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Presso lo stabilimento Inalpi di Moretta (CN) si è tenuta 

nella mattinata di martedì 5 luglio una tavola rotonda  

dal titolo “La Qualità a portata di tutti – L’importanza  
di saper scegliere”.
All’incontro erano presenti – Ambrogio Invernizzi, 
presidente Inalpi S.p.A., Mario Gasbarrino, Amministratore 

delegato DECÒ Italia, Riccardo Uleri, presidente 

Longino&Cardenal Group e Andrea Biagini, consulente 

Food & Lifestyle – 32 Consulting, moderati da Luca Ferrua 

direttore de Il Gusto. 

Un incontro fortemente voluto da Inalpi, dal quale sono 

scaturite reali visioni del rapido cambiamento del mercato 

del Food e delle principali richieste dei consumatori,  

oltre a interessanti spunti sulle nuove rotte da intraprendere 

e mantenere.

Si è partiti dall’analisi di alcuni importanti dati:

ogni anno viene prodotto cibo per 12 miliardi di persone, 

quando l’intero pianeta è abitato da circa 7 miliardi  

di persone, di conseguenza nel mondo si producono  

931 milioni di tonnellate di scarti di cibo (dati 2019)  

di cui il 61% proviene dalle famiglie, 26% dalla ristorazione  

e il 13% dalle vendite al dettaglio. 570 tonnellate hanno 

origine domestica (dati UNEP – Programma delle Nazioni 

Unite per l’ambiente – United Nations Environment 

Programme)

Nello stesso tempo salta agli occhi un dato che pare  

in netto contrasto con i numeri precedenti: secondo  

le agenzie delle Nazioni Unite, inclusa l’Organizzazione 

Mondiale della Sanità e la Banca Mondiale, quasi  

690 milioni di persone sono denutrite

Approfondendo poi il solo aspetto della sostenibilità,  

è necessario ricordare che il 30% delle emissioni globali  
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di CO2 provengono dal comparto agroalimentare che,  

se confrontate con le emissioni prodotte dal sistema  

di mobilità che sono pari al 17%, bene danno l’immagine 

dell’impatto che il sistema alimentare ha sulla terra.

Il cibo, risorsa fondamentale per l’essere umano,  

deve essere ripensato nella consapevolezza che si tratta  

di una risorsa limitata: una minor produzione ma di qualità  

e che possa essere accessibile a tutti, non è quindi solo  

una scelta auspicabile, ma una strada obbligata  

per il futuro del pianeta.

Nel suo intervento Ambrogio Invernizzi – presidente  

Inalpi – ha sottolineato quanto siano fondamentali  

alcune scelte aziendali: la ricerca della qualità,  

la sostenibilità, la giusta remunerazione, l’attenzione  

per il territorio, tutti principi che sono insiti nel DNA  

di Inalpi: “È necessario aumentare la qualità dei prodotti  

e al contempo, diminuire l’impatto sull’ambiente.  

Diventa esigenza sempre più pressante mettere  

in commercio prodotti buoni con metodi di conservazione 

alternativi e innovativi, per risolvere problemi di logistica  

e stoccaggio in alcune parti del mondo. È inoltre 

indispensabile informare e formare, incontrarsi e 

confrontarsi, è l’unico modo per affrontare la realtà  

e trovare il modo per crescere proseguendo sulla strada 

della qualità etica e sostenibile. Inalpi ha intrapreso  

questo cammino 12 anni fa, ed è in continua evoluzione.  

È un’evoluzione che però non riguarda solo l’azienda,  

ma tutta la filiera del latte piemontese, dai conferitori  

alla distribuzione”.

Mario Gasbarrino – Amministratore delegato DECÒ Italia –  

parlando della grande distribuzione ha messo in evidenza 

che: “Il problema attuale non è il cambiamento, ma la 
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velocità di cambiamento.  La scelta di prodotti di qualità,  

al giusto prezzo, sarà l’unica via che consentirà  

la sopravvivenza – ha puntato il dito sull’importanza  

dei buyer che hanno il compito imprescindibile di trovare 

nuovi prodotti, che rispettino indici di qualità e sostenibilità 

e di quanto la grande distribuzione debba cambiare  

politica – Non è più tempo di basare la propria offerta  

su volantini o sconti sempre più forti, è oltretutto acclarato 

quanto le offerte 3×2 generino sprechi,  la vera sfida  

è fare arrivare ai consumatori prodotti di qualità  

a prezzi accessibili – Il gruppo DECÒ ha rilanciato  

il marchio storico del Gastronauta, proprio con l’intento  

di offrire al cliente finale un prodotto di alta qualità,  

frutto di un’attività di scouting, attività importantissima, 

troppo spesso trascurata dalla grande distribuzione.  

Il consumatore è passato, in pochissimi anni, dalla richiesta 

di prezzi bassi, alla richiesta di prodotti di qualità  

al giusto prezzo”.
Riccardo Uleri – presidente di Longino&Cardenal Group –  

ha affermato che il suo gruppo ha fatto della qualità 

l’obiettivo principale: “Andiamo dai produttori  

alla ricerca del miglior prodotto e portiamo  

anche i giornalisti a conoscere le aziende, lavoriamo 

essenzialmente con il mondo della ristorazione,  

ma attraverso il nostro canale di e-commerce  

verifichiamo che, anche chi compera prodotti  

da utilizzare a casa, è alla ricerca della qualità  

e della particolarità. È importante sottolineare  

un concetto: il prodotto di qualità è di per sé sostenibile  

e diventa sempre più importante mangiare meno,  

e in modo più vario, per mangiare meglio – ha poi 

aggiunto – la qualità può essere riscontrata in tutti  
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i prodotti, dal caviale alla mortadella, non dobbiamo 

confondere la qualità con il lusso”.

Andrea Biagini – consulente Food & Lifestyle –  

32 Consulting – che si occupa di comunicazione,  

ha messo in evidenza quanto sia difficile comunicare  

il concetto di qualità e di quanto invece sia importante  

per le aziende mantenere un atteggiamento coerente  

su ciò che producono, di quanto sia premiante comunicare 

in modo chiaro: “Comunicare la qualità è assolutamente 

necessario, le industrie del Food devono comunicare l’etica 

e farla capire al consumatore, attraverso la loro storia  

e la storia dei loro prodotti. È inoltre molto importante 

investire sui giovani consumatori, perché la qualità  

va insegnata fin da piccoli. L’Italia è il paese con la maggior 

cultura del cibo nel mondo, con il maggior numero  

di prodotti, viviamo in un paese straordinario e anche 

alcune forme di spettacolarizzazione della cucina,  

che sono per lo più criticate, hanno avuto la capacità  

di avvicinare i giovani alla cultura del cibo e alla ricerca  

della qualità”.
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Latterie Inalpi S.p.A. è stata insignita, nel mese  

di luglio 2022, del PMI Award 2022, premio assegnato  

alle imprese che si sono distinte per innovazione,  

crescita e internazionalizzazione e riconosciute come  

eccellenze italiane.

Il premio istituito dal Gruppo Italia Informa è stato ritirato, 

nella cerimonia che è stata ospitata nel salone  

del Rome Cavalieri Waldorf Astoria, da Matteo Torchio, 

responsabile Marketing e Pubbliche Relazioni Inalpi.

Nel suo intervento Matteo Torchio ha sottolineato  

quanto Inalpi abbia “Rivisto e cambiato le dinamiche  

di acquisizione nel mondo del latte, oramai 12 anni fa,  

per avviare un’innovativa produzione di latte in polvere  

da filiera. All’epoca Inalpi fatturava poco meno  

di 20 milioni e fece un investimento di 35 milioni di euro 

per creare il primo impianto italiano di produzione  

di polvere di latte – e ha poi aggiunto – Ora stiamo  

procedendo con il raddoppio con un secondo impianto 

che entrerà in funzione a fine 2022, inizio 2023.  

Abbiamo sviluppato un fatturato di 190 milioni di euro  

e messo in atto un piano di investimenti tra il 2020 e 2025 

di quasi 150 milioni. Il 2021 si è conclusa una prima tranche 

di lavori e per portare avanti questo impegno abbiamo 

attinto ai fondi del PNRR, grazie a CDP e SACE   

i principali gruppi bancari del nostro paese – e ha  

poi concluso evidenziando il ruolo degli allevatori –  

I conferitori sono  al centro del nostro progetto, perché 

Inalpi ha rivoluzionato il rapporto di acquisizione del latte, 

che non è, e non deve essere, speculazione ma  

una remunerazione equa pagata su parametri oggettivi  

e matematici, questo sta creando una filiera del benessere 

che è diventata ispirazione anche per il Ministero  

A LATTERIE 
INALPI S.p.A.  

il PMI AWARD 
2022
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delle Politiche Agricole, per migliorare la condizione  

del polo Agroindustriale di cui facciamo parte”.

Inalpi, attraverso l’assegnazione del PMI Award 2022,  

vede riconosciuto il suo impegno come azienda che,  

abbracciando gli SDGs dell’Agenda Onu 2030,  

ha intrapreso un importante cammino di innovazione  

e crescita, senza dimenticare l’etica nei confronti  
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dell’Ambiente e delle persone. Partendo dal sistema  

filiera che si fonda infatti su rapporti equi e trasparenti,  

che promuove una crescita duratura del territorio e che 

favorisce la progettualità di un’intera comunità.  

Attualmente Inalpi raccoglie i 50% del latte Piemontese,  

quota che è inevitabilmente destinata a crescere  

con l’entrata in funzione della seconda torre.  

Ma nel percorso che Inalpi sta compiendo, viene posta 

estrema attenzione anche a tutti i temi che riguardano  

la tutela dell’ambiente. Un impegno che si concretizza  

attraverso la realizzazione e progettazione di iniziative  

di sostenibilità, come la tutela delle risorse idriche  

con progetti di recupero e riutilizzo delle acque  

e la produzione di energie sostenibili grazie a moderni  

impianti a basso impatto ambientale. Un percorso  

complesso e strutturato che porterà inoltre Inalpi  

alla certificazione Carbon e Water Footprint.  

Un impegno assunto anche nella quotidianità, che vedrà  

la conversione di tutta la flotta auto aziendale in  

veicoli ibridi. Un impegno che si prende cura dell’ambiente 

anche nella post-produzione: proprio nel 2020 c’è stato 

infatti l’inserimento di nuovi packaging completamente 

compostabili e riciclabili.

L’innovazione, la crescita e l’internazionalizzazione  

riconosciute dal PMI Award 2022, rappresentano quindi 

per Latterie Inalpi S.p.A., il riassunto di atti concreti  

e molteplici messi in piedi dall’azienda per rendere  

sempre più reali, tangibili e concrete le tre parole  

che sono alla base della sua filosofia e che rappresentano 

una garanzia assoluta per il consumatore: giusto, buono  
e sicuro.
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Il 19 luglio 2022, presso lo stabilimento Inalpi di Moretta,  

si è svolto il primo incontro del Consiglio Direttivo  
del Comitato Promotore del Polo logistico  
e dei servizi del Basso Piemonte per il settore  
Agroalimentare-Vitivinicolo.

I componenti del neo-nato Consiglio Direttivo sono

–  l’avvocato Annalisa Genta, che ricoprirà la carica  

di Presidente,

–  Ambrogio Invernizzi – Presidente Inalpi SpA – che  

rivestirà la carica di Vice Presidente.

In rappresentanza dei Soci Fondatori siederanno  

nel direttivo

–  Mario Costamagna – Membro del Consiglio  

di Amministrazione della Fondazione Ospedale  

Alba-Bra Onlus e della Fondazione CRC

–  Fabrizio Stecca - Enologo e Presidente Think Quality

Mentre i Soci Sostenitori saranno rappresentati da

–  Ennio Tonoli – Amministratore della Tonoli Spedizioni srl 

e Presidente di Astra

–  Giancarlo Scarzello – Titolare della Gemini Projet srl.

Il Comitato Polofoodwine è un network nato per  

promuovere in Piemonte un sistema logistico capace  

di sviluppare maggiormente e più efficacemente l’export 

delle rinomate eccellenze del nostro territorio, tramite  

il coinvolgimento e la sinergia dei principali operatori  

del settore e di tutte le istituzioni: enti locali, università, 

centri di ricerca e di formazione, fondazioni, associazioni 

di categoria, associazioni, consorzi e per ottenere insieme 

risultati fino ad oggi non perseguiti singolarmente.

Un’interfaccia efficace in un panorama di possibilità ampie 

ed interessanti create dai finanziamenti in ambito  

IL POLO 
FOODWINE
NOMINA
il CONSIGLIO
DIRETTIVO 



MAGAZINE - Le Notizie da Latterie Inalpi

12  |  2022 |  n.  27

regionale, nazionale, europeo e dalle possibilità messe  

a disposizione del PNRR.

“La finalità è quella di dotare le imprese del comparto  

alimentare–vitivinicolo di un sistema logistico e  

di servizi in grado di potenziarne il valore con positive  

ricadute anche occupazionali” – dichiara il Presidente  

Annalisa Genta – “Siamo certi che si tratti di un’opportunità  

che stiamo dando a tutte le aziende del territorio,  
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di qualsiasi dimensione, per creare una rete che  

rappresenti un vero e proprio trampolino per far crescere 

ogni realtà attraverso l’innovazione e l’apertura a nuovi 

mercati. Sappiamo che è necessario camminare tutti  

lungo una stessa via per portare la nostra economia  

ad essere sempre più competitiva ed è per questa ragione 

che invitiamo tutti gli imprenditori ad aderire al Comitato 

per portare un utile contributo al proprio settore  

di appartenenza e cercare di dare tutti insieme un futuro 

migliore alle generazioni che verranno. Per aderire  

e avere maggiori informazioni è possibile visitare il sito  

del Comitato – www.polofoodwine.com”.

“Abbiamo aderito a questo progetto per contribuire  

alla crescita del nostro territorio e per lavorare al fine  

di costruire percorsi che consentano a tutte le aziende  

del settore una più facile strada per potersi affacciare  

al mondo dell’export. Un elemento che da tempo  

indichiamo come indispensabile per far crescere  

l’esportazione di eccellenze che tutto il mondo ci  

riconosce, ma che spesso non riescono a raggiungere  

i loro estimatori a causa delle complesse procedure  

e dei costi elevati di esportazione che rischiano  

di escludere quelle realtà di dimensioni più ridotte.  

È anche questa una via per fare sistema, per promuovere 

il nostro Piemonte e per crescere tutti insieme” – dichiara 

Ambrogio Invernizzi – Vice Presidente del Comitato.
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Nel mese di settembre si è svolto il Festival della TV  
di Dogliani 2022 e il bilancio non può che essere positivo.  

I numerosi incontri che hanno caratterizzato la  

manifestazione sono stati partecipati e con un’affluenza  

di pubblico interessato e attento, in un continuo  

avvicendarsi tra volti noti del mondo giornalistico,  

dello spettacolo, della cultura e politica.

Ed in un appuntamento così vivace nel cuore della terra  

cuneese Inalpi ha deciso di essere presente con un  

momento di degustazione che ha portato nelle vie e vicoli 

di Dogliani il dolce assaggio degli yogurt bio, prodotti  

da filiera corta e controllata Inalpi.

Ma l’organizzazione di Moretta ha anche scelto di essere 

parte attiva attraverso la partecipazione ad uno dei numerosi  

e interessanti panel dal titolo “La cultura del lavoro, la ricerca  

dei talenti e l’importanza della comunicazione” a cui ha  

preso parte Matteo Torchio – Responsabile Marketing  

e Comunicazione Inalpi SpA. Al suo fianco Luca Crosetto –  

Presidente provinciale di Confartigianato Imprese Cuneo  

e Nicola Chionetti – Vicepresidente Consorzio di Tutela  

Barolo Barbaresco Alba Langhe Dogliani, l’incontro  

è stato moderato da Andrea Bignami conduttore  

SkyTg24 Economia.

Una partecipazione che è stata occasione per raccontare  

la storia e l’oggi di Inalpi, “un’azienda che – racconta Torchio 

– ha saputo nel tempo innovare la propria dimensione  

famigliare in quella industriale attraverso un approccio  

differente, mettendo al centro della propria crescita  

un ingrediente – il latte di filiera corta e controllata – e  

trasformandolo in elemento di valore”. 

Soffermandosi poi sul tema centrale dell’incontro Torchio ha 

raccontato come per Inalpi la trasmissione della cultura del 

INALPI
PARTNER

del FESTIVAL
della TV
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lavoro sia elemento fondante per la vita dell’azienda  

e come, perché ciò si realizzi, sia importante una visione  

che consente di creare ingaggio, condivisione, sentimento 

di partecipazione, in altre parole “è necessario conoscere  

la propria azienda, il territorio in cui si opera e sentire di 

portare addosso una maglia fatta di condivisione e di  

visione dell’oggi e del domani. Solo così è possibile creare 

quella cultura del lavoro che rende partecipe ogni persona  

e che può essere trasmessa alle nuove generazioni.  

Trasmettere passione è la vera sfida, investire per far  

crescere nuovi talenti, l’impegno che ogni azienda deve  

assumersi. Ed Inalpi ha messo in pratica questi concetti  
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con la nascita di InLab Solutions, il centro R&D  

dell’organizzazione di Moretta, che oggi è costituito da circa 

30 dipendenti, con un’età media al di sotto dei 30 anni,  

altamente specializzato, e al quale è affidato il percorso  

di innovazione di prodotto e non solo del futuro”.

L’incontro si è poi concluso con una riflessione sulla  

lettera che, a inizio agosto, il Presidente Inalpi – Ambrogio 
Invernizzi – ha indirizzato alle principali cariche della  

Regione per sottoporre una richiesta di intervento in  

merito ai rincari energetici che ogni realtà sta riscontrando 

in questi ultimi mesi e che, se non adeguatamente gestita, 

potrà in futuro essere fonte di grosse problematiche per 

tutto il settore produttivo nazionale. “Inalpi intende portare 

all’attenzione delle Istituzioni una situazione che non  

interessa solo l’organizzazione di Moretta, ma che coinvolge 

tutte le aziende del territorio e d’Italia. Questo sarà quindi  

lo scopo dell’incontro che si svolgerà con la Regione 

Piemonte venerdì 9 settembre. Un momento che ci  

auguriamo essere di confronto su un contesto che deve 

essere fatto oggetto di interventi quanto mai celeri e  

efficaci al fine di supportare l’intero impianto imprenditoriale  

piemontese.” – ha dichiarato Matteo Torchio che poi ha  

proseguito – “Il nostro rapporto con la Regione Piemonte 

è da sempre un canale aperto di stretta collaborazione – 

come avvenuto anche in tempi passati e penso al periodo  

di inizio pandemia 2020 quando, con un approccio  

di completa cooperazione, abbiamo risposto a una  

problematica dell’intero territorio. Oggi crediamo che sia 

necessario compiere un altro passo insieme, per  

salvaguardare e supportare l’intero tessuto economico  

piemontese e così ci auguriamo di poter fare con l’incontro 

della prossima settimana”.
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INAUGURATO
il PADEL 
CENTER 
di MORETTA
INTITOLATO  
a EGIDIO  
INVERNIZZI

Mercoledì 7 settembre si è svolta la cerimonia di  

inaugurazione del Padel Center Moretta intitolato  

ad Egidio Invernizzi, fondatore di Latterie Inalpi.
Una cerimonia a cui hanno preso parte le associazioni  

sportive morettesi e le tante persone che hanno voluto  

condividere con l’organizzazione e le famiglie Invernizzi  
e Barattero un momento che – come ha dichiarato  

il Presidente Inalpi – Ambrogio Invernizzi “è stato di forte 

commozione e per il quale vogliamo ringraziare tutti coloro 

che hanno lavorato in questo progetto”.

“Il Padel Center – realizzato dall’azienda Peraria – è un 

impianto di primo livello, una vera e propria eccellenza che 

vuole diventare luogo di accoglienza per appassionati e  

principianti del territorio ma con ambizioni grandi” – ha 

dichiarato Fabio Sapino presidente Padel Center Moretta – 

“Egidio Invernizzi ha fatto tanto per questa nostra cittadina 

ed è con questo impianto e con questo progetto che noi 

vogliamo dirgli grazie. Il Trofeo 1° Memorial Egidio Invernizzi 

segnerà quindi il punto di partenza e si svolgerà da  

mercoledì 14 settembre a domenica 25. Un trofeo Open  

con un montepremi importante che auspichiamo porterà 

numerosi partecipanti, magari anche da altre regioni d’Italia.”

“Voglio ringraziare il direttivo e gli associati del Padel Center 

per questo pensiero” – ha affermato Ambrogio Invernizzi 

che poi ha proseguito – “Mio padre Egidio, ha insegnato  

a ognuno di noi che essere imprenditori vuol dire restituire 

al territorio quello che hai ricevuto, e lui, che è diventato 

morettese quasi per caso, a Moretta ha trovato  

maestranze, collaboratori, conferitori ed ha avuto modo  

di crescere come imprenditore proprio in questo territorio. 

Come Inalpi abbiamo sempre posto attenzione al territorio 

e tra le tante azioni che portiamo a compimento c’è sempre 
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stata attenzione alle attività sportive locali, perché abbiamo 

imparato che essere imprenditori vuol anche dire sostenere 

la propria comunità.”

É poi stato il momento del taglio ufficiale del nastro,  

preceduto dal saluto del sindaco Giovanni Gatti che ha  

tenuto a ricordare l’impegno e il lavoro costante di Egidio 

Invernizzi per Moretta, della presenza costante della  

famiglia Invernizzi nella vita della cittadina nella quale opera  

quotidianamente, ma ha anche sottolineato come, il Padel 

Center rappresenti un esempio di collaborazione costruttiva 

ed efficace tra istituzioni, direttivo e le aziende private che 

hanno scelto di essere partner di questo progetto.

Il taglio del nastro – che ha sancito ufficialmente l’apertura 

del Padel Center Egidio Invernizzi – è stato eseguito  

da Anna Sapino – moglie di Egidio – e dal Sindaco,  

accompagnati sul palco da Ambrogio, Pierantonio e  

Giovanni Invernizzi.
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INALPI:
a TERRA 
MADRE
SALONE  
del GUSTO
RACCONTA 
l’ECONOMIA 
CIRCOLARE

Nel giorno dell’inaugurazione di Terra madre – Salone  

del gusto – svoltosi dal 22 al 26 settembre nella nuova  

e futuristica location di Parco Dora a Torino, INALPI S.p.A. 
è stata presente sul palco della Regione Piemonte, in un 

convegno dedicato alla conclusione del progetto MATTM 

(ora Ministero per la Transizione Ecologica) sull’Economia 

Circolare, messo in atto dall’Università degli Studi di  

Scienze Gastronomiche di Pollenzo con il sostegno  

della Regione Piemonte.

L’apertura del convegno è stata affidata a Paolo Marcesini, 
direttore di Italia Circolare, che ha sottolineato come sia 

sempre più importante trasformare in realtà quello che è 

il moto dell’Economia Circolare: “Fare di più usando meno 

energia e meno materia” ma ha anche messo in evidenza 

come l’Economia Circolare sia “Il tema più globale in  

assoluto, ma che trova soluzione solo all’interno di ciascun 

territorio, perché partendo proprio dalla terra e  

dall’individuazione e sviluppo delle proprie filiere,  

ogni territorio ha possibilità di trovare e estendere la  

sua Economia Circolare”.

Inalpi, che proprio della costituzione e dell’incremento  

della Filiera del Latte corta e controllata, ha fatto il centro 

della sua vocazione aziendale, che procede di pari passo 

con la crescita del territorio, ha raccontato i suoi progetti  

in via di sviluppo per riutilizzare quelli che attualmente  

sono considerati scarti di lavorazione, ma destinati  

a trasformarsi in importanti risorse.

Matteo Torchio, responsabile Marketing e Comunicazione 

dell’organizzazione di Moretta, ha sottolineato come  

l’aumento dei costi energetici imponga di fatto  

un’accelerazione dei progetti di Economia Circolare e  

di come l’obiettivo di Inalpi sia quello di trasformarsi a breve 
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in un’azienda a zero impatto ambientale. “A fronte  

di un investimento importante, che coinvolge anche i nostri 

conferitori, stiamo attivando una serie di progetti che  

dovrebbero consentirci, entro il 2025, il riciclo totale  

di tutto ciò che riguarda la produzione, dalla stalla  

al prodotto finito: sono azioni concrete che passano  

attraverso la raccolta dei reflui nelle stalle per effettuare  
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in azienda la produzione di biogas con la successiva  

restituzione di digestato agli agricoltori per la concimazione 

dei campi. Ma anche recuperare l’acqua estratta  

dall’essicazione del latte, inserirla in un processo di  

depurazione, e renderla utilizzabile per lavaggi o altri usi  

necessari in stabilimento. All’interno dello stabilimento  

abbiamo un innovativo e importante laboratorio di ricerca, 

InLab Solutions che, tra le altre cose, sta esaminando  

a fondo packaging sempre più sostenibili, insomma, Inalpi  

è davvero impegnata su più fronti – e ha poi aggiunto –  

il nostro è stato un progetto di filiera assolutamente  

innovativo e lungimirante, l’idea di ampliare e rendere  

a zero impatto questa filiera lo è altrettanto: è una sfida  

per le generazioni future e per il futuro del nostro Pianeta 

che Inalpi ha accolto”.

Al tavolo dei relatori erano anche presenti Cristina Cavalchini 
di Riso Buono, Antonio Biella di Acqua San Bernardo  

e Sergio Capaldo de La Granda, ciascuno ha portato  

la propria esperienza aziendale, sottolineando quanto  

oramai l’Economia Circolare sia importante, purtroppo  

non più per prevenire, ma per riparare i danni causati  

all’ambiente, ma hanno anche evidenziato come questo  

tipo di economia debba partire dalle aziende per poi  

allargarsi al consumatore. E di quanto sia importante  

fare rete, e creare connessione, per rendere comune  

la conoscenza e l’esperienza, dimenticando il concetto  

di competitor a favore di un bene superiore.  
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2 lugio
FORNELLI STEFANO

2 luglio
TERZAGO SARA

4 luglio
MANCA EMANUELA

5 luglio
BORELLO ALBERTO

5 luglio
DE NEVI MAURO

5 luglio
ROMOLI FRANCESCO

5 luglio
TOMATIS RICCARDO

6 luglio
ROLFO MARCO

7 luglio
NARKAJ MIGENA

8 luglio
ANSELMO MARCO

9 luglio
MODINI PIER GIORGIO

9 luglio
ROASIO DANIELA

12 luglio
DELLAGAREN DILAN 

LUGLIO

1 agosto
DAVICINO MARCO

1 agosto
DEMARCHI ROBERTA

2 agosto
BOTTA ENRICO

2 agosto
SHTEPIJA NDUE

5 agosto
LISI ELVIS

5 agosto
MARTINO EDOARDO 
ALBERTO MARI

5 agosto
VASI ALESSIO

6 agosto
HOLERGA ELENA

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

11 agosto
STOPPA CRISTINA

15 agosto
LEVET MATTIA

AGOSTO

HAPPY
BIRTHDAY

13 luglio
EL HAFIANI 
FATIMA EZZOHRA

14 luglio
MARTINO MARIO

17 luglio
LA SCALA FABIO

19 luglio
MASSUCCO 
STEFANO

20 luglio
RE FABIO

22 luglio
PERIS ANDREA

24 luglio
OMENTO TERESA

27 luglio
PERACCHIA 
GIANMARIO

28 luglio
SURDU ALINA 
PETRONELA

30 luglio
FICETTI ROBERTA

31 luglio
RESTAGNO RENATO

17 agosto
BOVOLENTA CINZIA 
ALBINA
18 agosto
FUDA DANIELE
19 agosto
DOGLIANI FRANCESCA
20 agosto
MANASSERO PIERA 
GUGLIELMA
20 agosto
TROTTA CHIARA
22 agosto
CARIGNANO CLAUDIO
23 agosto
BELLINO ALFEO
25 agosto
EHIGIATOR JOHN
26 agosto
PEROTTO ELISA
29 agosto
MUSSETTO FEDERICO
30 agosto
BARONE ALESSIO
30 agosto
TATTI LUCREZIA
31 agosto
PAVOLINI MARTA
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1 settembre
BOSAC DUMITRU

3 settembre
BARBERO MICHELE

5 settembre
MAERO ALBERTO

6 settembre
GAGGIOLI MATTIA

8 settembre
MORETTO DANIEL

10 settembre
BATTAGLIA LORENZO

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

16 settembre
XHIKA FLORI

17 settembre
STEVEN KESSY

19 settembre
STENAJ MARSELA

21 settembre
GUIDA FLORIAN

21 settembre
MILANESIO MARIA 
TERESA

SETTEMBRE

22 settembre
SAPINO VANDA

23 settembre
GERBINO JACOPO

23 settembre
PRECI MARIANO

25 settembre
MATTIO DIANDRA

27 settembre
CASTELLANO 
VALENTINA

2 luglio 
STELLINI TOMMASO,
MASTROGIACOMO SARA 
(mamma)
STELLINI MARCO
(papà)

3 luglio 
TRABUCCO OLIVIA,
FICETTI MARTINA 
(mamma)

6 luglio 
VASI DAMIANO,
VASI ALESSIO 
(papà)

8 agosto 
LA SCALA ASIA,
LA SCALA FABIO
(papà)

13 settembre 
ANSELMO BEATRICE, 
ANSELMO MARCO
(papà)

NUOVI NATI
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Utilizzare l’energia in maniera responsabile e intelligente salva il pianeta, aiuta il Paese e fa risparmiare è dunque l’obiettivo di ogni cittadino, in quanto comportamento virtuoso che riguarda la vita e il futuro di tutti.


