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All’inizio del mese di aprile, precisamente venerdì 8 aprile,
presso l’azienda agricola Vagliano a Lagnasco (Cuneo),
si è svolta la presentazione del nuovo progetto Inalpi –
realizzato in collaborazione con Coldiretti Piemonte –
“DAL LATTE E DALLA FRUTTA DI FILIERA NASCE LO
YOGURT LATTERIE INALPI” – a cui hanno preso parte
il presidente di Inalpi Ambrogio Invernizzi,
il presidente di Coldiretti Piemonte Roberto Moncalvo,
il presidente di Compral Cooperativa Latte Raffaele Tortalla,
l’amministratore delegato di InLab Solutions
Jean Pierre Studer e Franco Ramello – Responsabile
Economico Coldiretti Piemonte.
L’incontro ha avuto come tema centrale l’avvio del nuovo
progetto con il quale Inalpi avvierà la produzione
di Yogurt Bio con l’esclusivo utilizzo di frutta selezionata
e proveniente da aziende del territorio.
Un nuovo percorso nel quale Inalpi metterà a disposizione

Dal LATTE e
dalla FRUTTA
di FILIERA
NASCE
lo YOGURT
LATTERIE
INALPI

l’esperienza maturata nei 12 anni di filiera corta e controllata
del latte – percorso compiuto con la collaborazione
di Coldiretti – e che oggi fa dell’azienda di Moretta
il principale player piemontese del mercato
lattiero caseario piemontese.
“Questo progetto” – spiega Ambrogio Invernizzi –
presidente Inalpi SpA - “sorge sulla base della nostra
recente storia. Abbiamo creato insieme a Coldiretti
e a Compral Latte, e grazie all’impulso di Ferrero,
un sistema virtuoso, che mette in primo piano la qualità
del latte, che abbatte la contrattazione e soprattutto
valorizza la materia prima e crea valore per il territorio nel
quale operiamo. Due anni fa siamo entrati nel mercato dello
yogurt rilanciando, con la nostra filosofia, un’azienda e da
quel momento abbiamo pensato di poter costruire
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un nuovo percorso, nel quale vi sia alta qualità
e trasparenza, facendo crescere una nuova realtà
nell’ambito del comparto frutta. Vogliamo creare
un nuovo cammino, che contribuisca a rendere
sempre più forte e sostenibile questo territorio e sappiamo
che la frase che meglio rappresenta il nostro modo di agire
è quella che ci ricorda che per andare veloci si può andare
da soli, ma per andare lontano bisogna andarci insieme”.
“Unire due produzioni simbolo del Made in Piemonte,
come il latte e la frutta, per offrire ai consumatori
uno yogurt di filiera, sinonimo di trasparenza, tracciabilità
ed equa remunerazione dei produttori: questo l’obiettivo
del progetto che vuole valorizzare, in un unico prodotto,
il territorio piemontese – hanno spiegano
Roberto Moncalvo presidente di Coldiretti Piemonte
e Bruno Rivarossa Delegato Confederale -. La frutticoltura,
come è emerso durante il Fruit Logistica, la principale
fiera internazionale di settore che si è appena chiusa
a Berlino, sta subendo i rincari di energia, carburante,
materie prime, fertilizzanti ed imballaggi arrivati addirittura
al +72%, dovuti alla guerra ucraina e alle speculazioni
di mercato. Dunque, ancora più alla luce di questa situazione,
occorre lavorare ad accordi di filiera, come questo
con l’azienda di Moretta, perché diventa fondamentale avere,
come sul latte, anche per la frutta un prezzo indicizzato
che non scenda mai sotto i costi di produzione, come
prevede la nuova legge di contrasto alle pratiche sleali”.
“Dietro alle 280 aziende di Compral” – sottolinea
Raffaele Tortalla – presidente Compral Latte –
“ci sono 1000 famiglie che grazie al progetto di filiera
del latte, hanno avuto l’opportunità di costruire un futuro.
Ma la cosa che più ci riempie di orgoglio e soddisfazione,
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è che abbiamo assistito all’ingresso di tantissimi giovani,
che sono stati coinvolti nelle attività delle aziende agricole
delle loro famiglie e che hanno visto questo progetto
come credibile, innovativo e volto a costruire il domani”.
“InLab Solutions nasce nel 2019 e fra i diversi ambiti
di attività ha anche quello di creare innovazione di prodotto.
Il progetto che presentiamo oggi, sul quale InLab sta
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lavorando con entusiasmo, rappresenta un nuovo passo
anche verso la sostenibilità, lavorando infatti frutta
a km zero. Ma la nostra attività è oggi concentrata
sulla creazione di procedure di produzione
che garantiscano il mantenimento dell’elevato livello
di qualità della materia prima, la sua conservazione,
la salvaguardia del gusto della buona frutta.
Il passo successivo sarà la creazione di un processo
industriale e poi quello di una linea di confezionamento” –
spiega Jean Pierre Studer – Amministratore Delegato
InLab Solutions.
“Il comparto frutticolo piemontese conta
numeri importanti con un fatturato complessivo
di oltre 500 milioni di euro, una superficie
di 18.479 ettari e 7.950 aziende – ha evidenziato
Franco Ramello responsabile economico
Coldiretti Piemonte – e l’export sta dando segnali positivi
registrando un +8%. Dai mirtilli alle pesche, dalle mele
ai kiwi, dalle ciliegie alle fragole: con la frutta piemontese
si può spaziare per creare uno yogurt di alta qualità
mettendo davvero nel vasetto la vera essenza
delle nostre produzioni frutticole che, con questa
progettualità, hanno modo di farsi conoscere
ulteriormente dai consumatori attenti, sempre di più,
alla qualità anche sulla scia della svolta salutistica
a tavola che è avvenuta con il Covid”.
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INLAB
SOLUTIONS:
DOVE NASCE
il FUTURO
del LATTE
ITALIANO

Si è svolta martedì 26 aprile, presso lo stabilimento Inalpi
di Moretta, il taglio del nastro per l’inaugurazione
dei nuovi laboratori di InLab Solutions - centro R&D Inalpi.
Alla cerimonia erano presenti Irene Tinagli – Presidente
della Commissione Problemi Economici e Monetari
del Parlamento Europeo, Massimo Cattozzi –
Responsabile Divisione Agribusiness Intesa Sanpaolo,
Luca Sanlorenzo – Direttore Generale Api Torino,
Maurizio Casasco – Presidente Nazionale Confapi,
Giovanni Gatti - Sindaco del Comune di Moretta,
Fabrizio Comba – Coordinatore Piemontese
Fratelli d’Italia.
“È un’emozione essere qui per l’inaugurazione
di InLab Solutions” - ha dichiarato l’eurodeputata
Irene Tinagli – “È bello vedere un’azienda come
Inalpi che, nonostante il periodo di difficoltà
che abbiamo attraversato e che ancora
stiamo attraversando, ha continuato ad investire,
mostrando coraggio e lungimiranza.
Ed è straordinario vedere questa voglia di unire
tradizione e innovazione, il desiderio di proiettare
una filiera antica nel futuro, coinvolgendo altre aziende
del territorio e tanti giovani ricercatori e ricercatrici.
Questo è quello di cui abbiamo bisogno: aziende
che investono e che crescono portandosi dietro
tutta una comunità. È un esempio per l’Italia
e per l’Europa”.
“Nel 2019 abbiamo dato vita a InLab Solutions che oggi
è una realtà che racchiude al suo interno 3 anime” –
racconta Ambrogio Invernizzi – Presidente Inalpi SpA –
“quella analitica per le analisi e il controllo qualità,
quella di ricerca e sviluppo per la realizzazione di progetti
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di innovazione di prodotto, che sviluppano nuovi trend
e rispondono alle nuove richieste del mercato attraverso
la realizzazione di progetti pilota con macchinari
di ultima generazione e in ultimo, InLab racchiude
l’anima della filiera corta e controllata del latte,
per la quale svolge attività sul protocollo di filiera,
analisi qualità e formazione per tutti i nostri conferitori.
Quello che abbiamo inaugurato oggi è un ulteriore
passo avanti nella crescita di InLab che, con queste
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nuove strutture, copre una superficie di oltre 2000 mq
impiegando 28 persone ed ha un obiettivo
di fatturato 2022 di circa 2 milioni di euro. Una realtà
che ha l’obiettivo di diventare centro di eccellenza
per la qualità e la sicurezza alimentare e polo
di innovazione e ricerca per il territorio nazionale”.
Un progetto che è cresciuto in questi tre anni e che segna
con questa inaugurazione un primo importante passaggio.
“Quando abbiamo avviato il progetto nel 2019” –
dichiara Jean Pierre Studer – Amministratore Delegato
InLab Solutions – “avevamo 4 dipendenti, oggi abbiamo
28 neolaureati, tutti provenienti da questo territorio,
che stiamo formando. Abbiamo una media di età
molto al disotto dei 30 anni con una percentuale
intorno al 80% di donne. Oggi InLab lavora in alta
percentuale per Inalpi, ma stanno nascendo nuove
collaborazioni e nuove strade intendiamo percorrere
per diventare un centro di riferimento importante,
nell’ambito del controllo qualità e dell’innovazione
di prodotto e ricerca, per tutto il mondo della piccola
e media industria. InLab Solutions svilupperà infatti
proposte che coprano ad ampio spettro le necessità
delle Pmi, fornendo un servizio che passi attraverso
la prototipazione ed il test di prodotto per arrivare
ad un percorso che comprenda l’intero percorso
fino alla preindustrializzazione”.
Si apre quindi una nuova era per InLab Solutions,
che punta ad un domani estremamente vicino nel quale
giocare un ruolo da protagonista per il futuro
della ricerca e sviluppo di una materia prima
fondamentale come il latte ma anche più genericamente
in ambito alimentare e non solo.
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Raccontare, far conoscere anche le storie positive
di questo nostro Paese, testimoniare e creare la corretta
informazione su un mondo imprenditoriale che butta
il cuore oltre l’ostacolo con lungimiranza e passione
diventano, in un periodo complesso come quello
che stiamo vivendo, quasi una responsabilità, un dovere
di condivisione che può dare spunto a nuovi percorsi.
Ed è stato questo il fulcro dell’incontro avvenuto

INALPI:
una REALTÀ
da RACCONTARE

lunedì 16 maggio, presso lo stabilimento Inalpi SpA
di Moretta tra Ambrogio Invernizzi – Presidente Inalpi,
Pierantonio Invernizzi e Giovanni Invernizzi – membri
del CDA - Bartolomeo Bovetti – Direttore Generale
Compral e l’onorevole Francesco Lollobrigida –
Capogruppo parlamentare di Fratelli d’Italia,
il senatore Gaetano Nastri – Vicepresidente della
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13° Commissione permanente (Territorio, ambiente,
beni ambientali), Giovanni Crosetto – Capogruppo
del Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia al Comune di Torino,
Fabrizio Comba - Coordinatore Piemontese Fratelli d’Italia
ed il sindaco di Moretta Giovanni Gatti.
Un incontro per ripercorrere la recente storia
dell’organizzazione di Moretta, la sua costante crescita
in questi ultimi 15 anni, ma soprattutto per guardare
ad un presente nel quale la filiera corta e controllata
è l’attore principale di un sistema virtuoso
che rappresenta il punto di contatto tra il mondo
agricolo e quello industriale. Un percorso unico che,
come rilevato anche durante l’incontro, ha
tra le sue più importanti peculiarità l’indicizzazione
del prezzo del latte pagato alla stalla, elemento
di stabilità contrattuale, che diventa progettualità
per tutti, possibilità di guardare al domani sapendo
che si è parte di un progetto che coinvolge
conferitori e trasformatori.
Ma anche il futuro di Inalpi è stato elemento di forte
interesse, tangibilmente raccontati attraverso la visita
del cantiere per la costruzione della seconda torre
di sprayatura e dei nuovi laboratori InLab Solutions –
centro R&D Inalpi – che sono invece stati inaugurati
nel mese di aprile.
Una visita che ha raccontato passato, presente e futuro
di una realtà in crescita, che ha fatto conoscere un modello
di collaborazione unico, un incontro che ha voluto
segnare un momento di condivisione perché soprattutto
nei momenti più complessi l’esperienza di ogni singolo
deve essere messo a disposizione per supportare
la crescita della comunità.
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L’UNHCR, Agenzia ONU per i Rifugiati, ha conferito –
lunedì 13 giugno 2022 – presso il Campidoglio
alla presenza del Sindaco di Roma - Roberto Gualtieri e del Ministro del Lavoro Andrea Orlando – a 107 grandi,
piccole e medie imprese e a 41 organizzazioni
della società civile i loghi Welcome e WeWelcome
per il biennio 2020/2021, per il loro impegno a favore
dell’integrazione lavorativa dei rifugiati.
Ed è con grande onore che Inalpi S.p.A. ha ricevuto
il riconoscimento del logo Welcome. Working for refugee
integration per l’anno 2020-21, ritirato da Matteo Torchio –
Responsabile Marketing & Comunicazione - come
riconoscimento dell’impegno dimostrato nella
promozione di interventi specifici per l’inserimento
lavorativo dei rifugiati.

INALPI:
PREMIATA
per la
SECONDA
VOLTA
da UNHCR
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“Siamo fieri che il nostro lavoro abbia suscitato l’interesse
dell’Alto Commissariato della Nazioni Unite per
i Rifugiati, che ci ha voluti premiare con un riconoscimento
che ci onora e che ci conferma che la strada che Inalpi
sta percorrendo è quella giusta, per noi, per il nostro
territorio e per la nostra comunità” – ha commentato
Matteo Torchio.
Già nel 2019 UNHCR aveva attribuito all’organizzazione
di Moretta lo stesso riconoscimento per il lavoro svolto
nel progetto attuato in collaborazione con l’Associazione
Papa Giovanni XXIII, per l’inclusione nel mondo del lavoro,
di giovani profughi e ragazze vittime di tratta.
Il premio, giunto alla sua quarta edizione, valorizza
il grande impegno del mondo delle imprese nei confronti
dei rifugiati. Cresciuto nel numero di imprese partecipanti,
oggi Welcome – Working for refugee integration non
rappresenta solo un premio, ma un vero e proprio
programma di inclusione lavorativa.
Un evento per il quale anche il Presidente Inalpi –
Ambrogio Invernizzi – ha voluto esprimere la propria
soddisfazione: “Siamo convinti che, come imprenditori,
abbiamo delle responsabilità, fare impresa non può
significare solo fare profitto, ma vuole anche dire
pensare al territorio in cui lavoriamo quotidianamente,
alla sua comunità, alle generazioni di domani, per costruire
insieme un futuro. Ci è quindi sembrato importante
creare delle opportunità anche per ragazzi che hanno
avuto storie complesse alle spalle, perché siamo convinti
che il lavoro sia dignità, riscatto e renda le persone libere”.
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Si è svolto, martedì 17 maggio, l’incontro tra la Cooperativa
Compral Latte e Inalpi S.p.A. per l’avanzamento
dell’importante progetto - avviato circa 12 mesi fa con la sottoscrizione della seconda tranche relativa
al prestito obbligazionario approvato
nel mese di luglio 2021.
“In questi oltre dieci anni di collaborazione il rapporto
con la Compral Latte si è consolidato fino a realizzare
concretamente una partnership fondamentale che lega
il mondo produttivo e quello industriale” – dichiara
Ambrogio Invernizzi – presidente Inalpi SpA - “La storia
moderna ci ha infatti insegnato, anche attraverso
gli ultimi risvolti contemporanei, che i progetti basati
su solidi legami, intenti e obiettivi comuni sono la strategia

INALPI
e COMPRAL:
OBIETTIVI
CONDIVISI per
AFFRONTARE
il FUTURO

più virtuosa per affrontare con serenità ed ambizione,
le sfide che il futuro prossimo ci presenterà. E la filiera
che abbiamo insieme costruito 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”.
L’incontro è stato dunque il secondo passaggio per
la prosecuzione dell’accordo stipulato tra Compral Latte
e Inalpi, con il quale i soci della Cooperativa hanno aderito
al prestito obbligazionario convertibile emesso dall’azienda
di Moretta (15 milioni) per realizzare la seconda torre
di sprayatura e potenziare le linee di lavorazione.
“Negli ultimi dieci anni di attività, in costante crescita,
la cooperativa ha creato valore per circa 500 milioni
di euro, pari alla metà del Pil agricolo della provincia
di Cuneo. E il latte è stato valorizzato in modo adeguato
grazie all’applicazione del prezzo indicizzato elaborato
dall’Università cattolica di Piacenza; la stabilità
n. 26
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della filiera ha consentito ai soci lo sviluppo verso
un’efficienza produttiva, anche in termini di investimenti
strutturali e orientamenti verso la sostenibilità” – dichiara
Bartolomeo Bovetti direttore Compral Latte.
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 virtuosa, le cui caratteristiche e
la cui organizzazione possono rappresentare l’elemento
di arrivo per gli attori del 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.
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HAPPY
BIRTHDAY
APRILE
2 aprile
SERRAINO
MIDDIO NICOLÒ

19 aprile
HERNANDEZ
DE ANGELES
ROSYCELA
21 aprile
GUSSONI MORENO

2 aprile
GAVRILIUC INA

27 aprile
MARLETTO GIORGIA

5 aprile
BARATTERO
MAURO GIOVANNI

28 aprile
BRUNO ENRICA

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
FERARU LARISA ELENA
17 aprile
CHIAPELLO
ERNESTO LORENZO
18 aprile
ZOLEZZI PAOLO
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29 aprile
MONACI ALBERTO
30 aprile
AMBRASSA MARTINA

MAGGIO
1 maggio
LEDDA MATTEO

6 maggio
IZEKOR HAPPY
7 maggio
GIRAUDO VALERIO
8 maggio
ANTONAZZO POMPEA
8 maggio
TORCHIO MATTEO
10 maggio
PRIMO FRANCESCA
11 maggio
IKPONMWOSA
OSATOHANMWEN

21 maggio
CHIAVASSA
BARBARA VALENTINA
24 maggio
COSTAMAGNA MARIO
25 maggio
MOLLA BILLAL
27 maggio
GAGLIARDO MATTIA
29 maggio
ADAM ADRIANA
29 maggio
ISOARDI MARCO

12 maggio
BARBERIS ELISA

30 maggio
BELLU DANIELE

13 maggio
SALVADORI PAOLO

30 maggio
SAPINO ANNA

15 maggio
VIRDE SIMONA

1 maggio
SILVANO FRANCESCO

17 maggio
OREGLIA RICCARDO

2 maggio
GAGGIASSI GRETA

18 maggio
CARENA MIRKO

4 maggio
PAIROTTO MICHELE

19 maggio
DI MAIO VALERIA

4 maggio
PEROTTI RAMONA

20 maggio
BELTRAMO FRANCESCA

5 maggio
MINA ROBERTO

20 maggio
MEANTI CLARA
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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
7 giugno
BONAVIA MATTEO

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
19 giugno
RITOLI EMANUELE
21 giugno
RIGHETTI ENRICO

8 giugno
TONINI LUCA

21 giugno
TERRAFORTE
MARIA LETIZIA

10 giugno
UCHE AGBONIFO ELVIS

22 giugno
CORVINO ROSANNA

11 giugno
RIVA CHIARA

22 giugno
GIORDANO DEBORA

12 giugno
MOSCA GIULIA

24 giugno
SUSSO EBRIMA

12 giugno
PEIRONE BARBARA

27 giugno
SPAGLIARISI SONIA

12 giugno
TRON JESSICA

30 giugno
DADAMO ANTONIO
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