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Presidente C.d.A. Inalpi S.p.A.

Esiste un sottile, ma fondamentale, filo conduttore che ha fatto da elemento di unione nella
storia recente di Inalpi, e che si riassume in una parola: Famiglia. Quell’idea che rende Inalpi e la sua
filiera un’unica famiglia, unita da un legame che non è nato per caso, ma che ha preso vita con
il nascere di un progetto, ed è cresciuto e si è rafforzato anno dopo anno, giorno dopo giorno.
Abbiamo fatto un patto tutti noi, l’azienda, i suoi dipendenti e gli allevatori, da cui si è sviluppato un rapporto di fiducia, che si è consolidato nel tempo e che quotidianamente cerca di
migliorarsi per restituire al territorio un valore aggiunto.
Per Inalpi è quindi elemento di orgoglio poter redigere un Bilancio Sociale che non è solo
fotografia dei numeri che hanno caratterizzato l’anno, ma anche rappresentazione dei valori e
delle persone con cui creiamo una sola grande squadra, che condivide, lavora e cresce verso
un’unica meta.
Nasce quindi da questa storia di condivisione la volontà di raccontare, all’interno del Bilancio
Sociale 2019, i nostri conferitori e non solo. In questi anni, abbiamo infatti sostenuto numerosi
atleti e società sportive, di quelli che appartengono a un mondo che non è urlato dai mezzi
di informazione, di quelli dove la fatica e il sacrificio di ogni giorno si conoscono poco, se non
addirittura niente. Ed è dall’unione di queste due realtà, i nostri allevatori e i nostri sportivi, che
si è reso evidente un incredibile filo rosso, un comun denominatore che unisce questi atleti con
i conferitori della nostra filiera: persone, uomini e donne, abituati a lavorare sodo, lontano dai
riflettori, per raggiungere traguardi importanti, talvolta faticosi. Eppure nessuno molla, nessuno
lascia, affrontando, ogni giorno, con impegno e serietà un percorso di crescita per raggiungere
gli obiettivi di un progetto.
Questa è la nostra famiglia, questi sono i valori che da sempre portiamo, e queste sono le
persone che meglio di qualsiasi altro, e meglio di qualsiasi numero, possono rappresentare la
realtà di Inalpi, di oggi, e siamo sicuri anche di domani.
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Lo Sport, quello con la S maiuscola, quello
nel quale i valori più profondi e importanti
rappresentano le fondamenta su cui ogni
giorno un atleta costruisce la propria preparazione, fonte di forza e motivazione per
raggiungere un traguardo importante.
Il lavoro, quello fatto di sacrifici, quello
che ti chiede ogni giorno di alzarti e andare fuori, con il bello o il brutto tempo,
quello che non conosce i giorni di festa e
le stagioni, quello che non è un lavoro, è
la vita: la nostra Filiera corta e certificata
del latte.
Lo Sport e la Filiera corta e certificata, due
mondi che sembrano lontani, magari diversi e che invece vivono delle stesse emozioBadminton.

ni, dello stesso impegno e soprattutto degli
stessi valori.
Questo è il filo rosso che racconta questo
Bilancio Sociale Inalpi 2019, l’incontro di
due comunità, che condividono valori e impegno. Un impegno che produce risultati
importanti, fondamentali, come quando si
vince una gara, la Filiera vince perché impegnata a creare un sistema virtuoso, portatore di quegli stessi valori che si ritrovano
in ogni prodotto Inalpi. In questo Bilancio
Sociale si incontrano quindi il mondo della Filiera e quello dello Sport. Mondi che
Inalpi sostiene attraverso progetti e formazione, con una scelta che ha radici profonde nel tempo e nel territorio.

Lo Sport, quello meno urlato, osannato,
raccontato, quel mondo fatto di grandi
imprese e sacrifici nel quale giorno dopo
giorno, gli atleti si impegnano per raggiungere un traguardo, qualche volta quello
che vale una vita di sacrifici. Ed è così
che entrano in questo Bilancio Sociale
l’Hockey su prato, la Ginnastica, la Pallavolo e il Badminton, lo Sci e la Scherma, il
Calcio dei più giovani e il Ciclismo al femminile.
Una metafora per raccontare la Filiera corta e certificata, fatta di persone, di lavoro
quotidiano, di progetti, di grandi risultati.
Per raccontare come la medaglia, l’obiettivo ultimo per un atleta, sia per la Filiera la qualità della materia prima, vero traguardo di un lavoro che da 10 anni Inalpi
porta avanti con circa 400 conferitori. Un
sistema virtuoso nel quale ogni conferitore
è impegnato attraverso la sottoscrizione di
un protocollo costruito su pilastri che prendono in considerazione un’ampia gamma
di argomenti e conseguenti comportamenti da adottare e che, proprio nel 2019, sono
stati ampliati a favore di una crescente attenzione oltre che al benessere animale e
alla sostenibilità ambientale, anche al controllo dei rapporti sociali perché vi sia tutela
dei diritti umani e del lavoro e legalità nei
contratti di lavoro.
Una realtà che porta con sé valori importanti, equità e trasparenza, gli stessi che
ogni atleta impara a rispettare e fare propri dal primo momento, valori che creano
progettualità, vero snodo per il futuro di un
territorio e di una comunità.
Un filo rosso, quello rappresentato dal legame tra lo Sport e la Filiera, che si snoda
lungo tutti i capitoli, attraverso le fasi, che
sono sì, tipiche della preparazione di uno
sportivo, ma che al tempo stesso descri-
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vono il percorso di costruzione e crescita
della Filiera corte e certificata Inalpi.
La DECISIONE di far parte di una squadra, sia essa sportiva o la Filiera, comporta
sempre una scelta: voler entrare a far parte
di un progetto che crea valore per sé stessi
e per il territorio.
La PREPARAZIONE necessaria per raggiungere qualsiasi obiettivo. Un vero e
proprio progetto, mai frutto di improvvisazione, sempre risultato di impegno e pianificazione.
L’ALLENAMENTO quel lavoro quotidiano
che porta ad avere formazione, conoscenza, indispensabile passaggio per la crescita di un sistema.
IL RISCALDAMENTO il momento della raccolta, l’attimo nel quale si raccolgono i frutti del lavoro svolto. Il fondamentale slancio
per unirsi in un’unica squadra che ha una
direzione e un obiettivo comune.
LA GARA la concreta realizzazione dell’impegno, la tangibile dimostrazione di valori,
la medaglia per un obiettivo oggi raggiunto. Domani crescerà il traguardo, cambierà
il punto di arrivo, ma sempre e solo per migliorare, per essere una squadra più completa e vincente.
L’Obiettivo fotografico di questo Bilancio
Sociale 2019 è proprio quello di coniugare
e fondere questi mondi in un unico luogo,
quello vero e genuino degli allevamenti,
dove conferitori e sportivi, nel naturale ambiente di lavoro dei primi si trovano fianco a
fianco nel cimentarsi nella medesima disciplina, raccontando il bello, il buono ed anche il divertente dell’essere un importante
tassello della nostra filiera. Immagini che
vogliono ritrarre il medesimo impegno nel
raggiungere l’obiettivo comune di essere
parte di una medesima famiglia.
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1
LA DECISIONE
«Posso accettare la sconfitta, tutti falliscono in qualcosa.
Ma non posso accettare di rinunciare a provarci»
(Michael Jordan)
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1.1

La DECISIONE
quella che spinge
uno sportivo
ad allenamenti
duri e impegnativi,
quella che
un allevatore
compie ogni
singolo giorno.
La filiera e lo sport
veri e propri
progetti di vita,
frutto di una
scelta precisa,
frutto di una
decisione.

PREMESSA
METODOLOGICA
IDENTITÀ AZIENDALE
E CONTESTO

La Responsabilità Sociale, definita dalla
Commissione Europea come “responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla
società”, rappresenta un impegno da parte delle aziende a realizzare processi integrativi delle questioni sociali, ambientali,
etiche, nonché dei diritti umani nelle loro
strategie da concretizzare coinvolgendo
direttamente i rispettivi interlocutori.
Nel rispetto della visione di Responsabilità Sociale di Impresa, Inalpi ottempera ai
doveri di natura fiduciaria che ha nei confronti dei suoi Stakeholder per favorire la
cooperazione, l’equa distribuzione del valore creato, nonché per il contenimento di
qualsiasi eventuale effetto negativo sugli
Stakeholder stessi.
La Responsabilità Sociale di Inalpi, che
realizza e sostiene valori e relazioni importanti sulla trasparenza e sulla responsabilità sociale, è documentata nel Bilancio
Sociale, redatto per l’anno 2019, rendicontando una selezione dei “GRI Sustainability
Reporting Standards”, come indicato nella
tabella “Indice dei contenuti GRI” definiti
dal GRI – “Global Reporting Initiative”.
Il Bilancio Sociale, elaborato da un team
formato da componenti della direzione
aziendale e da dipendenti, è stato oggetto di un esame limitato (“limited assurance
engagement” secondo i criteri indicati dal
principio ISAE 3000 Revised) da parte di
Deloitte & Touche S.p.A.
I dati e le informazioni economico-finanziarie utilizzate derivano dal Bilancio di Esercizio Inalpi S.p.A., già soggetto a revisione
contabile. Il perimetro dei dati e delle in-
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formazioni sociali e ambientali escludono
Latterie Alpine Srl e Inalpi France Spas. Le
percentuali potrebbero non totalizzare il
100% a causa di arrotondamenti.

1.2

MISSION

La storia di Inalpi è legata da un sottile filo
rosso rappresentato dalla crescita di un’azienda che nel tempo ha saputo fare dell’innovazione e della condivisione il proprio
tratto distintivo. La realizzazione di nuovi
progetti è sempre stata guidata dalla volontà
di condividere, con il territorio sul quale quotidianamente opera, una crescita e i benefici
che da questa ne derivano. Un modo di essere impresa che ha saputo guardare oltre,
tenendo conto del futuro e delle potenzialità
di sviluppo di un’intera comunità. Un percorso non sempre facile che ha richiesto una
grande capacità, saper decidere: scegliere
di dar vita e portare avanti, con impegno e
lavoro quotidiano, progetti che hanno creato valore. I numeri di Inalpi oggi sono quelli
di una moderna realtà che conserva il sapere della tradizione: con i suoi 196 dipendenti
e le circa 500 tonnellate di latte lavorate al
giorno, Inalpi è ormai un’importante realtà
nazionale, conosciuta anche in ambito internazionale, che valorizza ogni giorno il territorio in cui è nata e vive.
Oltre 50 anni di attività caratterizzati da una
passione che è rimasta costante nel tempo, immutata, così come l’attenzione, quasi
“maniacale”, alla qualità del prodotto, perché l’obiettivo nel tempo non è mai cambiato: la soddisfazione del consumatore.
Il luogo di produzione è sempre lo stesso,
Moretta, nel cuore della provincia di Cuneo,
ai piedi del Monviso in una zona a forte vo-

cazione agricola: frutticultura e zootecnia,
che si trova all’interno dell’area MAB (Man
and Biosphere Reserve) tutelata dall’Unesco per l’ideale ed equilibrata gestione delle
risorse naturali.
Il settore lattiero caseario, all’interno del
quale opera Inalpi, è un settore particolare,
delicato e con una grande responsabilità.
E Inalpi, ha saputo farsi portatore di queste complessità, con la realizzazione di un
progetto importante che proprio nel 2019
ha compiuto i suoi primi 10 anni: la nascita della filiera corta e controllata del latte
100% piemontese. Ma Inalpi ha anche saputo guardare oltre, costruendo, all’interno
della filiera, che è modello unico, rapporti
equi e trasparenti grazie alla messa a punto di importanti iniziative, la principale delle quali è rappresentata dall’indicizzazione
del prezzo del latte, un sistema trasparente, che garantisce qualità al consumatore
e stabilità e progettualità ai produttori. Con
la sua politica “di valore”, Inalpi ha focalizzato l’attenzione sulla materia prima, un
veicolo di sostegno importante per molti
imprenditori che hanno trovato nella nostra organizzazione un collaboratore sicuro e stabile.
Attraverso la filiera corta e certificata, il latte fresco trova un nuovo impiego come ingrediente di pregio in prodotti finiti oppure
semilavorati, facendo di Inalpi lo specialista
italiano della filiera del latte.
a)

La produzione industriale dolciaria riscontra nel nostro Latte in Polvere,
Burro e Crema di Latte una qualità di ingredienti differente ed una leva di marketing importante.

b) I Prodotti di largo consumo come fettine e formaggini, mozzarella e grattugiato senza lisozima sono rivisitati nella
ricettazione, utilizzando come ingre-
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diente il latte fresco e presentando una
lista ingredienti estremamente corta,
sinonimo di qualità e genuinità.
c)

L’eccellenza del territorio trova concreta
espressione nelle DOP Piemontesi, prodotte nel caseificio di Peveragno, di proprietà di Latterie Alpine srl. Una gamma
di grandi formaggi DOP che comprende
Bra Tenero DOP e Bra Duro d’Alpeggio
DOP, Raschera DOP, Toma Piemontese
DOP e Castelmagno DOP, e due altre
specialità quali la Toma Latterie Inalpi e
il Fontal Nazionale.

La mission Inalpi è quindi la valorizzazione
del latte piemontese, materia prima, vero fulcro dell’attività aziendale. Se a questo straordinario alimento accostiamo i valori che
da sempre sono nel dna dell’azienda lattiero
casearia, e cioè giusto, buono e sicuro, il risultato può essere uno solo: l’eccellenza.

1.3

I SOCI FONDATORI

I Soci Fondatori dell’azienda rappresentano
la concreta espressione di quella capacità
di decidere, che nasce dalla competenza,
dalla voglia di realizzare qualcosa di importante non solo per sé stessi ma per l’intero
sistema e dalla volontà, elemento imprescindibile, attraverso il quale, come per un
atleta che costruisce la propria preparazione giorno dopo giorno, si raggiungono
importanti traguardi. Un approccio che è la
base su cui costruire e rafforzare il futuro di
un’azienda, che diventa beneficio per il territorio in cui vive e si sviluppa, e riferimento
per reinvestire valore, prestando attenzione
alla crescita, non solo dell’azienda, ma an-

Ginnastica ritmica.
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nemico del meglio” e che quindi sia necessario un miglioramento costante e continuativo, fatto di lavoro e impegno quotidiano.

- qualità e laboratorio;

Oggi, la CORPORATE GOVERNANCE di
Inalpi è così strutturata.

- manutenzione ed ingegneria.

La proprietà dell’azienda è al 100% delle
famiglie fondatrici Invernizzi e Barattero i
cui componenti ne esprimono anche la Governance ricoprendo gli incarichi nel Consiglio di Amministrazione, che è invariato e
composto da 7 membri, a capo delle diverse aree funzionali dell’azienda:
- Presidente Onorario;
- Presidente;
- Vice Presidente;
- Direttore Commerciale & Marketing;
- Direttore Produzione formaggio fuso;
- Direttore Produzione latte in polvere
e burro;
Sopra i capostipiti delle famiglie Invernizzi e Barattero.
Sotto i componenti delle famiglie oggi.
che a quella delle persone e di un sistema
come quello della filiera corta e certificata.
I Soci Fondatori hanno avuto, in questi oltre 50 anni, la capacità di compiere scelte
quotidiane e consapevolezza di quale rotta
seguire, tenendo sempre presente l’obiettivo più importante, creare sviluppo, crescita
e radicamento su un territorio, e con una
comunità, con cui operano e condividono
valori. Quegli stessi valori che si ritrovano in
ogni singolo prodotto Inalpi “buono, giusto
e sicuro”, strumento di salvaguardia e valorizzazione del latte piemontese. Un percorso reso possibile dal lavoro di tutti gli attori
coinvolti nella filiera Inalpi: produttori di latte, cooperative di raccolta, fornitori, dipendenti, azionisti, comunità nella quale l’azienda opera, clienti e consumatori. Tutti coloro
che vogliono, come Inalpi, una filiera “buona, giusta, sicura”, convinti che “l’ottimo è
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- Direttore Finanziario.
L’assetto organizzativo dell’azienda prevede la suddivisione del lavoro nelle seguenti
aree funzionali:
1. PRODUZIONE: in ragione delle specificità dell’azienda INALPI S.p.A., l’area funzionale si suddivide in due macro-aree:
- zona 1: polverizzazione e burrificio;
- zona 2: reparto Fettine, Formaggini e
altre linee (grattugiato, mozzarella per
pizza, altri). Toma Piemontese, Bra Tenero e Bra Duro (d’alpeggio), Raschera
e Fontal Nazionale. Le aree sono organizzate come se fossero due divisioni
in una stessa realtà. In questo modo,
in caso di necessità o scelta strategica, i responsabili delle due macro-aree
sono tra loro intercambiabili.
Alla Funzione “PRODUZIONE” fanno
riferimento le seguenti sub-aree:

- logistica;
- approvvigionamenti ed acquisti;
2. COMMERCIALE e MARKETING: l’area Commerciale si occupa di creare
relazioni tra l’impresa stessa e il mercato, tale rapporto passa attraverso le
seguenti fasi principali:
- la produzione;
- il prodotto (dove il fulcro sono le
		 tecnologie applicate e la qualità);
- la vendita.
Lo studio delle strategie da mettere in
atto, parte dall’analisi e dalla valutazione delle opportunità, che permetteranno di definire il mercato rilevante in termini di relazioni prodotto-mercato. La
segmentazione del mercato in base a
fattori demografici, geografici, socio-economici e comportamentali porta ad
individuare gruppi omogenei di potenziali compratori. L’area funzionale
in oggetto si coordina con la funzione
P.O.P.CO. per valutare la coerenza con
le strategie concordate in sede di Consiglio di Amministrazione.
3. RICERCA e SVILUPPO: è l’area che
ha il compito di incrementare le conoscenze in termini di nuovi prodotti e
nuovi processi, sviluppando importanti risorse tecnologiche e professionali.
Oggetto di innovazione può essere
un prodotto, un processo produttivo,
una combinazione di entrambi o può
trattarsi anche di innovazione amministrativa.
4. FINANZA e AMMINISTRAZIONE: opera con l’obiettivo di gestire il flusso finanziario in entrata e in uscita con un
lavoro di pianificazione.
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La sub-funzione FINANZA che si sviluppa nelle seguenti fasi:

SE UMANE e PERSONALE principalmente le seguenti attività:

4.1 previsione del fabbisogno finanziario, secondo gli investimenti e la
loro velocità di realizzo;

5.1 Procedure di selezione e acquisizione;

4.2 scelta della struttura finanziaria, in
base alla durata degli investimenti
e al rapporto tra capitale proprio e
quello di credito;
4.3 controllo e governo della liquidità,
attraverso l’utilizzo di appositi budget finanziari.
La sub-funzione AMMINISTRAZIONE
si sviluppa nelle funzioni indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo con i seguenti obiettivi:
4.4 Gestire in modo sistematico e ordinato la contabilità;
4.5 Verificare la coerenza con le normative in essere;
4.6 Predisporre il progetto di bilancio
annuale;
4.7 Realizzare report periodici in merito alle redditività di prodotto e di
commessa;
4.8 Effettuare il conteggio delle imposte e procedere con gli adempimenti conseguenti ai sensi della
normativa fiscale in vigore;
4.9 Predisporre periodicamente – secondo calendario condiviso con
funzione “PIANICAZIONE E ORGANIZZAZIONE” – il reporting economico-patrimoniale e finanziario
consuntivo.
Per motivi di efficienza si occupa anche delle tematiche legali.
5. RISORSE UMANE e PERSONALE: si
occupa di selezionare e gestire le risorse umane. Competono all’area RISOR-
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5.2 Utilizzo e valorizzazione;
5.3 Formulazione delle politiche di gestione del personale;
5.4 Gestione delle relazioni sindacali;
5.5 Consulenza e assistenza (in coordinamento con funzione PIANIFICAZIONE e ORGANIZZAZIONE).
6. INFORMATION TECHNOLOGY: area
dedicata al servizio dei sistemi informativi interni all’azienda e al presidio dei
supporti informatici. L’area funzionale in
oggetto svolge quindi un ruolo di assistenza verso le altre aree funzionali. Ciascuna area funzionale è responsabile di
presidiare i propri strumenti informativi
ed informatici ma all’Area SISTEMA INFORMATIVO compete il ruolo di esaminare l’azienda nel suo insieme e tratteggiarne una visione armonica e sinergica.
L’area in oggetto valuterà la necessità di
investimento di manutenzione ordinaria
e straordinaria in ambito informativo e
informatico e risponderà direttamente al
Consiglio di Amministrazione in merito
agli interventi di protezione e sicurezza
dei sistemi in essere oltre che la loro rispondenza ai requisiti di legge.
7. PIANIFICAZIONE e ORGANIZZAZIONE:
è il collegamento più diretto tra le singole aree funzionali e il consiglio di Amministrazione. Ad essa spetta il mandato di aggregare e coordinare il lavoro
delle singole aree funzionali. Tutte le
aree funzionali in oggetto si coordinano
con la funzione di PIANIFICAZIONE e
ORGANIZZAZIONE per valutare la coerenza con le strategie concordate in
sede di Consiglio di Amministrazione.

1.4

I DIPENDENTI E I
CONFERITORI LATTE

I quasi 200 dipendenti Inalpi ed i circa 400
conferitori latte, che quotidianamente con
professionalità ed impegno, lavorano all’interno e all’esterno dell’azienda rappresentano concretamente la solidità con cui Latterie Inalpi opera ogni giorno. Dipendenti e
conferenti sono dunque imprescindibili priorità da tutelare e valorizzare. Il Bilancio di
sostenibilità 2019 mette quindi in evidenza
quell’impegno, volto alla crescita non solo
dei singoli, siano essi dipendenti o conferitori, ma anche e soprattutto a quella di un
sistema virtuoso. Una crescita che passa
attraverso importanti progetti di formazione, di supporto e di accompagnamento
lungo un percorso che ha come traguardo
la valorizzazione di una comunità che condivide gli stessi valori. Vantaggi ed opportunità per i dipendenti diretti che non hanno solo un luogo di lavoro dove prestare la
propria professionalità, ma un porto sicuro
per guardare con ottimismo il futuro proprio
e quello della propria famiglia. Formazione
tecnica ed incentivi a migliorare la produzione in allevamento sono invece aspetti
fondamentali per coloro che sono la base
del protocollo virtuoso della nostra filiera.

1.5

I PRODOTTI
LATTERIE INALPI 2019

Ogni singolo prodotto Inalpi porta con sè quei
valori fondanti “buono, giusto, sicuro”, su cui
da sempre si concentra l’impegno dell’azienda. Un impegno che ha come obiettivo unico la qualità delle referenze, frutto del lavoro
di un sistema virtuoso rappresentato dalla
filiera corta e certificata. Prodotti che sono

il risultato di un percorso fatto di attenzione,
innovazione e ricerca, elementi sostanziali
che costituiscono la base di un’azienda moderna, capace di guardare al domani mantenendo salde le radici della propria tradizione
e del proprio territorio.
Dalla panna al burro, dal latte in polvere, di
cui Inalpi è il stato il primo produttore italiano, ai formaggi, per arrivare ai fusi in fette o
in porzioni, ogni prodotto Inalpi, rappresenta l’elemento terminale di un percorso controllato e certificato che lo rende tracciabile
in ogni passaggio, dalla stalla allo scaffale.
Ma l’azienda persegue in modo determinato anche un altro, e non meno importante,
fine: valorizzare il buon latte Piemontese e
di conseguenza il territorio tutto. Un territorio denso d’importanza e significato: il
comune di Moretta infatti, fa parte della Riserva della Biosfera (MAB) tutelata dall’Unesco per le ideali condizioni ambientali, di
vita e di sfruttamento delle risorse naturali.
Il 2019 è stato un anno di importanti novità
ad incominciare dall’ampliamento della Linea Bio Inalpi, che ha visto la sua nascita
nel 2017, con il lancio del Formaggino Bio
Inalpi, il primo ad essere stato realizzato in
Italia. Un progetto realizzato per dare sempre più seguito ed attenzione ad un cambiamento in corso da tempo e che vede i
consumatori andare oltre ai messaggi pubblicitari e alle marche più o meno urlate
dai media, a favore di un’attenzione che si
è lentamente, ma anche irreversibilmente,
spostata dal fronte al retro delle confezioni.
La lista ingredienti, il luogo di provenienza
delle materie prime, e più in generale la genuinità e la tracciabilità sono ormai fattori
imprescindibili. E proprio per soddisfare
queste esigenze e per dare al mercato un
prodotto di qualità decisamente superiore,
Inalpi si è impegnata nella produzione di un
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nuovo formaggino con caratteristiche uniche, prodotto con solo latte piemontese da
stalle Bio, che presenta una breve lista ingredienti, sinonimo di altissima qualità della
materia prima utilizzata. Il Formaggino Bio,
si inserisce però in un più ampio progetto
Inalpi, che nel 2019 è diventato realtà e che
ha comportato l’ampliamento della gamma
del biologico. Un percorso che è stato tangibile testimonianza della sempre elevata
attenzione che Inalpi riserva alla qualità dei
propri prodotti e alle richieste dei consumatori. Nuovi prodotti quindi di una Linea Bio
sempre più completa, tutti realizzati con latte da agricoltura biologica proveniente da
allevamenti selezionati 100% piemontesi:
il Burro Piemontese Bio da panna fresca
di centrifuga, la Mozzarella Bio Inalpi, per
assaporare tutto il gusto della mozzarella
in un prodotto di alta qualità, la Toma Latterie Inalpi Bio e il Fontal Nazionale Bio,
formaggi da tavola a latte intero. Ed infine,
per completare la gamma, il Formaggio
Piemontese Bio Grattuggiato, senza lisozima, prodotto nel caseificio di Peveragno
(Cn), lavorato con una salatura a mano ed
affinato per almeno 6 mesi.
Il 2019 è stato inoltre l’anno di lancio della Fonduta Reale prodotta da formaggio
Alpe d’Oro. Una referenza che nasce dalla
collaborazione tra Inalpi e lo chef due stelle
Michelin Gian Piero Vivalda, patron dell’Antica Corona Reale di Cervere, tangibile rappresentazione dell’unione di competenza,
tradizione ed esperienza. Presentata in
confezione da 180 gr, completamente riciclabile con vasetto di vetro e tappo a vite
in alluminio, è un prodotto ready to use che
testimonia l’eccellenza del latte di filiera
100% piemontese.
Un 2019 nel quale si sono visti confermati
i positivi riscontri dell’intera Gamma Pre-
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mium Inalpi composta dal Burro di Filiera,
FettAlpine, Latte in Polvere e Grattugiato Italiano senza lisozima. Una linea che
rappresenta una scelta voluta, una ricerca
continua per garantire al consumatore un
prodotto sano, piacevole al palato e controllato in tutti i passaggi di produzione. Il
Burro di Filiera, prodotto nella confezione
da 125 gr. appositamente ideata per garantirne la freschezza, e ottenuto da panna
fresca di centrifuga da latte piemontese,
è un alimento buono e sano, dove l’alta
qualità del latte e della panna vengono rispettati mantenendo intatto il sapore della genuinità. Le FettAlpine, prodotte nella
confezione da 150 gr., da latte piemontese
e da formaggio prodotto nello stabilimento di Peveragno da filiera 100% italiana, è
prodotto di alta gamma ed elevata qualità
grazie agli ingredienti utilizzati e provenienti da una filiera corta e certificata. Il Latte in
Polvere Inalpi, l’unico prodotto in Italia da
filiera tracciata 100% Piemontese, prodotto e distribuito sia scremato che intero in
confezione da 1 kg e da 300 gr. è un ingrediente apprezzato dai professionisti della
produzione di gelato, pasticceria e cioccolateria, che trova un interessante riscontro
però anche nell’ uso domestico. Ed infine
il Grattugiato Italiano senza lisozima, altra novità 2019, lavorato e stagionato nello stabilimento di Peveragno, asciugato in
tele di lino, ed è prodotto senza lisozima,
conservante naturale derivato dall’uovo. La
confezione con chiusura Salvafreschezza,
ne garantisce la conservazione e il sapore,
anche dopo l’apertura del prodotto.
Ed a completare la gamma di prodotti Inalpi, i grandi Formaggi DOP Piemontesi, prodotti nel caseificio di Peveragno (Cn), e valorizzazione di eccellenze del territorio quali
la Toma Piemontese, il Bra Tenero e Duro
d’Alpeggio e il Raschera.
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1.6

I CLIENTI,
COMPOSIZIONE
DEL FATTURATO
BU CONSUMER
E INDUSTRIAL

Elemento fondamentale di riscontro, cartina al tornasole che rispecchia il reale gradimento di prodotto, i Clienti contribuiscono
alla valorizzazione della filiera piemontese
attraverso la condivisione di quei valori che
la rendono sistema unico e virtuoso.

COMPOSIZIONE DEL FATTURATO
Anno 2018

Anno 2019

21%

21%

Il grafico seguente rappresenta (in milioni
di Euro) l’andamento del fatturato legato
alla vendita diretta ai clienti Inalpi realizzato
a partire dall’anno 2008 fino al 2019.
79%

79%

BU Industrial
Anno

mln €

2008

29,0

2009

27,6

2010

69,2

2011

116,0

2012

106,0

2013

111,0

2014

121,8

2015

130,6

2016

127,4

2017

145,3

2018

172,0

2019

173,0

Negli ultimi tre esercizi i ricavi realizzati
da Inalpi si sono mantenuti costantemente superiori ai 140 €/mln. L’aumento registrato nella cifra d’affari del 2019 rispetto
all’esercizio precedente è da imputare ad
un aumento dei volumi di vendita di Burro
industriale e di Fettine.
L’attività di Inalpi è strutturata su due Business Unit in funzione del mercato servito:
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La BU Industrial è veicolata in prevalenza
su multinazionali con pluralità di stabilimenti diffusi in Europa e a livello mondiale.
I ricavi si attestano a 133.906 €/migliaia,
interamente imputabili al mercato europeo.
Nel corso del 2019 la Business Unit Consumer ha conseguito un aumento dei volumi
di vendita (+3,7%) sul dato 2018 grazie alle
maggiori vendite di Fettine +8,5% sul 2018,
in particolar modo prodotto PL. Le vendite
a marchio proprio sono rimaste pressoché
invariate, consolidando le posizioni guadagnate nell’ultimo anno.
Per la Business Unit Industrial Inalpi produce i seguenti prodotti:

- Business Unit “Industrial” (clienti B2B);
- Business Unit “Consumer” (clienti B2C).
Sul totale del fatturato realizzato nell’anno 2019 il 79% è riconducibile alla vendita
della Business Unit Industrial (nel 2017 rappresentava l’82%, nel 2018 il 79%), mentre
il 21% dalla vendita dei prodotti della Business Unit Consumer (18% nel 2017, 21%
nel 2018).

-

latte in polvere;

-

burro tradizionale, burro anidro
e burro tecnico;

-

prodotti “freschi industria”.

Sia il latte in polvere che il burro vengono
utilizzati dall’industria dolciaria e derivano
dalla diretta trasformazione del latte piemontese senza l’aggiunta di altri elementi:
-

Il latte in polvere viene essiccato tramite un processo di nebulizzazione;

BU Consumer

-

Il burro viene prodotto utilizzando solo
panna di centrifuga fresca.

Il burro anidro ha un tenore di grassi pari
al 99,80% (mentre il burro tradizionale
presenta una concentrazione dell’82%) ed
è un burro privo di umidità, ampiamente
utilizzato dall’industria dolciaria.
I prodotti definiti “freschi industria” comprendono:
-

latte pastorizzato;

-

latte fresco;

-

latte scremato;

-

panna.

I volumi di vendita conseguiti con i clienti
B2B (escludendo le vendite Intercompany)
nell’anno 2019 risultano maggiori del +11%
rispetto allo scorso anno, grazie alle maggiori vendite di Latte liquido +37,8% e Burro
industriale +12,2% che hanno ampiamente
compensato le minori vendite di Panna industriale -9,9% e Latte in polvere -8,6%.
Nei grafici seguenti si espone la composizione del volume di vendita degli ultimi due
esercizi, suddiviso per i tre prodotti “industrial”:
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VOLUME DI VENDITA BU INDUSTRIAL
Anno 2018

Anno 2019

BURRO
Anno

K/€

2019

65.915

2018

60.331

2017

42.825

33%

34%

10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000

51%

15%

17%

LATTE IN POLVERE

50%

K/€
Burro

Latte in polvere

Anche il mix del fatturato realizzato dalla
vendita dei prodotti per i clienti B2B, si è
movimentato analogamente ai volumi. Il
latte in polvere rappresenta nel 2019 il 40%

Anno

Freschi industriali

del totale, mentre, l’incidenza dei freschi
industria è al 10%. In crescita (al 50%) il
burro, come evidenziato dai grafici che seguono:
70.000

FATTURATO BU INDUSTRIAL
Anno 2018

Anno 2019

46%

49%

41%

39%

13%

12%

51.720

2019

54.805

2018

54.482

2017

60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000

FRESCHI INDUSTRIALI
Anno

K/€

2019

16.132

2018

17.715

2017

18.979
10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000

Burro

Latte in polvere

Nel successivo grafico sono evidenziati
gli andamenti del fatturato realizzato dalla
vendita dei prodotti per i clienti B2B. L’aumento di burro e latte liquido è imputabile
principalmente ai maggiori volumi realiz-
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ALTRO

Freschi industriali

zati sui clienti Granarolo (latte liquido) e
Ferrero (Burro industriale). L’andamento
del fatturato sui singoli prodotti industrial
è rappresentato graficamente come segue (dati espressi in k€):

K/€

250

200

150

100

Anno

140

2019

232

2018

50
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Per i clienti B2C Inalpi produce i seguenti
prodotti:

tocollo di filiera, vedasi paragrafo Fornitori
per maggiori dettagli.

-

fettine;

-

formaggini;

-

mozzarella;

-

burro confezionato;

-

formaggi confezionati;

Tale protocollo prevede, tra l’altro, il rispetto
di parametri qualitativi migliorativi rispetto
alle normative vigenti in materia e parametri
relativi alla corretta applicazione di un sistema di autocontrollo e rispetto del benessere animale e dell’impatto ambientale.

-

latte in polvere confezionato

-

formaggio grattugiato.

Sostanzialmente stabili la percentuale del
fatturato delle altre classi merceologiche

FATTURATO BU CONSUMER
Anno 2018

Anno 2019

Nelle fettine e formaggini Inalpi non vengono aggiunti né polifosfati, né conservanti.

Nelle nuove ricettazioni dei prodotti Inalpi,
l’azienda ha privilegiato l’utilizzo di materie prime fresche, a cominciare proprio dal
latte piemontese.
La materia prima derivante dal latte crudo
vaccino di raccolta proviene da fornitori
qualificati che hanno sottoscritto un pro-

Di seguito un grafico che rappresenta,
all’interno del volume prodotto dalla BU
Consumer nell’anno 2019, il peso percentuale di ciascuna classe merceologica, dalla quale si evince l’importante peso specifico delle fettine (84%) seguite dal burro
confezionato (7%) e formaggini (6%):

17%
72%
9%

3%

67%

84%

7%

1%

1%

1%

80%

1%
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8%
14%

1%

Fettine

Grattugiato

Burro confezionato

Formaggi confezionati

Formaggini

Formaggi

Mozzarella

Latte in polvere

marchio Latterie Inalpi. Come già citato in
precedenza nel corso degli ultimi esercizi, l’attività realizzata dalla Business Unit
Consumer ha manifestato delle importanti
performance:

6%
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1%

Fettine

Grattugiato

Burro confezionato

Formaggi confezionati

Formaggini

Formaggi

Mozzarella

Latte in polvere

Analogamente anche il fatturato realizzato dalla vendita dei prodotti per i clienti
“Consumer” è realizzato maggiormente

2%

All’interno dei clienti che acquistano prodotti “Consumer”, i maggiori clienti sono
rappresentati dai gruppi della Grande Distribuzione Organizzata. In questo ambito
i prodotti vengono venduti sia con il marchio della Grande Distribuzione che con il

7%
2%

1%

1%

2%

Anno 2019

9%

1%

3%

VOLUME DI VENDITA BU CONSUMER
Anno 2018

come evidenziato dai due grafici che seguono:

dalla vendita delle fettine (72%), mentre
a valore il burro si attesta ad un’incidenza
del 14%.

Anno

K/€

2019

35.296

2018

34.989

2017

26.063
5.000

10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000
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La crescita di Inalpi, in questi ultimi anni,
è specchio fedele della sempre maggiore
diffusione e del sempre crescente riconoscimento che viene attribuito ai suoi prodotti sia sul territorio nazionale, dove il
fatturato Industrial + Consumer (escluso il

cliente Ferrero) si attesta a 44.500.000 €
per l’anno 2019, che all’estero dove si rileva un aumento della richiesta dei prodotti
da parte del mercato consumer, come indicato dalla tabella sottostante.

DATO CONSUMER ESTERO (escluso industria)
FATTURATO 2018-2019
2018
Famiglia Articolo Des.
Altri formaggi DOP-DOC-IG

K€

2019
Tons

K€

Tons

K€

Tons

743

36

1.785

178

1.042

142

BURRO Confez.Concentrato

20.375

2.485

21.276

2.423

900

-63

Burro Confez.Tradizionale

14.175

1.890

56.700

7.560

42.525

5.670

BURRO Confezionato

22.199

3.400

26.622

3.590

4.423

190

1.923.179

603.507

1.656.576

532.730

-266.603

-70.777

88.224

20.294

96.584

16.223

8.360

-4.071

91

8

115

12

25

4

FORMAGGIO Duro G.

2.131

226

2.892

306

761

81

GRATTUGIATO Fresco G.

3.873

720

13.414

2.497

9.541

1.777

110

0

110

0

78.133

19.336

-4.578

-2.112

-

Clienti

19.301

9.534

19.301

9.534

-

Fornitori

9.580

2.490

-6.077

-1.986

-

Conferenti Latte

-80

-20

-

Personale

-

Soci

-

Finanziatori

-

Comunità

-

Università

-

Pubblica Amministrazione

FETTINE - Formaggio Fuso
FORMAGGINI
FORMAGGIO Da Tavola G.

LATTE Liquido
Latte Polvere Confezionato

82.711

21.448

Latte Polvere Scremato
MOZZARELLA

15.658

4.476

80

20

PRECONF.Peso Calibrato

3.896

498

9.226

1.050

5.330

552

PRECONF.Peso Variabile

106

11

444

67

338

56

PANNA Industriale

Spalmabili
TOTALE

26

2019 VS. 2018

2.177.440

659.019

328

15

328

15

1.993.084

598.010

-184.355

-61.009

I formaggi presenti nelle catene a Shanghai.

1.7

INDIVIDUAZIONE
DEI PORTATORI
DI INTERESSE

Le principali categorie di stakeholder a cui
il Bilancio Sociale Inalpi si rivolge sono:

L’attenzione aziendale alle tematiche della sostenibilità ed alla necessità di una

crescita rispettosa è alla base dell’ade
sione di Inalpi, avvenuta nel 2015, ad
ECOVADIS, l’organizzazione che valuta
la sostenibilità dell’azienda sotto il profilo
del rispetto delle regole ambientali, della
gestione e rapporto con fornitori e concorrenti e della correttezza e qualità del
contesto lavorativo. Inalpi ha un grande rispetto verso i propri portatori di interesse
(esterni ed interni), il personale dipendente è dunque tutelato sotto molteplici punti
di vista. La certificazione SA8000 identifica il rispetto del rapporto di lavoro e la
certificazione OHSAS sancisce invece la
sicurezza e la tutela.
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1.8

Storie di Sport:
SILVIA BRIZIO
Dirigente
HF LORENZONI

L’Hockey Femminile Lorenzoni Bra e la
Sua Scuola Hockey hanno sulle spalle una
lunga storia sportiva che ha origine negli
anni sessanta e che si può dire sia un fe
lice prodotto delle Olimpiadi romane che
hanno fatto conoscere all’Italia del boom
lo sport, i tanti sport, anche quelli minori.
Di questo sport anglosassone come il foot
ball, ma meno famoso in Italia, un gruppo
di ragazze e ragazzi si sono innamorati e
l’hanno onorato e interpretato con una in
credibile testardaggine ed anche con buon
successo.
Il marchio Inalpi è apparso sulle nostre
maglie nel 2010, un abbinamento che ci
sembrava perfetto tra una realtà economi
ca importante del territorio ed una Società
sportiva di “zona” che poco alla volta ha
saputo superare i confini della provincia
e farsi apprezzare in tutta Italia ed oltre,
come una eccellenza in questo sport.
Siamo partite poco dopo il gruppo maschi
le braidese, e la nostra prima maglia, in un
momento in cui lo sport delle ragazze era
una rarità ed i negozi sportivi ancor più,
venne acquistata sui banchi del mercato
del venerdì e poco importava se fosse di
lana. Tanto si era deciso che bisognava
sudare! Farlo in squadra, con uno spirito
d’avventura, d’insieme rendeva la cosa più
stimolante, oltre che divertente!
L’obiettivo principale delle prime undici ra
gazze è stato da subito quello di cresce
re, di migliorare nella tecnica, nella tatti
ca. Trattare mazza e pallina richiedeva e
Ciclismo.
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richiede coordinazione, destrezza abilità e
ci sembrava di aver tutto per poterlo fare.
Abbandonate le maglie di lana, i panta
loncini da ginnastica della scuola, e vestiti
finalmente i femminili gonnellini, ci siamo
sentite pronte per le gare, per le trasferte
fuori regioni e, dopo pochi anni, per punta
re al primo scudetto vinto nel 1974: il pri
mo di una lunga serie.
Amore, per i nostri colori, ora nero-tur
chesi, amore per la maglia, anche quella
di training su cui si può stampare di volta
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in volta un pezzo della nostra filosofia. Su
quella dei bimbi e delle bimbe per esem
pio il motto è “Campioni si diventa” per
sottolineare che non basta il talento, ma
soprattutto serve impegno e tanto sudore.
L’hockey su prato profuma di verde, di na
tura, di genuinità, e di condivisione, anche
con gli avversari, nell’obbligatorio terzo
tempo vissuto a fine gara a “bordo tavo
la” nella club house di ciascun impianto.
In quello di Viale Madonna Fiori di Bra è il
momento in cui si brinda anche se le av

versarie ci hanno battuto, con i tifosi, con
i bimbi delle mamme atlete, che recente
mente hanno coronato l’impresa di realiz
zare un poker assoluto: nello stesso anno
Titolo prato, indoor, Coppa Italia e Super
coppa. Tra i ricordi più belli da aggiungere
alle trasferte nelle Coppe Europee dove Bra
e il Piemonte sono conosciuti e apprezzati.
Il Coronavirus ci ha impedito la partecipa
zione alla Coppa a Praga, ma la trasferta
in Lituania ci aspetta a febbraio 2021 per
quella indoor, specialità veloce su pavi

mento. Questi momenti, le trasferte e an
cor più quelle internazionali, creano uno
stretto legame, dove l’agonismo si sposa
con l’amicizia e l’esperienza di vita. Sarà
per questo che terminata la vita agonistica
in prima squadra, il gruppo master conti
nua (e anche con buoni risultati), perché
la classe non è acqua e anche se la tenuta
non è quella di prima, al terzo tempo inve
ce, sì.

Hockey su prato.
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2
LA PREPARAZIONE
«Impossibile non è un dato di fatto, è un parere.
Impossibile non è una dichiarazione è una sfida,
impossibile è teorico, impossibile è temporaneo,
impossibile non esiste è nulla»
(Muhammad Ali)
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2.1

I NUOVI IMPIANTI
ED I NUOVI
INVESTIMENTI

Per Inalpi l’innovazione è un percorso, è
una filosofia aziendale. Solo attraverso l’innovazione ci si prepara ad affrontare le sfide del mercato, solo guardando avanti si
possono raggiungere traguardi e obiettivi
importanti.
Ed è questa la ragione alla base dei costanti investimenti che Inalpi, anno dopo
anno, sta realizzando.

La PREPARAZIONE
nello sport
come nella vita,
nel lavoro e
nella realizzazione
di un progetto,
per raggiungere
un traguardo
non ci si può improvvisare.
Bisogna costruire,
prepararsi, e poi
incominciare il viaggio
che condurrà
all’obbiettivo.

Nel 2019 sono proseguiti gli investimenti
previsti del piano industriale per un importo di 3,5 milioni di € che hanno compreso
il completamento del magazzino re-work
per il carico del Latte in Polvere, la messa
in funzione del magazzino semi automatico per lo stoccaggio e la spedizione della
merce.
Inoltre, parte degli investimenti sono stati
destinati all’ampliamento della palazzina
uffici e, a supporto degli investimenti produttivi, sono stati realizzati investimenti
in software per la gestione e controllo dei
processi industriali.
Nel corso del 2019 abbiamo avuto e superato l’audit periodico per la certificazione
ISO 14001: lo stesso ha avuto esito positivo, dimostrando quanto il Sistema di Gestione Ambientale (SGA) risulti ben implementato e gestito.
L’azienda ritiene il SGA un ottimo e valido
strumento per gestire e tenere sotto controllo tutti gli aspetti ambientali, in accordo
con quanto espresso all’interno della Politica ambientale.

obblighi di legge e le scadenze normative
in ambito ambientale siano stati correttamente assolti, sia ad un audit di sistema,
per verificare che tutti i punti della norma
14001, siano stati presi in considerazione e
opportunamente gestiti.

In caso di nuovi investimenti produttivi significativi è direttamente la direzione aziendale
a dettare gli obiettivi che occorre raggiungere: gli stessi vengono quindi recepiti e durante la progettazione vengono inseriti gli
impianti per il raggiungimento di tali risultati.

Attraverso la verifica della conformità legislativa, l’azienda verifica l’emissione di
nuove norme e definisce come può ottemperare alle richieste, implementando il sistema o effettuando delle modifiche o integrazioni agli impianti.

Nel corso del 2020 l’azienda sta fondando
le basi per la realizzazione di 2 nuovi impianti produttivi:

In seguito, viene redatto il Verbale di riesame della direzione che riassume come
sono state affrontate e gestite le varie tematiche ambientali e definisce quali sono
i propositi futuri relativamente ad esse, in
particolare vengono proposti miglioramenti
al comparto ambientale e vengono identificate le aree di intervento.

A lato di questi 2 importanti investimenti
l’azienda dovrà effettuare l’ampliamento
del depuratore.

Qualora in fase di audit o per verifiche svolte dagli enti preposti emergano delle non
conformità le stesse vengono così gestite:
-

Analisi del problema,

-

Ricerca delle cause che possono averlo generato,

-

Risoluzione della problematica

-

Riverifica dei parametri che hanno causato la non conformità.

Segnaliamo inoltre che a partire dal 2019
l’azienda si è anche dotata di un organismo di Vigilanza secondo il modello 231:
tale organismo verifica che l’azienda abbia
adempiuto, correttamente e conformemente alle norme di legge, alle prescrizioni
imposte dagli enti preposti per le tematiche
ambientali.

1) Un secondo impianto per la polverizzazione del latte,
2) Un nuovo reparto caseario

Tali investimenti, così significativi anche dal
punto di vista ambientale, dovranno ottenere parere favorevoli degli enti preposti: a
tal proposito l’azienda ha deciso di valutare l’inserimento di alcune importanti azioni
innovative:
-

Potabilizzare parte dell’acqua in uscita
dall’impianto di depurazione per poterla riutilizzare nei processi aziendali,

-

Potabilizzare l’acqua di condensa generata dai processi di polverizzazione
del latte per poterla riutilizzare in toto,
e non solo in alcune fasi dei lavaggi,

-

Installare un impianto fotovoltaico per
la produzione (in autoconsumo) dell’energia elettrica,

-

Installazione di un impianto di digestione anaerobica per i fanghi ottenuti dal
processo di depurazione, per la produzione di biometano e per poter successivamente effettuare lo smaltimento in
agricoltura del digestato.

In preparazione all’audit effettuato da ente
certificatore, l’azienda viene sottoposta sia
ad un audit di conformità legislativa in materia ambientale, per verificare che tutti gli
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2.2

LA DIMENSIONE
AMBIENTALE:
INFORMAZIONI
QUALITATIVE E
QUANTITATIVE

Nel corso del 2019 Inalpi ha eseguito tutte le verifiche richieste dall’Autorizzazione
Integrata Ambientale, ovvero analisi sulle
acque di scarico, analisi sulle emissioni in
atmosfera, prova di tenuta del serbatoio interrato del gasolio, verifica delle emissioni
sonore: tutti i comparti verificati hanno mostrato il rispetto dei parametri di legge.
Nel 2019 sono stati eseguiti gli audit di
mantenimento e rinnovo per le certificazioni ISO 14001 e per la OHSAS 18001,
quest’ultima aggiornata alla nuova ISO
45001: entrambe le verifiche sono state
superate positivamente.

COMPARTO RIFIUTI
Nella tabella sotto riportata sono presenti i vari
quantitativi suddivisi per CER relativi all’anno

2019. La metodologia di smaltimento viene
determinata valutando il processo produttivo, le materie prime, la composizione del
rifiuto, il suo confezionamento, la quantità
per viaggio e la quantità totale annua.
Al netto di campionature rappresentative, di
eventuali analisi a disposizione e considerando l’esperienza acquisita nella gestione
dei rifiuti da parte della ditta che si occupa
dello smaltimento, si sono individuate le migliori destinazioni finali, tenendo conto del
rispetto normativo, degli spazi a disposizione e dell’economia della proposta.
L’impianto di depurazione, di tipo biologico
a fanghi attivi, continua la sua operatività
a pieno regime, e garantisce la depurazione dei reflui aziendali per il loro successivo
scarico nelle acque superficiali della Bealera del Mulino.

QUANTITÀ RIFIUTI 2018/2019 E MODALITÀ DI SMALTIMENTO
2017

2018-TONNELLATE

2019-TONNELLATE

Smaltimento

1.491,89

953,15

Recupero

4.833,99

3.582,86

Smaltimento

2,74

3,37

Recupero

3,95

3,86

NON PERICOLOSI

PERICOLOSI

COMPARTO IDRICO
ED EMISSIONI IN ATMOSFERA
Tutta l’acqua potabile utilizzata in azienda
viene prelevata da pozzi di falda ad una
profondità di circa 120 metri.
Non c’è approvvigionamento di acqua
dall’acquedotto comunale. L’acqua prele-
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vata dal sottosuolo viene impiegata all’interno dei processi produttivi aziendali in
diversi modi:
-

All’interno delle caldaie per la produzione di vapore,
Per usi sanitari,
Ginnastica ritmica.
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-

Per la produzione di acqua gelida,

-

Per processi di sbrinamento,

-

Direttamente all’interno dei processi
produttivi per la realizzazione di alcuni
prodotti,

-

Per i processi di lavaggio, sia automatici che manuali.

TOTALE ACQUA EMUNTA (m3)

2018

ACQUA EMUNTA DA POZZI

2019

661.876,58

L’azienda ha 2 punti di scarico, entrambi in
corso d’acqua superficiale, il primo l’S1 è lo
scarico del refluo post-trattamento depurativo (biologico a fanghi attivi) al quale si
aggiunge l’acqua di condensa generata nel
processo di produzione del latte in polvere:
queste acque di condensa non necessitano
TOTALE ACQUA SCARICATA (m3)

571.631,96

di trattamento depurativo prima di essere
immesse nel corso d’acqua superficiale.
Il secondo, S2, è il punto di scarico a cui
vengono inviate le acque di sbrinamento,
che non necessitano di trattamenti di depurazione prima di essere immesse nel
corso d’acqua superficiale.
2018

TOTALE ACQUA SCARICATA (S1+S2)

2019

770.876,61

758.901,00

Il depuratore aziendale è di tipo biologico a fanghi attivi:

Arrivo
della fognatura

Degrassatore
statico (interrato)

Griglia a cestello
+ sollevamento

Coagulanti

Grigliatura fine

L’impianto è formato da una vasca di arrivo che ha la funzione di separare la parte
più leggera dei grassi (degrassatore statico), successivamente il refluo prosegue attraverso uno sgrigliatore e viene stoccato
nella vasca di equalizzazione che serve per
miscelare ed omogenizzare il refluo prima
del vero e proprio trattamento depurativo.
Il liquido viene convogliato al flottatore che
separa la frazione degli oli e dei grassi ancora presente, prima di arrivare alla fase del
trattamento biologico formata da: denitrificazione – ossidazione e sedimentazione.
Tutti gli scarichi devono rispettare i limiti di
legge imposti dall’autorizzazione integrata
ambientale in vigore, che definisce anche
la periodicità degli autocontrolli.
I limiti di emissioni imposti sono ricavati dal
decreto-legge 152/06 e s.m.i.
Nel corso del 2019 sono stati eseguiti su
tutti i punti di scarico delle acque reflue
i controlli per la verifica del rispetto dei
limiti di legge: la frequenza dei control-

Sollevamento
2° stadio

ORE FUNZIONAMENTO

ENERGIA TERMICA PRODOTTA
(kWh TERMICI)
Ossidazione
Stabilizzazione

Ispessimento
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Nelle tabelle sotto riportate sono evidenziati i consumi energetici ricavati tramite la
lettura di contatori installati in stabilimento. Dal 2019, in virtù di un miglioramento
della rendicontazione in ambito energetico,
sono stati forniti anche i dati relativi ai due
impianti fotovoltaici presenti in azienda e al
gasolio per autotrazione.
Nelle tabelle che seguono riepiloghiamo i
consumi energetici:

Estrazione
del fango

Disidratazione

COGENERATORE 2

7.691

7.724

500

500

2.113.180,00

2.244.870,00

ENERGIA TERMICA RECUPERO FUMI
(kWh TERMICI)
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA (kWh)

Scarico

COMPARTO ENERGETICO

Anno 2019

POTENZE IN GIOCO
(POTENZA MOTORE IN kW)

Denitrificazione

Sedimentazione II

Anche per il comparto emissioni in atmosfera sono stati eseguiti i controlli necessari, e le analisi hanno confermato il rispetto
dei limiti prescritti ed indicati nell’autorizzazione integrata ambientale.

COGENERATORE 1

Flottazione ad
aria disciolta

Antischiuma

Tutti i controlli eseguiti sono risultati conformi ai limiti prescritti.

CONSUMI E PRODUZIONE ENERGETICA DA CONGENERAZIONE

Correzione pH
Equalizzazione
omogeneizzazione

Oli e grassi

li, i parametri da verificare e i limiti sono
contenuti nell’autorizzazione integrata
ambientale.

CONSUMO DI METANO (SM3)
ENERGIA ELETTRICA CEDUTA IN RETE (kWh)

3.139.960,00
3.668.498

3.641.226

1.023.903,14

995.486,98
2.340,00
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2.3

CONSUMI ENERGETICI INTERNI 2019*
Nm3

8.023.260,53

METANO CONSUMATO
GJ
kWh

275.037,37
12.054.960,45

ENERGIA ELETTRICA ACQUISTATA DA RETE

ENERGIA ELETTRICA AUTOPRODOTTA e
CONSUMATA DA FONTI RINNOVABILI
ENERGIA ELETTRICA AUTOPRODOTTA e CEDUTA IN RETE

GJ

43.397,86

kWh

5.583,00

GJ

20,10

GJ

226,91

kWh

60.692,00

di cui da fonti rinnovabili
GJ
kWh

218,49
2.340,00

di cui da fonti non rinnovabili
GJ
L

8,42
72.583,00

GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
TOTALE CONSUMI ENERGETICI INTERNI

*

GJ

2608,28

GJ

321.055,19

Fonte dei fattori di conversione: FIRE, Linee guida Energy Manager (2018) per il metano, costante di 0,0036 GJ/kWh per
l’energia elettrica, National Inventory Report 2019 per il gasolio.

Calcio di punizione.
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Storie di Filiera:
RAFFAELE TORTALLA
Presidente
COMPRAL LATTE

Potremmo definire Raffaele Tortalla la memoria storica della Filiera corta e certificata
Inalpi, perché sin dall’inizio, dai primissimi
incontri nei quali si intravedeva l’idea di
far nascere un grande progetto, lui è sempre stato presente. E ripercorrendo passo
dopo passo i singoli momenti, non è davvero possibile non notare l’entusiasmo, ma
soprattutto la convinzione, che contraddistinguono il suo racconto.
Per poter sostenere l’intuizione imprenditoriale che Inalpi attuava in quegli anni, siamo nel 2009, attraverso la costruzione della
torre di sprayatura per la produzione di latte
in polvere, occorreva fornire, allo stabilimento di Moretta, un consistente quantitativo di
latte. Un’intuizione che introduceva anche
un nuovo concetto, l’indicizzazione del prezzo del latte, un meccanismo trasparente ed

equo applicato per la prima volta in Italia. Una
nuova avventura, che era però ai suoi albori e
che portava con sè le incognite che qualsiasi
nuovo progetto presenta. “Quando mi hanno
spiegato il progetto” – racconta Tortalla – “ho
pensato che valeva la pena mettersi in gioco. E da subito ci è stato chiaro che avremmo dovuto organizzarci”. Nasce così l’idea
di creare una cooperativa per alimentare la
torre di sprayatura, persone che in un primo
momento comprendessero l’importanza che
quel passo avrebbe potuto avere per il loro
futuro e che piano piano ne condividessero
valori e principi. “Ci credevo e ho incominciato a chiamare amici e colleghi del territorio,
avrò contattato 50 o 60 persone, ma alla fine,
con altri 8 conferitori ci siamo trovati davanti
al notaio… nasceva in quel momento Compral Latte, era il novembre del 2009”.
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Il primo passo era compiuto, ora era necessario trovare le aziende che avrebbero fatto
parte della cooperativa e fornito il latte alla
torre e anche qui Tortalla ricorda che “avevamo necessità di trovare 30 – 40 aziende,
per poter soddisfare le richieste iniziali, in 6
mesi siamo arrivati a 100 aziende. La raccolta è iniziata il 1 aprile 2010, in concomitanza
con l’avvio della torre e, nel primo anno di
attività, abbiamo conferito 1.400 quintali di
latte. Oggi siamo circa 250 e conferiamo circa 5.000 quintali di latte al giorno”.
E ascoltandolo non si può non condividere
quel senso di appartenenza, quella condivisione di valori e di obiettivi che sono elemento unico di questa Filiera. Un’appartenenza
che diventa ancora più tangibile quando
descrive come, questo progetto, abbia consentito il coinvolgimento di tutti gli allevatori
che hanno aderito con convinzione, piccoli
o grandi che fossero, tutti uniti in uno stesso
intento: la qualità della materia prima, il latte.
Tortalla conclude la sua storia raccontando,
con una punta d’orgoglio, di quelle aziende
agricole nelle quali la seconda generazione,
quei bambini che nel crescere della Filiera
si sono fatti adulti, che ha scelto di proseguire, al fianco dei genitori, lo stesso percorso professionale. “Tanti ragazzi hanno
scelto di lavorare per la Filiera, loro hanno
occhi diversi, sono pieni di idee, e sono orgogliosi di lavorare all’interno di un progetto che è in costante crescita e per il quale
sanno di poter dare un contributo”.
E allora, se volessimo trovare la morale di
questa Storia di Filiera sarebbe facile, basterebbe pensare che proprio da questo
racconto si comprende come “essere Filiera” voglia dire condivisione, entusiasmo e
soprattutto futuro, per un territorio, per una
comunità, per una generazione.
Pallavolo.
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3
L’ALLENAMENTO
«Se non credi in te stesso,
nessuno lo farà per te»
(Kobe Bryant)
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3.1

WELFARE

DIPENDENTI
Suddivisi per inquadramento, fascia d’età e genere, al 31 dicembre 2019

La storia di Inalpi nasce da una famiglia, e
cresce estendendo quello stesso sentire. Il
legame per il territorio su cui opera quotidianamente, ma ancora di più verso le persone, per la crescita di un sistema che tiene conto del singolo individuo e del futuro
di una comunità, hanno fatto di un’azienda
famigliare una grande impresa.
L’aver compreso in modo totale che il successo imprenditoriale è frutto del lavoro di
tutti coloro che operano all’interno di un
sistema, ha fatto di Inalpi un’azienda impegnata nella salvaguardia del benessere di
tutte le persone che in essa lavorano.

L’ALLENAMENTO
vuol dire esercitare
i muscoli, la mente,
il sapere ed è sinonimo
di formazione e
crescita personale
e di un sistema.

Perché un’azienda è grande solo quando
sa riconoscere l’importanza dei propri collaboratori e comprende che ognuno di loro
fa parte della stessa famiglia: la famiglia
Inalpi.
MEMBRI DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE
Suddivisi per genere e fascia d’età,
al 31 dicembre 2019
AMMINISTRATORI MASCHI

MASCHI
2018

FEMMINE
2019

2018

2019

OPERAI
< 30 ANNI

33

43,42%

33

37,08%

17

34%

17

28,81%

30-50 ANNI

28

36,84%

40

44,94%

26

52%

30

50,85%

> 50 ANNI

15

19,74%

16

17,98%

7

14%

12

20,34%

8

42,11%

8

36,36%

5

26,32%

3

15%

11

57,89%

12

54,55%

13

68,42%

16

80%

2

9,09%

1

5,26%

1

5%

IMPIEGATI
< 30 ANNI
30-50 ANNI
> 50 ANNI

0

QUADRI
< 30 ANNI

0

0

0

30-50 ANNI

2

66,67%

2

66,67%

1

50%

1

50%

> 50 ANNI

1

33,33%

1

33,33%

1

50%

1

50%

DIRIGENTI
< 30 ANNI

0

0

0

0

30-50 ANNI

0

0

0

0

> 50 ANNI

2

0

0

100%

1

100%

Ciclismo.

< 30 ANNI

-

-

30-50 ANNI

3

42,86%

> 50 ANNI

4

57,14%

BENEFIT OFFERTI
Le tipologie di welfare indicate nelle pagine successive sono fruibili dai dipendenti
con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato superiore a 6
mesi. Inoltre dal mese di Marzo 2019 sono
stati introdotti i ticket restaurant dal valore
di 2,00 € giornalieri per le giornate lavorate
più di 4 ore al giorno.

46

47

PERSONALE AL 31/12/2019

da divisi per genere e tipologia di contratto, ed il confronto con l’anno precedente
(2018):

La tabella seguente riporta il numero di dipendenti e collaboratori presenti in azien-

PERSONALE
AL 31/12/2018
TOTALE

MASCHI

AL 31/12/2019
FEMMINE

TOTALE

MASCHI

FEMMINE

RILEVAZIONE DELLE
ASSENZE 2019

312

MALATTIA (GG)

166

140

26

0

0

754

540

201

13

0

1017

716

249

41

11

59

GIORNI ASSENZA
ALTRI PERMESSI (ORE)

38

19

19

42

22

20

FERIE (GG)

QUADRI

5

3

2

5

3

2

DIRIGENTI

2

2

-

1

1

-

171

100

71

196

115

81

15

9

6

13

9

4

COLLABORATORI

6

3

3

5

2

3

AMMINISTRATORI

7

7

-

7

7

-

199

119

80

221

133

88

APPRENDISTI

21

16

5

33

25

8

A CHIAMATA

13

4

9

27

9

18

TEMPI DETERMINATI

30

14

16

16

7

9

107

66

41

120

74
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(1) DI CUI:

TEMPI INDETERMINATI

LAVORATORI PART-TIME
AL 31/12/2018
TOTALE

MASCHI

AL 31/12/2019
FEMMINE

TOTALE

MASCHI

FEMMINE

IMPIEGATI

1

-

1

1

-

1

OPERAI

6

1

5

5

1

4

Si precisa che tutti i dipendenti lavorano in
Piemonte.

Il numero di giorni di assenza rilevati nel
2019, divisi per categorie:

DIRIGENTI

312

89

TOTALE
FORZA LAVORO

QUADRI

312

148

TIROCINANTI

IMPIEGATI

312

50

TOTALE
DIPENDENTI (1)

OPERAI

312

76

IMPIEGATI

DIPENDENTI
TOTALI

N. GIORNATE DI LAVORO
TEORICHE PRO-CAPITE
(GG/PERSONA)

126

OPERAI
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GIORNI DI ASSENZA 2019

Nell 2019 la presenza di personale di genere femminile supera il 41% del totale dipendenti. Nel dettaglio, il 40% dei quadri è
di genere femminile, negli impiegati la percentuale di donne si assesta al 48%. Mentre tra gli operai si assesta intorno al 40%
del totale.
La percentuale di personale con disabilità
presente in azienda corrisponde circa al 4%.
Nel corso del 2019 si sono verificati n. 5
infortuni sul lavoro di cui 1 in itinere, nessuno di questi con gravi conseguenze. Il
tasso di infortuni1 sul lavoro nel 2019 risulta pari a 13,75 (24,83 nel 2018).
Lo scorso anno è stato sottoscritto un Accordo Sindacale Aziendale sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
Le parti, consapevoli del fondamentale apporto del personale allo sviluppo dell’azienda, hanno voluto confermare la reciproca
attenzione verso l’adozione di contestuali
politiche finalizzate alla soddisfazione di
esigenze di carattere non economico del
personale dipendente e hanno condiviso
l’importanza di riconoscere alcune utilità
NOTA 1 Il tasso di infortuni è stato calcolato come segue:
(n. totale infortuni / ore lavorate) * 1.000.000. Le ore lavorate
nel 2019 sono pari a: 290.999. Per il tasso di infortuni sono
esclusi gli infortuni in itinere in cui il trasporto non è stato
organizzato dall’organizzazione.

aggiuntive di valenza sociale e/o assistenziale attraverso la promozione di un piano
di welfare nei confronti di tutti i dipendenti.
La linea guida della strategia aziendale è
stata quella di dare centralità alle persone.
La flessibilità del lavoro, quale leva strategica di politiche aziendali orientate al
work life balance, è stata intesa nelle sue
potenzialità di “flessibilizzare” l’adempimento della prestazione lavorativa in termini di orari e spazi. Sono stati adottati
istituti ad hoc.
Iniziative per la conciliazione dei tempi
di vita e di lavoro:
- il part-time
-

la flessibilità in entrata ed in uscita

-

la flessibilità della pausa

-

la banca ore

-

lo smart working

-

la pianificazione delle ferie

-

il congedo di paternità facoltativo

-

la banca ore etica

-

il kit informativo sulla maternità e paternità.

Servizi per il benessere dei dipendenti:
- il servizio di vaccinazione anti-influenzale.
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Iniziative volte al miglioramento del clima aziendale:
- riposi aggiuntivi reparto torre
-

-

iniziative di ordine culturale e ricreativo (partecipazione ad eventi culturali,
ricreativi, sportivi nell’ambito delle attività di sponsorizzazioni aziendali)
il trattamento di fine rapporto (ampliamento del diritto all’anticipazione indipendentemente dalla presenza dei
requisiti di Legge e del numero di volte in cui l’anticipo può essere richiesto).

Servizi di cost saving:
- lo spaccio aziendale

Confermate le altre iniziative di welfare
già presenti negli anni precedenti:
- Il congedo parentale: al fine di meglio
conciliare le esigenze di cura, di vita
e di lavoro rendendo flessibile alle esigenze di ciascuna famiglia la fruizione
della maternità facoltativa, è possibile
usufruire della stessa anche a gruppi
di 2 o 4 ore al giorno anziché a giornate intere e per periodi prolungati.
-

Il servizio Help: il servizio di baby
sitter spetta ai genitori di bimbi di età
inferiore a 12 anni. Ciascun bambino
ha diritto a 8 ore all’anno di assistenza a carico dell’azienda, ciascuna
ora ha il valore di 10 euro. Il lavorato-

re deve presentare apposita domanda corredata della documentazione
attestante la malattia del bambino e
l’utilizzo della somma per la finalità
prevista.
-

Borse di studio (vacanza studio per
i figli dei dipendenti): l’azienda stanzia fondi destinati alla realizzazione di
una vacanza per lo studio di una lingua straniera e per il sostenimento di
spese ad essa correlate, da suddividere in parti uguali tra i tre ragazzi più
meritevoli che frequentano gli ultimi
tre anni delle scuole superiori. I ragazzi per poter accedere dovranno aver
conseguito almeno la media dell’8. La

candidatura deve essere presentata
entro il 31 luglio di ciascun anno.
-

Orari particolari per i genitori di figli
certificati DSA: orari particolari per i
genitori di studenti certificati D.S.A. I
genitori di bambini e ragazzi affetti da
disturbi dell’apprendimento possono
richiedere di poter usufruire di orari di
lavoro flessibili per poterli seguire meglio nelle attività scolastiche. Le modalità di fruizione dell’orario flessibile o
della riduzione di orario - per via della
necessità di personalizzazione dell’esigenza di ciascuna famiglia - verranno
concordati caso per caso.
Ginnastica ritmica.
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3.2

Dal 2019 le possibilità di conversione del welfare saranno le seguenti:
TIPOLOGIE DI WELFARE FRUIBILI COME PREMIO DI RISULTATO
BENEFICIARI

TIPOLOGIE
-

IN FAVORE DEI FAMILIARI
(Art. 51 c. 2 TUIR)

-

IN FAVORE DEL DIPENDENTE
E DEI SUOI FAMILIARI A CARICO
(Art. 51 c. 2 TUIR)

-

IN FAVORE DEL DIPENDENTE

-

Rimborso rette di iscrizione ad asili nido, scuole materne,
primarie, secondarie, università e master.
Rimborso campus e vacanze studio.
Rimborso testi scolastici.
Rimborso costi per mense scolastiche.
Rimborso spese per case di cura e badanti per anziani
non autosufficienti.
Rimborsi interessi pagati su mutuo casa, prestiti e finanziamenti.

Rimborso abbonamenti trasporto pubblico.

-

Versamenti integrativi al fondo pensione.

Buoni spesa (entro il limite annuale di 258,23 €).

Nell’anno 2019 non sono stati usufruiti il
servizio help e la vacanza studio prevista
per i figli meritevoli dei dipendenti.
Il Fondo è stato interamente utilizzato per
la copertura delle spese scolastiche e più
specificatamente per: acquisto di libri, tasse di iscrizione, visite d’istruzione, abbonamenti per il trasporto scolastico, buoni
pasto, rette per frequenza asili nido, scuole materne, doposcuola e camping estivi.

FORMAZIONE DEL PERSONALE
Per quanto riguarda l’anno 2019 sono state svolte 2.477 ore di formazione - a fronte

delle 2.795 ore svolte nel 2018 - suddivisa
tra i vari Argomenti: Ciclo produttivo aziendale, competenze digitali, comunicazione,
competenze relazionali, sicurezza (quali
prevenzione incendi, formazione generica
e specifica per la sicurezza dei lavoratori, RLS), conduzione di carrelli industriali,
diritto del lavoro e della legislazione sociale, utilizzo piattaforme elevabili, igiene
alimentare e sicurezza ambientale, lingua
inglese, marketing, organizzazione aziendale, qualità, spazi confinati o sospetti di
inquinamento, ISO 9001:2015, UNI ISO
29990:2011.

FORMAZIONE PER GENERE
ORE
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MEDIA
(ORE/PERSONE)

PERSONE

La collaborazione con Inalpi è nata nel 20072008 un po’ in sordina con una partnership
“light” nell’organizzazione dei Campionati
Italiani Giovani che l’Accademia Scherma
Marchesa ha portato a Torino nella primavera del 2008 al Palasporti di Parco Ruffini.
Visto il successo dell’iniziativa e la volontà di
dare maggior visibilità a questo sport, l’Accademia Scherma Marchesa nel 2009 ha
convinto la Federazione Internazionale della
capacità organizzativa ed ha portato a Torino una gara di Coppa del Mondo di fioretto.

FRINGE BENEFIT
IN FAVORE DEL DIPENDENTE
(Art. 51 c. 3 TUIR)

Storie di Sport:
MICHELE TORELLA
Presidente
ACCADEMIA
SCHERMA MARCHESA

UOMINI

1.612

115

14,02

DONNE

865

81

10,68

Con lo sviluppo mondiale dell’evento, Inalpi è diventato Maior Sponsor della competizione. La sede, la capacità organizzativa,
la qualità dell’offerta dal 2010 ha convinto
la Federazione Internazionale di Scherma
a considerare Torino e l’Accademia Scherma Marchesa quali organizzatori della più
importante manifestazione continentale di
scherma il “Grand Prix”. Un evento unico
in Europa che ha determinato in Inalpi la
volontà di essere TITLE SPONSOR dell’evento ed infatti dal 2011 a tutt’oggi la competizione è universalmente titolata “FENCING GRAND PRIX - TROFEO INALPI”.
I valori condivisi in questi anni sono stati sempre quelli che hanno accomunato
le scelte di Inalpi ed Accademia Scherma
Marchesa. Coltivare valori umani e sportivi,
crescendo in armonia, rispettando le regole
e privilegiando la dedizione alla lealtà, alla
fiducia ed al fair play. Affrontare le sfide con
sano agonismo è lo spirito giusto con cui tirare di scherma e condurre un’azienda nella
pienezza dei valori dello sport e dell’uomo.

Uno sport sano passa attraverso valori che
solo un’azienda di sani principi può condividere e tutto questo con Inalpi è stato
“amore a prima vista”.
Gli aneddoti dell’Accademia Scherma Marchesa nei suoi 40 anni di storia sono tanti ma
mi piace pensare che l’Accademia Scherma
Marchesa non sia solo una società sportiva,
ma un crogiolo di menti, una fucina di vite,
uno status che ti segue per tutta la vita.
Mi pregio sempre di ricordare che 6 dei
nostri 7 attuali istruttori sono nati, cresciuti e diventati Maestri nazionali in Accademia Scherma Marchesa ed ora seguono gli
schermitori in giro per l’Italia e il Mondo.
Presso le nostre file militano ben 11 Atleti
Azzurri dei Gruppi Sportivi Militari e questo è uno dei maggiori riconoscimenti che
si possa avere a dimostrazione del grande
lavoro che svolgiamo.
Torino, l’Italia può vantare un campione del
mondo fuori sede come Giulio Gaetani nato
a Lecce, fresco di medaglia d’oro alla Coppa
del Mondo Under 20 di spada. Leccese purosangue e torinese d’adozione, il giovane
schermitore ha esportato il made in Salento
sulle pedane più prestigiose del panorama
internazionale. Un successo giunto dopo sei
podi conquistati in altrettante tappe della
Coppa del Mondo U20 della classe 2000,
che si sono svolte prima della diffusione della pandemia da coronavirus. Il momento della consacrazione è giunto solo pochi giorni
fa, quando la Federazione Internazionale di
scherma ha annunciato la vittoria di Gaetani. I trionfi del giovane talento affondano le
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loro radici presso la Sala Scherma Lecce.
palestra in cui un giovanissimo Gaetani iniziò a muovere i primi passi in pedana dodici
anni fa. “Mi sono innamorato di questo sport
dopo aver visto all’opera Mattia Tagliariol
alle Olimpiadi di Pechino 2008 - racconta
Gaetani. Ero ancora un bambino quando i
miei genitori mi iscrissero a scherma, e da
allora non ho più smesso di praticare questo
bellissimo sport”.
Dopo l’apprendistato in terra leccese, Gaetani proseguì il suo percorso di crescita nel
2013 a Taranto ma a distanza di appena un
anno giunge il grande salto all’Accademia
Scherma Marchesa di Torino dove Gaetani
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iniziò ad aprire con regolarità la bacheca dei
trofei. “A Torino ho conquistato la Coppa
Italia Cadetti Under 17 ad appena 15 anni prosegue -. Poi ho ottenuto un bronzo individuale e un oro di squadra agli Europei. Tra i
successi di maggiore prestigio annovero anche la vittoria del circuito europeo Under 17,
che mi permise di piazzarmi al primo posto
del ranking europeo. Ho la fortuna di essere
allenato dal tecnico Dario Chiadiò dell’Accademia Scherma Marchesa, nonché braccio
destro del commissario tecnico italiano”.
I motivi per il quali Gaetani ha lasciato la
sua terra per trasferirsi in Piemonte sono
figli di ragioni precise, che il leccese non

cela: “Purtroppo in Puglia il movimento
della scherma non è all’altezza del settentrione. Per competere a certi livelli i giovani
schermitori sono costretti a trasferirsi per
compiere il salto di qualità. Già dagli Under
14 in poi le differenze sono lampanti.
Giulio oltre a praticare la scherma a Torino
studia Scienze Naturali per diventare una
guida subacquea naturalistica sulla barriera corallina. Giulio ha un carattere forte
ma di grande sensibilità ed onestà. L’amore
gli è corso incontro in pedana infatti anche
la sua fidanzata Margherita è una spadista
che ha seguito Giulio a Torino e anche lei
milita in Accademia Scherma Marchesa.

Ad appena 20 anni Giulio Gaetani ha le
idee chiare anche sull’immediato futuro:
“Il sogno di ogni atleta è quello di partecipare alle Olimpiadi e mi auguro un giorno
di arrivarci. Sono ancora molto giovane
e i margini di miglioramento sono tanti.
Tra gli schermitori italiani ammiro Andrea
Santarelli, perché è il più tecnico e completo nella specialità della spada. Quindi
spero di impormi anche tra gli Assoluti
per puntare ai massimi livelli del panorama mondiale”.

Scherma.
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4
IL RISCALDAMENTO
«Più duro lavori,
più diventa difficile arrendersi»
(Vince Lombardi)
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4.1

IL RISCALDAMENTO
prepararsi per la gara,
raccogliere
il proprio sapere
per affrontare in modo
consapevole un progetto.
Nasce così
la consapevolezza
di poter essere squadra
che può raggiungere
il traguardo.

COMMERCIALE,
COMUNICAZIONE;
FIERE E ATTIVITÀ
DI PARTNERSHIP

Attraverso le attività di Comunicazione e
Marketing si racconta l’impegno di un’azienda, il lavoro che viene quotidianamente
svolto La strategia di Marketing e Commerciale percorsa da Inalpi nel 2019 è stata
volta a mettere in evidenza il valore della
“filiera”, non una semplice parola, ma un
vero e proprio mondo fatto di persone che
operano quotidianamente in una stessa direzione, uniti da uno stesso fine: offrire prodotti di qualità che raccontino l’eccellenza
di un territorio.
Un prodotto, quello Inalpi, che diventa a sua
volta strumento di conoscenza e comunicazione di una Regione e delle sue bellezze.
Inalpi da sempre percorre la via della comunicazione, come strumento di diffusione
della buona informazione e della valorizzazione di filiera corta e certificata, sposando
la filosofia non solo del “fare”, ma anche
del “comunicare” quel che si è fatto. Molto
impegno è quindi dedicato alle attività di
marketing, agli eventi fieristici e alla creazione di partnership, che nel 2019 hanno
avuto come principali passaggi:

MARCA DI BOLOGNA
Inalpi ha preso parte alla 15° edizione di
Marca, il Salone dedicato alle marche della
grande distribuzione, che si è svolto il 16 e
17 gennaio presso Bolognafiere. Un appuntamento a cui partecipano i principali attori
del mondo della grande distribuzione, molti
dei quali sono stati ospiti dello spazio espositivo Inalpi, nel quale con un format ormai
consolidato e in collaborazione con lo chef
2 stelle Michelin, Gian Piero Vivalda, è sta-
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Il nuovo packaging delle FettAlpine.
to proposto un menu pensato per degustare un pezzo di Piemonte davvero fuori dal
comune. La kermesse è stata inoltre fonte
di grandi riconoscimenti per Inalpi, a cui è
stato consegnato il Premio ADI (Associazione per il Disegno Industriale) Packaging
Design Awar, che ha riconosciuto alle FettAlpine–Inalpi una speciale menzione per
il packaging innovativo, della nuova confezione “apri-chiudi salva freschezza”, che
consente una perfetta conservazione delle
fette di formaggio e che testimonia la filosofia dell’azienda e dei suoi valori nel rispetto
dell’intera filiera. Durante la manifestazione
e nel corso di una cerimonia a cui hanno
preso parte 43 aziende, Inalpi ha ricevuto il
riconoscimento, conferito dall’organizzazione di Marca in occasione della 15° edizione,
per la costante presenza in questi quindici
anni dell’evento. Premi di Marca, riconoscimenti di prestigio, momenti importanti, che
hanno reso Marca 2019 un eccellente modo
per avviare questo nuovo anno.

si è svolto a Parma nei giorni 10 e 11 aprile 2019, in un gradevole e luminoso spazio
espositivo, estremamente innovativo, denominato “Good Food Made in Piemonte”,
all’interno del quale si sono dati appuntamento le realtà d’eccellenza del settore
Food del territorio. La manifestazione rappresenta un’ottima occasione di incontro e
di relazione con fornitori e clienti nazionali
ed internazionali. Durante l’evento Inalpi ha
ricevuto da Formaggi & Consumi, rivista
di settore del gruppo editoriale Tepsi Mediagroup, che ha consegnato gli “Awards
per l’eccellenza” (decima edizione) assegnati dal Retail. I vincitori sono stati selezionati da una qualificata giuria composta
dai principali buyer e giornalisti di settore.
Inalpi e Gian Piero Vivalda hanno ricevuto il
prestigioso riconoscimento per “MIGLIOR
INNOVAZIONE DI PRODOTTO – LE CREME” per la Fonduta Inalpi. Un progetto
realizzato a quattro mani per valorizzare le
DOP piemontesi trasformandole in un prodotto di consumo che diffonda la cultura
e racconti l’eccellenza del nostro territorio.

La Fonduta Inalpi.

CIBUS CONNECT
Inalpi ha partecipato e presentato l’intera
gamma di prodotti, a Cibus Connect che
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SLOW FISH

CHEESE

Nel 2019 Slow Food e Inalpi hanno messo
a punto un accordo che ha come oggetto il Burro Piemontese e Burro Chiarificato - burro da panna di centrifuga da
latte 100% piemontese della filiera corta
e certificata Inalpi. E a raccontare questa
nuova collaborazione sono stati gli spazi della IX edizione di Slow Fish - evento internazionale dedicato al pesce e alle
risorse del mare, svoltosi presso il Porto
Antico di Genova dal 9 al 12 maggio. Una
manifestazione che è stata anche l’occasione per rafforzare ancora una volta il
sodalizio, che dura da tre anni, con Slow
Food, nella condivisione di valori e principi fondanti che si concretizzano e si ritrovano nei prodotti Inalpi e nella filiera corta
e certificata da cui essi provengono. Alla
manifestazione, Inalpi ha preso parte con
un nuovo format sperimentale, realizzato
in collaborazione con Slow Food Liguria,
con cui ha dato vita ad uno spazio denominato “La Casa Libera del Burro”, uno
spazio aperto a tutti nel quale sono stati organizzati Workshop e Show Cooking
con la partecipazione di osti, cuochi, panificatori e artigiani delle osterie genovesi
che si sono cimentati in ricette realizzate
utilizzando il Burro Piemontese ed il Burro
Chiarificato Inalpi.

Cheese 2019, svoltasi a Bra dal 20 al 23
settembre, in una manifestazione che ormai è diventata un appuntamento immancabile, è stata il secondo appuntamento del nuovo progetto, messo a punto da
Slow Food ed Inalpi, “La Casa Libera del
Burro”. All’interno della manifestazione la
presenza di Inalpi è stata caratterizzata da
numerosi momenti: dai laboratori per bambini, alla presentazione di libri, passando
attraverso incontri con esperti e protagonisti del mondo del gelato e della pasticceria
e la degustazione di piatti realizzati con i
prodotti Inalpi.

COLLISIONI
Inalpi ha rinnovato la propria collaborazione, anche per le edizioni 2019, con
Collisioni, il festival agri-rock di letteratura e musica che si è svolta nel mese di luglio a Barolo. Una collaborazione testata
nel tempo che ha dato vita ad attività di
co-branding, punti di somministrazione,
aree di informazione per tutti i partecipanti.
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Ma le proposte e le occasioni di incontro
sono state davvero tante. Oltre alla presentazione del nuovo sodalizio di eccellenze che ha visto coinvolti la Chiocciola
Metodo Cherasco, il Porro di Cervere e il
Burro Piemontese Inalpi, passando per la
presentazione del Bilancio Sociale Inalpi
2018, l’azienda di Moretta è anche stata presente alla Piazza del Gelato in una
collaborazione con il maestro gelatiere Alberto Marchetti. Un’occasione questa per
dare vita a un’idea tutta all’insegna dell’innovazione: “La Blockchain del gelato”. Un
progetto il cui scopo è quello di tracciare la
filiera degli ingredienti. Nello specifico Inalpi è stata coinvolta per la tracciatura della
filiera del gelato al gusto crema attraverso
la tecnologia blockchain, che consente al
consumatore, grazie alla scannerizzazione
del QR generato alla fine di tutti i processi di filiera, di conoscere la storia che ogni
cono o coppetta porta con sé.

pi è stato motivo di grande orgoglio, essere
al fianco dell’importante guida, e poter rimarcare, ancora una volta, il legame tra la
qualità dei suoi prodotti e la grande evoluzione del territorio. Ed è con questa filosofia che Inalpi ha presentato a Piacenza, nel
mese di novembre 2019, una selezione dei
propri prodotti, tra cui ha riscosso particolare interesse il panetto di Burro Piemontese, prodotto da panna di centrifuga da latte
100% piemontese della filiera corta e certificata, da 25 chili. L’evento è stato inoltre
l’occasione per presentare la Fonduta Reale, un progetto ideato e realizzato in collaborazione con lo chef Gian Piero Vivalda,
patron dell’Antica Corona Reale di Cervere,
riconfermato 2 stelle Michelin.

CHEFS WORLD SUMMIT
Inalpi ha preso parte nel mese di novembre 2019, presso il Grimaldi Forum di
Montecarlo, al CHEFS WORLD SUMMIT –
l’appuntamento dell’eccellenza gastronomica mondiale, a cui l’azienda ha partecipato con una doppia veste. Non solo con
la creazione di un’area espositiva istituzionale, ma anche attraverso momenti di degustazione di alcuni prodotti unici di casa
Inalpi. la presentazione del panettone di
Ateliereale di Gian Piero Vivalda al Burro
di Filiera è stato un momento di grande
attenzione e di rilevanza per la stampa
presente.
La Colomba Gourmet di Gian Piero Vivalda.

GUIDA MICHELIN
Nell’anno in cui piovono 4 nuove stelle nel
cielo della gastronomia piemontese, per un
totale di ben 46 locali complessivi, per Inal-
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FENCING GRAND PRIX INALPI

ATTIVITÀ UFFICIO STAMPA INALPI

Il Fencing Grand Prix è una competizione
di scherma che raccoglie le tappe in tutto
il mondo dove il gotha del fioretto e della
spada (maschile e femminile) si sfida in vista dei campionati olimpici e dei mondiali.
Inalpi è Title sponsor dell’unica tappa Italia
ed Europea della manifestazione.

Nel 2019 Inalpi ha avuto diffusione presso
i media locali e nazionali, siano essi on-line che cartacei, di settore o generalista, in
merito alle principali attività svolte dall’azienda. Il numero di articoli, esclusivamente di carattere giornalistico, sui 365 giorni è
stato pari a circa 1.067 uscite.

ANUGA

COMUNITÀ

A Colonia, nel mese di Ottobre 2019 ha
preso vita come ogni anno, il salone internazionale dell’alimentazione, ANUGA.
Inalpi insieme allo chef Gian Piero Vivalda
ha presentato le sue imperdibili referenze
in una chiave gourmet di assoluto interesse. Vetrina importante quella di Anuga per
conoscere da vicino buyer e responsabili acquisti di retail ed industrie da tutto il
mondo.

La crescita di Inalpi, nel 2019, come per gli
anni precedenti, è avvenuta grazie anche a
tutti coloro che con Inalpi hanno condiviso
un comune sentire, la volontà di valorizzare
un prodotto unico, il latte piemontese, ed
un territorio. Una comunità fatta di dipendenti, allevatori, clienti, fornitori, famiglie e
istituzioni che insieme hanno lavorato. Ed
è per questa ragione che l’azienda ha posto, come già avvenuto nel passato, nuova
attenzione e impegno per essere presente
con attività concrete, dando supporto e sostenendo le iniziative del territorio, dall’arte
allo sport, dalla scuola all’università. Perché il territorio su cui opera è per Inalpi elemento principale di crescita, quello stesso
elemento con il quale nel tempo è stata
costruita una filiera corta e controllata che
ha visto il coinvolgimento di tutti gli attori e
che ha consentito la creazione di una strada di qualità ed eccellenza. La comunità è
la famiglia Inalpi, nessuno escluso e ognuno per propria parte tassello fondamentale
per la costruzione di una filiera piemontese.

PLMA
La fiera PLMA è il più importante appuntamento dedicato alla “Marca del distributore” di retail internazionali. Un format smart,
veloce e semplice ad Amsterdam in Olanda
pensato per coniugare domanda ed offerta
dei prodotti a marchio. Inalpi, specialista di
offerte tailor made ha saputo mettere a frutto la sua esperienza di industria casearia.

FOOD INGREDIENTS
A Parigi, Villepinte, il food ingredients è la
fiera internazionale dedicata alla selezione
di ingredienti per l’industria del food, dolciaria e non.
Inalpi, lo specialista italiano della filiera
del latte, primo produttore di latte in polvere di filiera, burro, siero e semilavorati
del dairy trova il suo spazio come partner
d’eccellenza
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Inalpi S.p.A. è un’azienda di dimensioni rilevanti per il territorio che la ospita. Moretta, ai piedi del Monviso, ai confini della provincia di Cuneo, rappresenta un importante
punto di riferimento in termini di impiego
di lavoro e di sostegno del territorio e delle comunità locali. Inalpi sostiene inoltre,
in modo concreto e continuativo, manife-

Pallavolo.
stazioni, associazioni ed attività culturali e
sportive attraverso sponsorizzazioni sotto
diversi punti di vista. Le collaborazioni accademiche sono molteplici ed interessano
diversi campi di ricerca. L’Università di Torino, con la Facoltà di Scienze Veterinarie
è un esempio di connubio, che vede il Master del Latte come punto di congiunzione;
l’Università di Scienze Gastronomiche di
Pollenzo beneficia di un sostegno alla Ricerca a supporto della cultura del Cibo, nel
2016 è iniziata la profilazione organolettica
del latte fresco alpino piemontese raccolto nelle differenti vallate montane incluse
nella filiera di Inalpi. Innumerevoli sono le
attività di sostegno volte ad eventi locali,
circoli culturali ed eventi musicali di paese, che rappresentano importanti ed imprescindibili momenti di aggregazione per
piccoli centri e comunità locali. Molteplici
sono le donazioni liberali a favore di asso-

ciazioni che operano in campo sociale e di
ricerca medica no profit.

SPORT
Inalpi sostiene innumerevoli attività sportive (intese come momenti di aggregazioni)
e piccole ASD rappresentanti sport Minori
che, in parte, sono diventate protagoniste
di questo Bilancio Sociale 2019. Ma tante sono le realtà con cui Inalpi cammina
giorno dopo giorno, nella convinzione che
siano queste le realtà che condividono, attraverso la disciplina e l’impegno, gli stessi
valori che caratterizzano la Filiera corta e
controllata. Badminton, Hockey su prato,
Basket femminile, twirling, calcetto indoor
e hand bike, con l’atleta Diego Colombari,
la Ginnastica, il Volley, lo sci, la scherma, il
calcio giovanile e il ciclismo femminile, per
citare solo alcuni esempi.
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Il 2019 ha inoltre visto il Brand accostato
ad alcuni grandi eventi sportivi quali: “il
Fencing Grand Prix di Scherma” che si tiene a Torino, una volta l’anno; il campionato
di Serie A di Calcio attraverso la partnership con il Torino F.C.
La trasparenza impressa nella attività lavorativa è trasversale verso tutti i consumatori. “Porte aperte sempre”, questo il
mood che Inalpi vuole trasmettere a tutti
gli stakeholder; tant’é che è sempre possibile visitare gli impianti di produzione
il Martedì mattina ed il Giovedì mattina.

Scolaresche, gruppi di anziani, università,
food blogger molti e diversificati gli avventori di Inalpi, e per tutti un percorso
ed una visita tailor made. I numeri dei visitatori sono stati 339 nel 2019. La qualità
e la tipologia delle visite sono migliorate
nel tempo grazie alla compilazione di un
questionario che viene richiesto ad ogni
fine visita.
Dal 2016 i tour si sono dotati di radio trasmettitori e degustazioni in visita, tutto
questo grazie ai contributi forniti dai visitatori stessi, oltre che l’uso di video per la
presentazione aziendale.

SPONSORIZZAZIONI CON OMAGGI 2019
N° EVENTI
SPONSORIZZATI

DATA

NR.
PARTECIPANTI

CLASSI

SCUOLA PRIMARIA CENTALLO

Martedì 26/02/2019

25

5^

SCUOLA PRIMARIA CENTALLO

Martedì 12/03/2019

23

5^

SCUOLA PRIMARIA CENTALLO

Martedì 19/03/2019

20

5^

ISTITUTO COMPRENSIVO GIANNI RODARI
TORRE PELLICE

Martedì 16/04/2019

23

1^ media

ASILO SAN NICOLA SALUZZO

Martedì 30/04/2019

33

3^ asilo

MASTER FERRERO

Lunedì 06/05/2019

16

master

ISTITUTO COMPRENSIVO GIANNI RODARI
TORRE PELLICE

Martedì 07/05/2019

21

1^ media

IPC BALDESSANO ROCCATI

Martedì 28/05/2019

16

4^A IPC

UNIVERSITÀ DI PRODUZIONE ANIMALE

Giovedì 30/05/2019

49

Università

CENTRI DI FORMAZIONE
DEI SALESIANI IN ITALIA

Venerdì 21/06/2019

20

Mercoledì 11/12/2019

23

MOVIMENTO GIOVANILE AGAFI

Giovedì 11/07/2019

50

CNOS FAP

Lunedì 24/06/2019

20

LA CIAU DEL TORNAVENTO

TOTALE VISITATORI 2019

64

339

PROV.

REG.

NAZ.

INTERNAZ.

ASSISTENZA
E RICERCA

86

75

3

3

3

2

CULTURA

29

16

1

4

1

7

SPORT

22

10

4

4

2

2

TOTALE

137

101

8

11

6

11

ALTRE INIZIATIVE DI VISIBILITÀ
Per quanto riguarda le iniziative di comunicazione sono moltissime, le più importanti
sono:
-

Pala Alpitour di Torino presenza della
marca in tutti i concerti.

-

Premium sponsor al Torino Calcio FC.

-

Allianz Stadium presenza della marca
in tutti gli incontri di calcio

-

Brand Partner di Collisioni

–

Il Festival AgriRock

-

Partner della IV edizione del Festival
del Giornalismo Alimentare

-

European master game

VISITE GUIDATE 2019
SCUOLA/ENTE

LOCALE

4.2

FORNITORI

La massima attenzione viene riservata alla
materia prima, attraverso il rapporto con i
fornitori del latte crudo vaccino. Gli allevamenti che conferiscono il latte in Inalpi sono
tutti collocati in Piemonte per un totale di
circa 400 allevamenti, raccolti in due cooperative principali: Compral Latte e Piemonte Latte, la prima interamente dedicata
al conferimento in Inalpi, a cui consegna il
100% della raccolta. I contratti di fornitura
sono stipulati per periodi pluriennali (da un
minimo di tre ad un massimo di cinque), per

permettere ai produttori maggiore sicurezza e la possibilità di meglio programmarsi.
I contratti pluriennali sono stati realizzati
grazie alla modalità di remunerazione del
latte, attraverso il sistema indicizzato gestito dall’Università di Piacenza, Facoltà di
Agraria, che ha posto fine alla tradizionale
negoziazione tra le parti, realizzando una
metodologia oggettiva e affidabile di calcolo del prezzo e permettendo alle parti di
focalizzarsi sui temi qualitativi e di miglioramento della filiera. Il sistema indicizzato è
un paniere con 14 voci al suo interno, suddivise in tre gruppi: i prodotti esteri (Estero
= quotazioni di derivati del latte sul mercato
europeo 33%), i prodotti nazionali (Prodotti
= quotazioni di derivati del latte sul mercato
nazionale 33%), i costi (Costi = quotazioni
degli elementi che compongono i costi di
produzione del latte per l’allevatore 34%).
Il sistema viene applicato puntualmente su
ogni allevamento, scomposto per i valori di
materia grassa e proteica contenuti nel latte di ogni singolo conferente. Un sistema
di pagamento che tiene conto solo della
qualità della materia prima, senza differenziazione per dimensione degli allevamenti.
Questo ha permesso di mantenere all’interno della filiera anche allevamenti di piccola dimensione, a carattere famigliare, tanto
che la media di conferimento della filiera
Inalpi è di 900 litri/ giorno/ allevamento.
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È proseguito il percorso, condiviso con tutti i conferenti, del Protocollo di filiera con
ispezioni per ogni allevamento e valutazione oggettiva degli stessi. Esso si sviluppa
negli otto capitoli:
- igiene e sanità della stalla
- qualità dell’alimentazione
- salute del capo di bestiame
- benessere animale
- impatto ambientale
- sostenibilità dell’allevamento
- manuale di autocontrollo
- corsi di formazione.
Dal 2016 sono state introdotte le “raccomandazioni” che vanno ad aggiungersi ai
requisiti, e rientrano nel conteggio della premialità, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente gli standard ed ottenere una risposta
crescente sui temi di impatto ambientale, di
sostenibilità e di benessere animale. Premialità che vanno ad incentivare, oltre all’igiene,
alla qualità dell’alimentazione, al benessere animale, anche i temi della sostenibilità,
con riconoscimenti per l’utilizzo di soluzioni
volte al risparmio energetico come recupero del calore di raffreddamento del latte,
pre-raffreddamento del latte, pannelli solari
per la produzione di acqua calda, inverter
della pompa del vuoto dell’impianto di mungitura, oltre alle soluzioni tecnologiche atte
a produrre energia da fonti alternative come
fotovoltaico ed impianti di cogenerazione
(biogas) anche a gestione consortile.
Dal 2019 è inoltre stata ulteriormente ampliata la gamma di argomenti e conseguenti
comportamenti da adottare, a favore di una
crescente attenzione anche al controllo dei
rapporti sociali, perché vi sia tutela dei diritti umani e legalità nei contratti di lavoro.
Sci.
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Dal 2019 il protocollo di filiera è stato ulteriormente ampliato attraverso l’attenzione ad
argomenti e conseguenti comportamenti da
adottare a favore di una crescente attenzione
anche per il controllo dei rapporti sociali, perché vi sia tutela dei diritti umani e legalità nei
contratti di lavoro. Un protocollo di filiera che
si basa su una check-list di 104 punti di controllo e cinque pilastri, e che prevede l’impiego di due veterinari InLab Solutions che effettuano audit su tutti i nostri 400 conferitori.
I pilastri, passati da 3 a 5, consentono nella
nuova versione una copertura e il controllo di
una fascia più ampia di elementi.
L’ampliamento del protocollo prevede
quindi attenzione ai seguenti temi, ognuno
dei quali rappresenta un pilastro:
BENESSERE ANIMALE elemento che contiene le indicazioni fondamentali per la gestione dell’alimentazione delle vacche, e che
deve rispondere a requisiti specifici quali la
tracciabilità, la giusta razione ed essere autoprodotta in quantità definita, oltre che sottoposta ad analisi per la ricerca di micotossine.
Inoltre viene posto sotto controllo l’utilizzo di
antibiotico che deve essere responsabile e
controllato anche attraverso report periodici.
AGRICOLTURA prevede un’applicazione
puntuale alla gestione del suolo, alla protezione del raccolto da specie nocive, malattie e piante, e alla protezione delle acque.
Viene inoltre richiesta attenzione nella gestione degli effluenti, dell’uso dei fertilizzanti
e dell’irrigazione. Così come sono vengono
indicati l’utilizzo di fitofarmaci, concimi naturali e sintetici, soia e previste analisi dei
nutrienti del suolo.
QUALITÀ DEL LATTE pilastro attraverso il
quale vengono verificate le caratteristiche
della materia prima quale la carica batterica
e la presenza di cellule somatiche. Ma anche
l’igiene dei locali latte e degli impianti di mun-
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gitura ed il monitoraggio della temperatura
frigo, vengono sottoposti ad attento controllo perché elementi determinanti per la qualità
del latte. A questi parametri viene affiancata
anche la formazione del personale che rimane elemento fondamentale per lo svolgimento ed applicazione delle pratiche corrette.
IMPATTO AMBIENTALE che contiene specifiche indicazioni per quanto attiene la gestione dell’acqua per una sempre maggiore efficienza, realizzata attraverso il riciclo,
recupero e riutilizzo delle risorse idriche. La
riduzione GHG, la riduzione cioè dei gas effetto serra, attraverso una corretta gestione
degli effluenti per ridurre le emissioni. L’incremento dell’efficienza energetica attraverso l’utilizzo di energie rinnovabili e la gestione dei rifiuti, zootecnici e non.

-

-

-

-

SOCIALE un pilastro per raggiungere standard sempre più elevati per quanto concerne
la formazione del personale, ma anche per il
rispetto del benessere e tutela dei diritti umani e del lavoratore e perché sia assicurata la
trasparenza e legalità nei contratti di lavoro.
Oltre alla premialità di filiera, basata sulle
valutazioni in fase di ispezione degli allevamenti, parte dell’accordo è il riconoscimento
di un premio economico ai fornitori che conferisco latte con caratteristiche migliori rispetto al latte definito di alta qualità; questo
per garantire un percorso verso una qualità
sempre migliore e riconoscere il lavoro svolto su questo tema. Negli anni queste scelte
hanno confermato altissima valenza ed una
risposta puntuale da parte dei fornitori.

-
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Numero di allevamenti circa 230 (per la
campagna 19-20).

-

Distanza minima km 5 circa

-

Distanza massima km 75 circa

-

REQUISITO

Numero medio di capi per allevamento:
circa 75 in lattazione e circa 150 capi
totali per azienda
Human Rights (Workers & communities protected & respected across
sourcing) garantito dalla certificazione
SA8000 di Inalpi
Water (Enough clean water for people
& agriculture) 40 aziende sono pienamente soddisfacenti e 172 sono parzialmente soddisfacenti perché utilizzano
sistemi di irrigazione più efficienti che
minimizzano l’uso di acqua e l’erosione
del terreno solo su parte del loro suolo agronomico; in generale le aziende
sono ubicate in aree a ridosso delle
montagne e l’acqua utilizzata per l’irrigazione proviene dai bacini fluviali delle
vallate alpine. 54 delle 225 nostre aziende (25%) utilizza acqua di pozzo per
l’abbeverate e lavaggi degli impianti.

Soil Management: Il 96% delle aziende è risultato conforme al requisito

DESCRIZIONE
DISINFEZIONE LETTIERA

95,32

3.1.7

CATTURE ANTI-SOFFOCAMENTO

64,33

3.1.8

VENTILAZIONE

87,72

3.1.9

PADDOCK-PASCOLO

57,89

3.1.10

SPAZZOLE

52,63

3.1.11

GESTIONE CONTROLLO PODALICO

80,12

3.1.12

BOX INFERMERIA DEDICATO

87,13

3.1.13

FORMAZIONE

73,68

BOX PARTO DEDICATO

69,88

3.2.10

BANCA COLOSTRO

97,37

3.2.11

LATTE VITELLO IDONEO

98,54

minimo 8.2.1 (l’utilizzo di fertilizzanti
minerali di sintesi è documentato attraverso adeguate registrazioni (Piano
delle Fertilizzazioni e\o Quaderno di
Campagna)); inoltre dalle informazioni di audit rileviamo che il 29% delle
aziende soddisfa la raccomandazione
8.2.2 (L’utilizzo dei fertilizzanti minerali di sintesi viene pianificato sulla
base di un bilancio dei nutrienti che
consideri i fabbisogni colturali, la disponibilità di nutrienti dagli effluenti
zootecnici e nel suolo sulla base di
analisi specifiche) e il 23% circa la
raccomandazione 8.1.7 (Vengono utilizzate soluzioni tecnologiche che minimizzino le emissioni durante le fasi
di spandimento dei liquami).
-

%

3.1.6

3.2.9

Animal Welfare (Human treatment of
animals in milk & egg production) il
punteggio medio delle nostre aziende per quanto riguarda il pilastro 1 del
capitolato (benessere animale) è di
87,79 su 100. La maggior parte del latte proviene comunque da aziende con
punteggi al di sopra dei 90 su 100 per
quanto riguarda questo pilastro.
Riportiamo di seguito uno specchietto
con le principali raccomandazioni del
capitolato cui questo punteggio fa riferimento. I dati della tabella sottostante
indicano la percentuale di aziende che
rispettano il requisito.

SUSTAINABILITY
-

Distanza media dallo stabilimento Inalpi
30,5 km (media matematica tra i conferenti).

Energy consumption: più del 50% dei
nostri conferenti hanno come fornitore
di energia la Eviso e pertanto la possibilità di certificarne la fonte da energia

rinnovabile (certificati bianchi) sul loro
consumo annuale.
Il 66% delle nostre aziende soddisfa
i requisiti del protocollo di filiera n°
8.6.1 (Sono presenti soluzioni volte al
risparmio energetico come recupero
del calore di raffreddamento del latte,
pre-raffreddamento del latte, pannelli
solari per la produzione di acqua calda,
inverter della pompa del vuoto dell’impianto di mungitura, ecc.) e il 29% il
protocollo di filiera n° 8.6.2 (Sono presenti soluzioni alternative per la produzione di energia come fotovoltaico
ed impianti di cogenerazione anche a
gestione consortile).
-

Waste: le nostre aziende sono a norma per quanto concerne lo smaltimento dei rifiuti (plastiche, farmaci, oli
esausti, ecc) tramite contratti con ditte
specializzate (requisito minimo capitolato di filiera).
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-

Biodiversity: in relazione alla biodiversità abbiamo i seguenti dati delle nostre oltre 230 aziende conferenti:
a) 150 sono situate in comuni di pianura (65%) che corrispondono a
livello di volumi conferiti al 68%
circa del latte.
b) 46 sono situate in comuni montani
(20%) che corrispondono a livello
di volumi conferiti al 15% circa del
latte.
c) 35 sono situate in aree collinari
(15%) che corrispondono a livello
di volumi conferiti al 17% circa del
latte.

Circa 30 aziende allevano una o
più razze minori (Barà, Angler, Bruna alpina, Valdostana, Incroci o
Meticce), circa una decina in modo
esclusivo ed altre invece come
razza “secondaria”.

- By products use: relativamente allo
smaltimento dei liquami il 99% delle aziende risulta conforme per il requisito minimo 8.1.2. Lo smaltimento
delle deiezioni avviene in conformità
alle disposizioni di legge. Deve essere
presente in Azienda la documentazione aggiornata in materia di gestione
dei reflui zootecnici (PUA e\o Comunicazione 10\R)). L’8% delle aziende
soddisfa la raccomandazione 8.1.6).
È presente impianto di cogenerazione attraverso produzione di biogas da
trattamento anaerobico dei reflui (anche in società)). Il 12% delle aziende
soddisfa la raccomandazione 8.1.4
(Viene effettuata separazione solido-liquido del liquame) e il 18% la raccomandazione 8.1.5 (Vengono effettuati
trattamenti sui liquami quali ossigenazione o processi di stabilizzazione
anaerobica). Infine il 28% soddisfa la
raccomandazione 8.1.3 (Sono presenti
sistemi di stoccaggio dei reflui zootecnici (solidi e liquidi) coperti).

g) Infine 10 aziende allevano in modo
esclusivo la razza Piemontese
(0,5% circa) e comunque l’allevamento di piemontesi per la mungitura è presente in circa 25 aziende.

Per quanto riguarda la parte “ECONOMIC” l’unica evidenza che abbiamo è sulla trasparenza del mercato e dei rapporti
commerciali che grazie al sistema di prezzo indicizzato consente una trasparen-

d) 136 aziende allevano esclusivamente Frisone (60% delle aziende
totali) ed altre 28, pur allevando
anche altre razze, hanno una prevalenza di razza frisona per un totale di 164 aziende (70%). Tra queste aziende la produzione media
giornaliera è di circa 23 q.li/giorno.
e) 20 aziende allevano esclusivamente Pezzate Rosse o affini (9,5% del
totale) ed altre 17 pur allevando altre razze hanno una prevalenza di
pezzata rossa per un totale di 37
(circa 15%). Tra queste aziende la
produzione media giornaliera è di
circa 13 q.li/giorno.
f)
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- Antibiotics: stiamo facendo formazione agli allevatori (si vedano gli ultimi corsi di 1-2 aprile) sull’antibiotico
resistenza e sull’utilizzo consapevole
dell’antibiotico. Il controllo dei residui
in autocontrollo da parte degli allevatori è puntuale: nel 2018 abbiamo eseguito 2500 analisi su singoli capi (a cui
si devono aggiungere i delvo test fatti
autonomamente nelle singole stalle) e
più di 2000 sulle masse nel circuito latte qualità.

za assoluta sulla remunerazione); inoltre
Compral-Latte garantisce un trattamento
economico equo per tutti i propri soci a
prescindere dai volumi conferiti.
Per quanto riguarda le produzioni mediamente ogni nostra azienda produce 16,4
q.li di latte giorno per una produzione stimata per capo di 27-28 litri. Considera
che la media comprende principalmente

4.3

le frisone ma anche altre razze; l’aspetto
che si può evincere è che comunque i nostri allevatori prediligono una produzione
meno spinta a favore una maggiore qualità
commerciale (che premia di più in termini
economici). Ad esempio pochissimi lavorano su 3 munte al giorno. Indicativamente
abbiamo una quindicina di aziende con il
robot di mungitura.

Storie di Filiera:
Società Agricola
TORTONE FRATELLI
ANDREA & ROBERTO

La Storia di Filiera di Roberto Tortone
inizia nel 2009, quando nasce la Società
Agricola Tortone Fratelli Andrea & Roberto, nello stesso anno in cui vede la luce la
Filiera corta e certificata Inalpi. Una storia
recente questa, che però affonda le sue
origini ben più lontano. È infatti la fine degli anni ’20, del decennio del 1920, quando il nonno di Roberto, con i suoi fratelli,
inizia l’attività di allevatore con circa 40
vacche, come affittuario, in quella stessa
cascina in cui oggi vive e lavora Roberto, alle porte di Fossano, nella Frazione
Sant’Antonio Baligio.
La prima struttura per l’allevamento di vacche da latte la costruisce il papà di Roberto, nel 1985, e oggi quello stesso impianto, che attraverso il tempo è diventato una
moderna installazione, accoglie 470 capi di
cui 230 da mungitura.
“Nel 2009 ci hanno contattato per entrare
a far parte di una cooperativa di allevatori,
il progetto prevedeva la possibilità di entrare nella Filiera Inalpi. Ci siamo informati,
abbiamo valutato, e abbiamo capito che
ne valeva la pena. Non ci abbiamo pen-

sato troppo, abbiamo deciso che le prospettive erano interessanti, certo si trattava di una novità, ma i presupposti c’erano.
Si parlava di un nuovo modo di definire
il prezzo del latte, grazie all’indicizzazione
del prezzo, si parlava di protocollo per garantire la qualità: abbiamo deciso e siamo
entrati tra i primi in Compral Latte e poi
nella Filiera”.
E oggi, a 10 anni di distanza, ci spiega “far
parte della filiera ha un significato più complesso, non siamo semplici fornitori, non ci
limitiamo a conferire il latte, ma ognuno di
noi è coinvolto in un progetto più ampio,
che parte dalla qualità della materia prima
per arrivare fino alla creazione del prodotto finito. Siamo parte integrante, attiva, di
un processo in continua crescita”.
Ma il racconto di Roberto passa anche
attraverso le storie di tutti i giorni, quelle
che un allevatore vive 365 giorni all’anno,
con la bella e la brutta stagione, perché
alle vacche bisogna pensare sempre, 24
ore su 24. E così vengono fuori curiosi
aneddoti che Roberto narra sorridendo.
Come quella volta in cui alcune vacche,
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sfruttando un cancello lasciato aperto, si
incamminarono prima nelle stradine vicine
alla cascina, ma poi, piano piano si avviarono lungo la vicina strada statale. Roberto ricorda il momento di stupore e anche
di preoccupazione nel vedere quel piccolo gruppetto che si avviava verso la città,
ma proprio mentre stava predisponendo il
recupero, la natura ha fatto il suo lavoro.

Arrivate infatti forse troppo lontane dalle
compagne che avevano lasciato in stalla, e non sentendo più il richiamo del loro
muggito, come grazie ad un impercettibile
segnale, il piccolo gruppetto si fermò e, in
totale autonomia, riprese la strada contraria, facendo rientro verso casa e lasciando
Roberto senza parole ma molto sollevato.
E poi continua “Beh, anche quella mattina

presto, quando uscendo di casa, ho visto,
vicino a dei covoni di paglia, un vitellino.
Era nato da 3 ore e aveva percorso più di
100 metri dalla sala parto, in totale autonomia e in solitudine, una cosa che non
accade mai a così breve tempo dal parto:
in quel momento ho capito che il piccolo
doveva avere un bel carattere, era senza
dubbio molto determinato”.

Queste sono le Storie di Filiera, quelle che
raccontano l’impegno, le scelte, il lavoro,
ma che raccontano anche di soddisfazioni e di momenti belli, che restano nella
mente di chi li vive e che devono essere
raccontati, perché un po’ servono a tutti,
magari ci fanno stare meglio, magari regalano un momento di spensieratezza.

Calcio.
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5
LA GARA
«Non è la voglia di vincere,
ma la volontà di prepararsi a vincere
che fa la differenza»
(Bear Bryant)
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5.1

CREAZIONE,
E DISTRIBUZIONE
DEL VALORE
ECONOMICO

Nel seguente capitolo vengono riclassificati e illustrati i dati economico finanziari
sottolineando gli indicatori di efficienza, efficacia ed economicità del processo di formazione del Valore Aggiunto. L’analisi tiene
conto dell’ultimo triennio.

LA GARA

il momento
del coronamento,
quel momento nel quale
il lavoro di una vita
diventa realtà.
Una realtà concreta
come la filiera corta
e certificata del latte,
un momento tangibile
come quello della sfida
per un titolo.

Nei tre anni presi in analisi il peso maggiore sul totale dei ricavi è rappresentato
dalla vendita dei prodotti derivanti dall’attività caratteristica dell’azienda. Nell’anno
2019 il fatturato è stato pari a 174.984.152
euro, registrando un lieve aumento rispetto al 2018.
Nei tre anni presi in esame il peso maggiore sul totale dei costi della produzione
è rappresentato dai costi per l’acquisto di
materie prime, sussidiarie e di consumo.
Tra il 2018 e il 2019 si registra una diminuzione dei costi sostenuti per l’acquisto
di materie prime dovuto principalmente
alla riduzione dei prezzi delle principali materie prime. I costi per servizi regiMozzarella Inalpi. Gusto unico sulla pizza.
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CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO
RICAVI
RICAVI DELLE VENDITE
VARIAZIONE RIMANENZE
ALTRI RICAVI
TOTALE RICAVI
PRODUZIONE TIPICA
RICAVI PER PRODUZIONI
ATIPICHE
TOTALE RICAVI

COSTI INTERMEDI
DELLA PRODUZIONE
COSTI MATERIE PRIME,
SUSSIDIARIE,
DI CONSUMO

2019

%

2018

%

2017

%

172.871.362

99%

171.980.718

98,39%

145.273.739

98,15%

-1.091.180

-0,6%

-163.306

-0,09%

1.116.266

0,75%

461.606

0,3%

331.385

0,19%

261.630

0,18%

172.241.788

98,4%

172.148.797

98,49%

146.651.635

99,08%

2.742.364

1,6%

2.647.641

1,51%

1.359.454

0,92%

174.984.152

100%

174.796.438

100,00%

148.011.089

100,00%

2019

%

2018

%

2017

%

142.080.061

90%

146.874.650

92,20%

122.133.333

91,13%

13.841.074

9%

11.639.891

7,31%

11.254.481

8,40%

COSTI PER GODIMENTO
BENI DI TERZI

506.658

0%

417.592

0,26%

393.338

0,29%

ONERI DIVERSI
DI GESTIONE

854.719

1%

363.166

0,23%

233.139

0,17%

157.282.512

100%

159.295.299

100,00%

134.014.291

100,00%

COSTI PER SERVIZI

TOTALE COSTI
INTERMEDI
DELLA PRODUZIONE

I formaggi Inalpi.
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strano un aumento del 18,9% dall’anno
2018 all’anno 2019 dovuto all’aumento
dei costi dell’energia e costi di marketing.
Analizzando i costi totali intermedi sostenuti per la produzione si passa da euro
159.295.299 nel 2018 ai 157.282.512 nel
2019, registrando una riduzione complessivo del 1.3%.
VALORE AGGIUNTO

2019

%

Il valore aggiunto rappresenta la ricchezza prodotta dall’azienda, il prospetto sotto
riportato mette in evidenza la contrapposizione dei componenti positivi e negativi
della gestione dell’esercizio.
2018

%

2017

%

REMUNERAZIONE
PERSONALE DIPENDENTE:

7.170.657

5.997.134

5.040.261

REMUNERAZIONE DIRETTA

5.634.751

4.847.418

4.153.146

REMUNERAZIONE
INDIRETTA

1.535.906

1.149.716

887.115

PERSONALE
NON DIPENDENTE

1.821.958

1.845.649

1.640.093

TOTALE REMUNERAZIONE
PERSONALE

8.992.615

100%

174.796.438

100,00%

148.011.089

100,00%

TOTALE COSTI
INTERMEDI

157.282.512

89,9%

159.295.299

91,13%

134.014.291

90,54%

17.701.640

10%

15.501.139

8,87%

13.996.798

9,46%

VALORE AGGIUNTO
GLOBALE LORDO
AMMORTAMENTI
ACCANTONAMENTO
SVALUT. CREDITI

14.455

0,01%

30.955

VALORE AGGIUNTO
GLOBALE NETTO

12.631

0,01%

17.716.095

10,1%

15.532.094

8,89%

14.009.429

9,47%

5.800.066

3,3%

4.697.353

2,69%

3.646.790

2,46%

406.074

0,2%

613.257

0,35%

715.124

0,48%

ACCANTONAMENTI
PER RISCHI
MOVIMENTAZIONE
NETTA IMPOSTE
ANTICIPATE/DIFFERITE

0,02%

0,00%

150.242

11.359.713

0,1%

6,5%

ANALISI SUI VALORI ECONOMICI
E INDICATORI DI EFFICIENZA
ED EFFICACIA
In questo paragrafo è approfondita l’analisi
dei dati economici con l’individuazione di
alcuni indicatori di riferimento.
L’incidenza dei costi di acquisto delle materie prime, sussidiarie e di consumo è pari
all’82% del fatturato legato alla vendita dei
prodotti dell’azienda.
Il Valore Aggiunto Caratteristico lordo realizzato nell’anno 2019 ha raggiunto i

-131.042

10.352.526

-0,07%

5,92%

0,00%

201.721

9.445.794

Nella tabella che segue viene data evidenza della distribuzione del valore aggiunto
tra i vari percettori:

2019

174.984.152

GESTIONE
ACCESSORIA (+/-)

Il valore aggiunto globale viene poi suddiviso nelle remunerazioni percepite dal
personale dipendente, nelle remunerazioni della Pubblica Amministrazione, nel-

le remunerazioni del Capitale di Credito,
nelle remunerazioni dell’azienda (variazioni riserve).

DISTRIBUZIONE
DEL VALORE AGGIUNTO

TOTALE RICAVI

VALORE AGGIUNTO
CARATTERISTICO
LORDO
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DISTRIBUZIONE
DEL VALORE AGGIUNTO

DETERMINAZIONE
E RIPARTIZIONE
DEL VALORE AGGIUNTO

0,14%

6,38%

17.701 migliaia di euro con un’incidenza
pari al 10% del totale dei ricavi. Si evidenzia una costante crescita di tale indicatore: + 2.200 mila euro del 2019 sul 2018
(+14,2%) che fa seguito all’aumento degli
anni precedenti.
Sempre dalla tabella che precede, si desume come il Valore Aggiunto Globale Netto
prodotto dalla società sia in costante incremento nei valori assoluti (1.913.919 € fra il
2017 ed il 2019), registrando un’incidenza
maggiore sui ricavi.

%

81%

2018

7.842.783

%

76%

2017

6.680.354

%

71%

REMUNERAZIONE
DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
IMPOSTE E TASSE DIVERSE

176.269

157.769

140.545

IMPOSTE SUL
REDDITO D'ESERCIZIO

237.768

604.036

593.335

TOTALE REMUNERAZIONE
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

414.037

4%

761.805

7%

733.880

8%

REMUNERAZIONE
DEL CAPITALE DI CREDITO
ONERI PER CAPITALI

1.016.366

TOTALE REMUNERAZIONE
DEL CAPITALE DI CREDITO

1.016.366

9%

781.590

8%

787.832

8%

-

0%

-

0%

-

0%

781.590

787.832

REMUNERAZIONE
DEL CAPITALE DI RISCHIO
DIVIDENDI/UTILI
DISTRIBUITI
TOTALE REMUNERAZIONE
DEL CAPITALE DI RISCHIO
REMUNERAZIONE
DELL'AZIENDA
RISERVE

620.807

TOTALE REMUNERAZIONE
DELL'AZIENDA

620.807

6%

966.348

9%

1.243.727

13%

11.043.824

100%

10.352.526

100%

9.445.794

100%

VALORE AGGIUNTO
GLOBALE NETTO
DISTRIBUITO

966.348

1.243.727
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La voce “remunerazione del personale dipendente” è stata divisa in:
-

remunerazioni dirette

-

remunerazioni indirette

All’interno delle remunerazioni dirette rientrano le remunerazioni per stipendi e salari,
le quote di trattamento di fine rapporto ed
altre spese a favore dei dipendenti.
All’interno delle remunerazioni indirette
invece rientrano gli oneri sociali e contributivi.
La voce “personale non dipendente” comprende i costi sostenuti per i collaboratori,

gli amministratori, gli agenti e intermediari
commerciali.
Il Valore Aggiunto Distribuito (VAD) individua le varie categorie beneficiarie dell’attività dell’Inalpi.
L’81% del Valore Aggiunto realizzato
nell’anno 2019 è stato utilizzato per la remunerazione del personale. Il peso del valore percentuale delle remunerazioni del
personale resta l’elemento preponderante
nella distribuzione del VAD.
L’incidenza degli oneri per capitali sul Valore Aggiunto Distribuito evidenzia un aumento rispetto al 2018 attestandosi all’9%.

FINANZIATORI
Inalpi considera fondamentale per tutte le
sue strategie di pianificazione, sia nel breve
che nel medio termine, mantenere un giusto bilanciamento tra il capitale di rischio e
quello di finanziamento, tra il capitale proprio e quello di terzi.
INDEBITAMENTO
FINANZIARIO

Anche durante l’anno 2019 l’azienda ha
perseguito l’obiettivo di consolidamento
dei debiti sul medio lungo termine, abbinato a mirati interventi di efficienza sulle condizioni bancarie applicate. L’indebitamento
medio complessivo è in aumento rispetto
all’anno precedente (+3.0 €/mln). Gli oneri

31.12.2019

%

31.12.2018

%

31.12.2017

%

BREVE TERMINE

16.299

33,7%

18.314

40,3%

22.376

48,7%

MEDIO LUNGO TERMINE

32.110

66,3%

27.112

59,7%

23.559

51,3%

TOTALE

48.409

100,0%

45.426

100,0%

45.935

100,0%

Badminton.
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finanziari si attestano sui 1.016.366 €/migliaia +234.776 euro rispetto al 2018.
Nel corso dell’anno in rassegna, sono stati contratti mutui a lungo termine per 14
€/mln. Tali finanziamenti a lungo termine
oltre a sostenere gli investimenti in immobilizzazioni realizzati nell’esercizio, hanno
consentito di spostare l’indebitamento sul
lungo termine, comprovato dalla tabella
che riporta i principali indicatori finanziari,
da cui si evince come i debiti finanziari oltre
i 12 mesi rappresentano il 66,3% dell’indebitamento totale.

5.2

sassone, nato per garantire che i prodotti
a marchio siano ottenuti secondo standard
qualitativi ben definiti e nel rispetto di requisiti minimi rilasciato da DNV Italia;
Dal 2006: Certificato di Conformità IFS
(higher level) documento corrispettivo del
BRC per i paesi dell’area centro-europea
(Austria, Svizzera, Francia e Germania) rilasciato da DNV Italia;
Dal 2011: Certificato del Sistema di Gestione Ambientale in conformità a UNI EN
ISO 14001 rilasciato da RINA Italia;
Dal 2013: Certificazione in conformità a
SA8000 per la Responsabilità Sociale rilasciato da DNV Italia;
Certificazione HALAL;

SICUREZZA
ALIMENTARE

Dal 2001: Certificato del Sistema di Gestione Qualità in conformità a UNI EN ISO
9001 rilasciato da DNV Italia;
Dal 2006: Certificato del Sistema di Gestione per la Sicurezza Alimentare in conformità a FSSC22000 rilasciato da DNV Italia;
Dal 2006: Certificato di Conformità allo
standard BRC (Grade A) documento tecnico diffuso in Inghilterra e nel mondo anglo-

Certificazione KOSHER - importanti certificazioni per questi credi religiosi.
Inalpi è certificata UNI EN ISO 22005 – per
la rintracciabilità nelle filiere agroalimentari.
Inalpi è certificata ISO 45001 – per il Sistema di Gestione della Sicurezza e della
Salute sul luogo di lavoro.
Certificazione di conformità alla produzione biologica
L’azienda è titolare, dal 2011, del Certificato AEO Authorized Economic Ope-

rator - Operatore Economico Autorizzato
semplificazioni doganali e sicurezza.
In Inalpi viene approvato e costantemente
aggiornato il Manuale Qualità e le relative
procedure operative che vengono applicate attraverso:
-
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l’adozione del manuale di Autocontrollo, elaborato per garantire che per tutti

i processi di produzione (dalla materia
prima alla spedizione) sia stata fatta
un’analisi dei principali rischi di contaminazione dei prodotti e la corretta
definizione dei controlli qualità;
-

i Rapporti con le Assicurazioni Qualità
di clienti e fornitori, sia per l’emissione
delle Schede Tecniche, che per la ge-
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stione degli audit/verifiche in azienda,
e quella delle anomalie e/o reclami;

food, the term organic may be used in sales description provided that at least 95% of its ingredients of agricultural origin are organic.

CERTIFICATO DI CONFORMITA’

Allegato al CERTIFICATO DI CONFORMITA’ n°

Ai sensi dell’allegato VII del D.M. 18321 del 09/08/2012

Attached to CERTIFICATE OF CONFORMITY n°

ITBIO015-S04-20/12-1

CERTIFICATE OF CONFORMITY

On the basis of Annex VII of D.M. 18321 dated 2012/08/09

L'operatore - The operator:
IN.AL.PI. SPA
con sede legale in - located in:
VIA CUNEO 38 MORETTA - (CN)
e sito produttivo in - with factory in:
1 - B - Via Cuneo N.38 Moretta - (CN)

Certificato n° - Certificate n°

ITBIO015-S04-20/12-1

Codice operatore n° - Operator code n°:
116143
E' CONFORME AI REQUISITI DEL REG. CE 834/07 E ALLA NORMATIVA NAZIONALE DI SETTORE
MEETS THE REQUIREMENTS OF Reg. EC 834/07 AND ITALIAN SECTOR REGULATIONS
RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITÀ, ALLE CATEGORIE DI PRODOTTO E AI PERIODI DI VALIDITÀ RIPORTATI NEL
DOCUMENTO GIUSTIFICATIVO N° S04-20/12 del 21/01/2020
WITH REGARDS TO THE ACTIVITIES, THE PRODUCT CATEGORIES AND THE VALIDITY PERIODS MENTIONED IN THE
DOCUMENTARY EVIDENCE N° S04-20/12 dated 21/01/2020

Data del controllo:
Date of control:
07/12/2018
Luogo e data di emissione:
Place and issue date:
Asti, 21/01/2020
Validità - Validity:
Da/From: 21/01/2020 a/to: 20/07/2021

LIST OF AUTHORIZED PRODUCTS

Denominazione dei prodotti Tipo (1)

P.IVA - VAT N°:
00513800045

PER I PRODOTTI RIPORTATI IN ALLEGATO
For the products mentioned in the annex
Il Dirigente Tecnico Operativo
The Operative Technical Manager
Dott.ssa Giuseppina Amodio

ll presente documento è stato rilasciato sulla base dell'allegato VII del D.M. 18321 del 09/08/2012. L'operatore oggetto della dichiarazione ha sottoposto a
controllo le sue attività e soddisfa i requisiti previsti nei documenti citati. Il certificato autorizza l'operatore a rilasciare dichiarazioni di conformità
esclusivamente per i prodotti presenti in allegato. Nel caso di vendita di prodotto sfuso, il cliente deve essere un operatore controllato.
This document has been issued on the basis of Article 29(1) of Regulation (EC) No 834/2007 and Regulation (EC) No 889/2008 as amended. The declared
operator has submitted his activities under control, and meets the requirements laid down in the named documents. The certificate authorized the company
to issue declarations of conformity only for the products mentioned in the annex. In the case of loose product, the buyer must be a controlled operator.
Lista di distribuzione (a cura di VALORITALIA) - distribution list (by VALORITALIA)
Documento originale - Original document

Operatore controllato - Controlled operator

Copia Conforme emessa in data - Conform copy issued on
Destinatario - Recipient:

-

ELENCO DEI PRODOTTI AUTORIZZATI

Burro

BIO

Fontal

BIO

Codice prodotto

Codice PAP/PAPV/PAI

Preparato e
Commercializzato
Preparato e
Commercializzato
Preparato e
Commercializzato
Commercializzato
Preparato e
Commercializzato
Preparato e
Commercializzato
Preparato e
Commercializzato
Preparato e
Commercializzato
Preparato e
Commercializzato

Formaggini Alpini Piemontesi BIO
Formaggio Grattuggiato

BIO

Latte

BIO

Mozzarella

BIO

Toma

BIO

Panna

BIO

Latte in Polvere

BIO

Note
(Attività svolte
dall'operatore in relazione
alla singola referenza)

Il presente documento è stato rilasciato sulla base dell'allegato VII del D.M. 18321 del 09/08/2012.
L'operatore oggetto della dichiarazione ha sottoposto a controllo le sue attività e soddisfa i requisiti previsti nei regolamenti citati.
ll presente documento è di proprietà di VALORITALIA al quale deve essere restituito su richiesta; esso può essere sospeso o revocato in qualsiasi momento da MIPAAF nel caso di accertata
inadempienza dell'organizzazione certificata.
Il certificato è rilasciato nell'ambito dello schema accreditato EN 45011 (ISO 65) da ACCREDIA (www.accredia.it) e sostituisce le precedenti revisioni e/o certificati emessi. L'operatore è
autorizzato a rilasciare dichiarazioni di conformità al Reg. 834/07 esclusivamente per i prodotti elencati e solo se rispetta i requisiti del Reg. 834/07 e della normativa cogente applicabile ai
prodotti certificati
This document has been issued on the basis of Annex VII of D.M. 18321 dated 2012/08/09
This document belongs to VALORITALIA and shall be returned on request; it can be suspended or withdrawn by VALORITALIA at any time in case of non-fulfillment as ascertained. It is issued
under the certification scheme accredited EN 45011 (ISO 65) by ACCREDIA (www.accredia.it) and it replaces the previous and /or the previous conformity certificates issued. The company is
authorized to use declaration of conformity to the EC 834/07 regulation only for the attested products.
The company can issue such declaration of conformity only if it fulfills the requirements of the EC 834/07 regulation and of enforced laws for the certified products

Data del controllo:
Date of control:
07/12/2018
Luogo e data di emissione:
Place and issue date:
Asti, 21/01/2020
Validità - Validity:
Da/From: 21/01/2020 a/to: 20/07/2021
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ricorso a laboratori esterni per analisi
specifiche (ad esempio contaminanti
chimici, metalli pesanti, diossine, ecc.).

-

per garantire il controllo incrociato dei
dati forniti dal laboratorio interno. In
tema di sicurezza si ricorda inoltre: -

Dott.ssa Giuseppina Amodio

VALORITALIA S.r.l.

VALORITALIA S.r.l.
Codice Organismo di Controllo: IT BIO 015
Autorizzazione D.M. MiPAAF n° 0015073 del 30-07-15

-

Il Dirigente Tecnico Operativo
The Operative Technical Manager

1 Tipologie: BIO, produzione biologica; CONV, prodotti in conversione; PNB, produzione non biologica in caso di produzione/trasformazione parallela ai sensi dell'art. 11 del regolamento (CE) N.
834/2007. Nella denominazione di vendita degli alimenti trasformati, il termine biologico può essere utilizzato purchè almeno il 95% degli ingredienti di origine agricola sia biologico - Types: BIO,
organic production; CONV, in conversion; PNB, non-organic production in case of parallel production / processing pursuant to Art. 11 of Regulation (EC) No. 834/2007. - Regarding processed

VALORITALIA S.r.l.
Codice Organismo di Controllo: IT BIO 015
Autorizzazione D.M. MiPAAF n° 0015073 del 30-07-15
Mod. BIOV_M020 rev. 5 19/10/2015 Pagina 2 di 3

Codice Organismo di Controllo: IT BIO 015
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laboratorio di controllo, collocato all’interno dell’azienda e gestito interamente da ente terzo, dal 01.01.2015 si tratta di un organismo certificato UNI CEI
EN ISO/ IEC 17025;

100% della materia prima analizzata:
ogni lotto viene controllato con frequenza ben superiore a quella prevista
dai requisiti minimi di legge;
-

applicazione rigorosa delle procedure: nel 2018 275.124 Kg. di latte sono
stati inviati a distruzione perché non
conformi. La percentuale è minima, ma
non nulla, a conferma di un sistema di
controllo che funziona e di una filiera
matura e responsabile, coesa verso
l’obiettivo comune.
Ginnastica ritmica.
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RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE
INDIPENDENTE SUL BILANCIO SOCIALE

Al Consiglio di Amministrazione di
IN.AL.PI. S.p.A.

Siamo stati incaricati di effettuare un esame limitato (“limited assurance engagement”) del Bilancio Sociale
di IN.AL.PI. S.p.A. (di seguito “la Società”) relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.
Responsabilità degli Amministratori per il Bilancio Sociale

RELAZIONE DELLA SOCIETÀ
DI REVISIONE INDIPENDENTE
SUL BILANCIO SOCIALE

Gli Amministratori di IN.AL.PI. S.p.A. sono responsabili per la redazione del Bilancio Sociale in conformità ai
“Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Standards” definiti dal GRI - Global Reporting Initiative
(“GRI Standards”), con riferimento alla selezione di GRI Standards, come descritto nella sezione “Premessa
metodologica” del Bilancio Sociale.
Gli Amministratori sono altresì responsabili per quella parte del controllo interno da essi ritenuta necessaria
al fine di consentire la redazione di un Bilancio Sociale che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a
comportamenti o eventi non intenzionali.
Gli Amministratori sono inoltre responsabili per la definizione degli obiettivi della Società in relazione alla
performance di sostenibilità, nonché per l’identificazione degli stakeholder e degli aspetti significativi da
rendicontare.
Indipendenza della società di revisione e controllo della qualità
Siamo indipendenti in conformità ai principi in materia di etica e di indipendenza del Code of Ethics for
Professional Accountants emesso dall’International Ethics Standards Board for Accountants, basato su
principi fondamentali di integrità, obiettività, competenza e diligenza professionale, riservatezza e
comportamento professionale.
La nostra società di revisione applica l’International Standard on Quality Control 1 (ISQC Italia 1) e, di
conseguenza, mantiene un sistema di controllo qualità che include direttive e procedure documentate sulla
conformità ai principi etici, ai principi professionali e alle disposizioni di legge e dei regolamenti applicabili.
Responsabilità della società di revisione
È nostra la responsabilità di esprimere, sulla base delle procedure svolte, una conclusione circa la
conformità del Bilancio Sociale rispetto a quanto richiesto dai GRI Standards. Il nostro lavoro è stato svolto
secondo i criteri indicati nel “International Standard on Assurance Engagements ISAE 3000 (Revised) -
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Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial Information” (di seguito anche
“ISAE 3000 Revised”), emanato dall’International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) per gli
incarichi di limited assurance. Tale principio richiede la pianificazione e lo svolgimento di procedure al fine di
acquisire un livello di sicurezza limitato che il Bilancio Sociale non contenga errori significativi.
Pertanto, il nostro esame ha comportato un’estensione di lavoro inferiore a quella necessaria per lo
svolgimento di un esame completo secondo l’ISAE 3000 Revised (“reasonable assurance engagement”) e,
conseguentemente, non ci consente di avere la sicurezza di essere venuti a conoscenza di tutti i fatti e le
circostanze significativi che potrebbero essere identificati con lo svolgimento di tale esame.
Le procedure svolte sul Bilancio Sociale si sono basate sul nostro giudizio professionale e hanno compreso
colloqui, prevalentemente con il personale della Società responsabile per la predisposizione delle
informazioni presentate nel Bilancio Sociale, nonché analisi di documenti, ricalcoli e altre procedure volte
all’acquisizione di evidenze ritenute utili.

Conclusioni
Sulla base del lavoro svolto, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci facciano ritenere che
il Bilancio Sociale di IN.AL.PI. S.p.A. relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 non sia stato redatto,
in tutti gli aspetti significativi, in conformità a quanto richiesto dai GRI Standards, con riferimento alla
selezione di GRI Standards, come descritto nel paragrafo “Premessa metodologica” del Bilancio Sociale.
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Franco Chiavazza
Socio

In particolare, abbiamo svolto le seguenti procedure:
Torino, 10 settembre 2020


comparazione tra i dati e le informazioni di carattere economico-finanziario riportati nel paragrafo
“Creazione e distribuzione del valore economico” del Bilancio Sociale e i dati e le informazioni incluse nel
bilancio d’esercizio della Società;



comprensione dei processi che sottendono alla generazione, rilevazione e gestione delle informazioni
qualitative e quantitative significative incluse nel Bilancio Sociale.

In particolare, abbiamo svolto interviste e discussioni con il personale di IN.AL.PI. S.p.A. e abbiamo svolto
limitate verifiche documentali, al fine di raccogliere informazioni circa i processi e le procedure che
supportano la raccolta, l’aggregazione, l’elaborazione e la trasmissione dei dati e delle informazioni di
carattere non finanziario alla funzione responsabile della predisposizione del Bilancio Sociale.
Inoltre, per le informazioni significative, tenuto conto delle attività e delle caratteristiche della Società:


a livello di Società:
a)

b)



con riferimento alle informazioni qualitative contenute nel Bilancio Sociale abbiamo effettuato
interviste e acquisito documentazione di supporto per verificarne la coerenza con le evidenze
disponibili;
con riferimento alle informazioni quantitative, abbiamo svolto sia procedure analitiche che limitate
verifiche per accertare su base campionaria la corretta aggregazione dei dati.

per il sito produttivo di Moretta, abbiamo effettuato visite in loco o riunioni da remoto nel corso delle
quali ci siamo confrontati con i responsabili e abbiamo acquisito riscontri documentali su base
campionaria circa la corretta applicazione delle procedure e dei metodi di calcolo utilizzati per gli
indicatori.

