricettazione e prodotto, in un mercato  

estremamente competitivo, ideate per essere l’offerta  

differente per il libero servizio del comparto.
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INALPI
PROTAGONISTA
del PRANZO 
a LE TAVOLE
ACCADEMICHE 

Si è svolto giovedì 24 marzo, presso Le Tavole  
Accademiche - la mensa dell’Università di  
Scienze Gastronomiche di Pollenzo, che coniuga  

l’educazione gastronomica ai principi del “buono, pulito  

e giusto” – il pranzo realizzato dal Ristorante Da Claudio  

di Bergeggi – 1 stella Michelin. 

Un’esperienza non solo focalizzata sulla degustazione,  

grazie alle portate realizzate dagli chef Alessio Durante  

e Lara Pasquarelli, ma anche formativo in quanto volto  

alla scoperta della cucina di una delle realtà gourmet  

del panorama italiano. 

Il pranzo, organizzato in collaborazione tra l’Università  

di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e Inalpi è stata  

una nuova occasione per sottolineare, ancora una volta,  

la condivisione di intenti e obiettivi che trova punti  

di contatto nella concreta e fattiva collaborazione  

per creare formazione e informazione anche e  

soprattutto verso le generazioni di domani.

L’appuntamento, a cui hanno preso parte oltre  

180 studenti italiani e stranieri dell’Università di Pollenzo, 

ha avuto come fil rouge gli ingredienti di Latterie Inalpi: 

Burro e Panna di filiera corta e certificata. Sono proprio 

questi i prodotti che meglio rappresentano la storia  

di Inalpi e interpretano la crescita dell’azienda di Moretta, 

oggi tra i principali produttori italiani e primo player  

piemontese del mercato del latte. 

Inalpi, partner strategico dell’Università di Scienze  

Gastronomiche di Pollenzo, ha infatti una storia  

ed una filosofia aziendale che rispecchiano quei valori  

di trasparenza ed equità che sono cardine dell’Università  

di Pollenzo e che sono gli elementi fondanti su cui è nata  

e cresciuta la filiera del latte corta e certificata Inalpi.  
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Un sistema virtuoso divenuto nel tempo sinonimo  

di sostenibilità che è certamente il fulcro su cui si basa  

lo sviluppo ed il futuro dell’intera economia mondiale.  

Un sistema che basa la propria continua e costante  

crescita su 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.
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Una strada che Inalpi sta compiendo 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 che ha nel proprio domani importanti obiettivi.  

Un futuro che parte dall’oggi e che vuole portare  

a compimento un importante percorso di responsabilità 

ambientale, attraverso azioni concrete per la tutela  

delle risorse idriche e la produzione di energia rinnovabile. 

Un domani più giusto e più sostenibile per tutti,  

soprattutto per quei ragazzi, presenti oggi, che  

rappresentano davvero il futuro.
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UN TRIMESTRE 
di PREMI 

per le 
REFERENZE 

INALPI

L’avvio del 2022 è stato per Inalpi ricco di riconoscimenti  

e perché no, anche di soddisfazioni, soprattutto per  

quanto riguarda i premi conferiti alle referenze prodotte  

da filiera corta e controllata.

A fine gennaio è arrivato l’annuncio dell’ingresso  

di Inalpi nel novero dei finalisti degli European Private  
Label Award, prestigioso premio organizzato da  

ESM - European Supermarket Magazine – rivista di  

riferimento per i senior manager e i dirigenti di alto livello 

che lavorano nel settore alimentare europeo o che  

forniscono il settore della vendita al dettaglio.

Una nomination per la categoria Latticini con le referenze 

Conad Finette Burger, nelle varianti Gorgonzola,  
Scamorza e Pecorino che si è trasformata in Premio  

nel mese di marzo e che Inalpi ha accolto con estrema 

soddisfazione. Per Inalpi, che ha fatto dell’innovazione  

di prodotto e dell’alta qualità il proprio mantra,  

è il concretizzarsi, e l’evidente legittimazione a livello  

europeo, di un costante percorso di crescita. Il continuo  

lavoro di ricerca e sviluppo, di innovazione e di crescita 

della filiera corta e certificata, fanno di Inalpi un partner 

strategico per la marca privata, per la quale vengono 

infatti realizzate referenze di elevato standard qualitativo 

che rappresentano la naturale prosecuzione di un lavoro 

di crescita e attenzione quotidianamente portato avanti 

dall’azienda. Un partner con il quale percorrere una strada 

di scambio e crescita, un piano che si realizza grazie  

alla condivisione di progetti e programmi di sviluppo,  

un cammino che si concretizza in ogni singolo passaggio 

dalla ricettazione alla produzione.  

E martedì 29 marzo, presso le Officine del Volo di Milano, 

all’evento Food Match – l’appuntamento che mette  
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al centro dell’interesse l’innovazione dedicato alla Business 

Community del Food & Beverage – Inalpi ha vissuto un 

nuovo e importante momento. Durante l’evento si è  

tenuta infatti la cerimonia di consegna dei Premi al  

Miglior Prodotto Food delle diverse categorie, ed è  

nella categoria Formaggi & Latticini che le Fettine 
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Gourmet Latterie Inalpi sono state premiate come  

Miglior Prodotto Food dell’anno. 

A ritirare il premio Matteo Torchio – Responsabile  

Marketing & Comunicazione Inalpi SpA. che racconta:  

“Le Fettine Gourmet Latterie Inalpi al Grana Padano D.o.P, 

al Gorgonzola, al Pecorino Stagionato, alla Scamorza  

affumicata rappresentano una referenza che valorizza  

il display della distribuzione moderna e degli scaffali  

del libero servizio. Le Fettine Gourmet Latterie Inalpi  
sono un chiaro esempio della continua ricerca in termini  

di innovazione di prodotto e di ricetta per offrire  

ad un consumatore sempre più consapevole referenze  

che rispondano alle richieste di genuinità, qualità e  

innovazione. Le Fettine Gourmet Latterie Inalpi sono  

una referenza innovativa che nasce per creare un nuovo 

approccio ad una categoria di formaggi genericamente  

collocati in una fascia di media o alta gamma di prezzo.  

Una nuova idea che dà risposta all’abitudine di consumare 

in casa piatti elaborati o sfiziosi panini valorizzando  

i formaggi DOP italiani ed i localismi più apprezzati.  

Voglio inoltre sottolineare che le Fettine Gourmet nascono 

dalla filiera corta e certificata del latte Inalpi, un sistema 

virtuoso che fa della sostenibilità, trasparenza e tracciabilità 

i propri punti di forza e che si fa portatrice dei valori  

fondamentali - buono, giusto e sicuro – che da oltre 55 anni 

caratterizzano le referenze della nostra azienda”.
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ANDREA
BIAGINI

Andrea Biagini, consulente strategico nel settore  

food & lifestyle, con una lunga esperienza, durata oltre  

16 anni nel gruppo Michelin, dove ha ricoperto il ruolo  

di responsabile commerciale della divisione Michelin Travel 
Partner, è dall’estate 2019 consulente di Inalpi SpA.  

Una collaborazione che ha dato vita ad un progetto  

fortemente voluto dall’azienda per puntare ad un  

ampliamento della propria presenza all’interno del settore 

Ho.Re.Ca e della ristorazione di alto livello, un passo  

concreto verso il mondo della cucina gourmet. 

Una decisione nata per consolidare le relazioni con  

chef stellati, conosciuti e riconosciuti in quel panorama 

dell’alta gastronomia che è ambasciatore nel mondo  

delle eccellenze Made in Italy.

“Costruire relazioni con chef stellati” – racconta Andrea  

Biagini – “è il giusto percorso per raccontare la qualità  

di un prodotto, una collaborazione che crea nuovo valore,  

che narra, attraverso l’uso capace di materie prime di  

elevato livello, il pregio di una referenza, potremmo dire 

che si tratta quasi di una certificazione di alta qualità. Ed  

Inalpi bene si inserisce in questo contesto, perché industria 

di qualità, perché realtà portatrice di valori, perché  

esempio di eccellenza del comparto”. 

Un’eccellenza racchiusa in una storia di oltre 55 anni,  

che ha visto negli ultimi 12 nascere e crescere il sistema  

virtuoso della filiera corta e controllata del latte,  

progetto che oggi coinvolge oltre 300 conferitori  

che si trovano ad una distanza media di 30 km  

dallo stabilimento di Moretta e che – in un futuro  

piuttosto prossimo – crescerà sia nel numero di allevatori 

che ne fanno parte, sia in termini di raccolta, arrivando  

a ritirare il 50% del latte prodotto in Piemonte.  



MAGAZINE - Le Notizie da Latterie Inalpi

16  |  2022  |  n. 25

Un sistema virtuoso perché regolato da protocollo  

di filiera stringente e da un prezzo di acquisto  

della materia prima indicizzato che abbatte la  

contrattazione e crea rapporti equi e trasparenti.
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“Un esempio di ciò che nasce dall’industria di qualità” –  

prosegue Biagini – “è rappresentato dal Burro Piemontese 
di Filiera e dal Burro Chiarificato o Anidro Inalpi, prodotto 

da panna fresca di centrifuga proveniente da latte 100%  

di filiera piemontese. Ed è proprio questo che vogliamo  

comunicare e far conoscere, attraverso percorsi  

di formazione e informazione su una referenza che sta  

diventando sempre più elemento di interesse e dialogo 

con l’alta ristorazione italiana ed estera, proseguendo  

un cammino di ampliamento sul territorio nazionale  

ed in parte anche internazionale”. Ed il percorso intrapreso 

da Inalpi in questi tre anni ha certamente avuto momenti 

estremamente complessi legati alla pandemia da Covid-19 

che ha fortemente colpito il mondo Ho.Re.Ca a causa  

delle stringenti e prolungate limitazioni e chiusure, ma ha 

anche, nonostante tutto, compiuto un cammino di crescita 

che in questo 2022 sfocia in un nuova e importante  

collaborazione. “Inalpi” – racconta Andrea Biagini –  

“ha infatti siglato un accordo con Jolanda de Colò –  

distributore nazionale del comparto Ho.Re.Ca,  

azienda capace di offrire sul mercato una gamma  

di produzioni alimentari e specialità enogastronomiche  

di assoluta qualità e eccellenza. Ed è un passo  

importante quello compiuto dall’organizzazione  

di Moretta che produrrà una sempre maggiore e  

capillare presenza sull’intero territorio italiano.  

Un progetto che riveste una valenza fondamentale  

per l’ampliamento della presenza delle referenze Inalpi 

nella grande gastronomia gourmet e che assicura  

un livello di servizio e di gestione estremamente agili,  

che consentono di dare risposta immediata alle esigenze 

del mondo della ristorazione”.
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3 febbraio
STUDER JEAN PIERRE
4 febbraio
BELTRANDO MASSIMO
5 febbraio
GALAZZI SIMONE
6 febbraio
ZANELLI GIANRICO
8 febbraio
FRANCIA LORENZO
8 febbraio
MARONG LAMIN
9 febbraio
BUCUR DANIEL
9 febbraio
CONTEH ALIGE
10 febbraio
MONTELEONE 
CHRISTOPHER

FEBBRAIO

7 gennaio
MARIANI AYYOUB 
8 gennaio
MERLO GIULIA
8 gennaio
ROLANDO RENATO
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 
18 gennaio
DEBAR RAISSA
19 gennaio
DUTTO RENZO
19 gennaio
GARRO PATRIZIA
19 gennaio
GUEI LANDRI
20 gennaio
ROGGIA ALESSIA
21 gennaio
ROSHKA LARYSA 
21 gennaio
SEIDU SHABAN
22 gennaio
BARBUTO RAFFAELE

1 gennaio
EDOMWONYI 
ENDURANCE
1 gennaio
GOUEM BASSIDOU 
1 gennaio
IGBINOVIA  
PRECIOUS ABIODU
1 gennaio
ISMAIL IBRAHIM  
ZAKARIA
1 gennaio
KONATE HAMED 
1 gennaio
TOURE WARISSOU
2 gennaio
SEMENZA STEFANIA
4 gennaio
PASHKJA MIMOZA 
5 gennaio
CAMARA  
SOULEYMANE
5 gennaio
MASSI ANTONIO
5 gennaio
OGGERO GIULIA
6 gennaio
DIABATE ABDOULAYE

GENNAIO

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

HAPPY
BIRTHDAY

20 gennaio 
UCHE AGBONIFO NATALIA,
UCHE AGBONIFO ELVIS
(papà)

28 gennaio 
UNIQUE GEMMA JASMINE,
IZEKOR UNIQUE 
(papà)

5 febbraio 
IZEKOR CONFIDENCE,
IZEKOR HAPPY 
(papà)

11 febbraio 
BUTERA GAIA,
PEROTTI RAMONA
(mamma)

16 febbraio 
FELIX MERIT,
FELIX 
EVBAMWEN TESSY
(papà)

19 febbraio 
TONELLI TOMMASO, 
TONELLI LUCA
(papà)

8 marzo
COSTANTINO TOMMASO,
CANONICO
ALESSANDRA
(mamma)

NUOVI NATI
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6 marzo
DI MAIO AURORA
7 marzo
NURCIS MATTEO
7 marzo
PAPPALARDO 
SERAFINO
8 marzo
CAYRE RAFFAELE
8 marzo
FRACCHIA SARA
9 marzo
NURUDEEN MOHAMMED
11 marzo
KOLA OLTA
11 marzo
NERVO GIORGIA
12 marzo
FRANDINO MAURO
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

1 marzo
VALLAURI SILVANA
2 marzo
VIGNOLO GABRIELLA
3 marzo
GEANA OVIDIU ANDREI
3 marzo
MENDY DIONG

MARZO

11 febbraio
D’URSO GABRIELE
11 febbraio
LANFRANCO PAOLO
11 febbraio
VOTTERO ANTONIO
14 febbraio
GALLUCCI ALESSANDRO
15 febbraio
STENAJ MEHILL
19 febbraio
ASCIA MATTEO
21 febbraio
GROSSO VALENTINA
25 febbraio
BORDESE ILARIO
25 febbraio
CRISMARU  
VALENTINA CATALINA
25 febbraio
MARLETTO ROBERTO
25 febbraio
MICHELIS FABIO
28 febbraio
BOLLINO GABRIELLA
28 febbraio
EPICOCO ROBERTO
28 febbraio
STERI CRISTIAN
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