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INALPI:  
PRESENTAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE  

L’azienda di Moretta presenta il suo primo Bilancio Sociale, 
nella convinzione che il ruolo dell’impresa debba essere svolto  

con l’obiettivo della crescita  
inglobata nell’ottica di uno sviluppo sostenibile. 

 

 

Pollenzo, 12 Gennaio 2015 – È stato presentato oggi il Bilancio Sociale di Inalpi, 

azienda lattiero casearia piemontese con sede a Moretta (CN).  

La presentazione si è tenuta presso la prestigiosa sede dell’Università del Gusto di 

Pollenzo della quale Inalpi è recentemente diventata Socio Sostenitore, 

condividendone l’impegno e le strategie per costruire nuovi scenari sostenibili di 

produzione e di consumo del cibo a livello nazionale ed internazionale. 

Il Bilancio Sociale, come specifica nella lettera introduttiva il Presidente di Inalpi 

dott. Ambrogio Invernizzi, ha lo scopo di dimostrare che “Inalpi è strumento di 

valorizzazione delle grandi potenzialità del territorio, attraverso il binomio materia 

prima di altissima qualità e selezione della tecnologia più innovativa ed efficace, 

per la soddisfazione dei fabbisogni dei consumatori: una valorizzazione che 

consente al consumatore/industria di poter contare su prodotti giusti, buoni e sicuri, 

garantendo, al contempo, ai fornitori della materia prima latte completa dignità e il ruolo 

di riconosciuta competenza che meritano e che permette loro di impegnarsi nel lungo 

periodo, per il futuro loro e delle loro famiglie.” 

Il Bilancio Sociale dimostra come Inalpi sia concretamente impegnata a perseguire 

l’obiettivo di una crescita inglobata nell’ottica di uno sviluppo sostenibile, 

sottolineando che la soddisfazione del cliente/consumatore è sempre al centro 

delle strategie e delle decisioni dell’azienda. È proprio in quest’ottica che Inalpi 

offre una sicurezza in più ai suoi consumatori garantendo la completa tracciabilità 

dei propri prodotti, grazie alla quale è possibile scoprire la provenienza del latte, 

materia prima essenziale per creare i sempre più apprezzati Formaggini, le 

Fettine secondo ricetta originale e il purissimo Burro.  
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 Il Bilancio Sociale si propone in particolare di evidenziare:  

- L’ identità aziendale e il contesto in cui Inalpi opera, con particolare attenzione 

all’assetto istituzionale, la missione, i valori etici di riferimento, i principali avvenimenti 

dell’anno e il disegno strategico dell’azienda.  

- La riclassificazione dei dati contabili e il calcolo del Valore Aggiunto, per rendere 

evidente l’effetto economico che l’attività dell’azienda ha prodotto sui soggetti che 

concorrono in modo diretto all’attività di produzione della ricchezza aziendale e 

partecipano alla distribuzione (stakeholder).  

- La relazione socio-ambientale di Inalpi con il territorio, che contiene una serie di 

informazioni che consentono di verificare come i valori, la missione, le strategie e gli 

impegni presi dall’azienda siano effettivamente stati realizzati. 

Queste le parole del dott. Ambrogio Invernizzi, a conclusione della lettera introduttiva 

al Bilancio Sociale Inalpi: “In un mondo globale con sempre maggiori esigenze in termini 

di consumo, di fronte ad un ruolo del vecchio continente di minor peso rispetto ai secoli 

passati, riteniamo che la strada da percorrere debba focalizzarsi sulla valorizzazione 

delle risorse locali, attraverso il sostegno e il rispetto delle realtà ambientali, 

morfologiche e antropologiche, per una trasformazione dei prodotti primari eseguita 

con rispetto, efficienza e sicurezza. Su questo ruolo strategico di valorizzazione, 

attraverso i fattori chiave del Giusto, Buono, Sicuro, l’azienda si concentrerà nel 

prossimo futuro, al fine di ottenere un beneficio sempre maggiore per il territorio e per la 

filiera del latte crudo vaccino piemontese.” 

 

Bilancio Sociale Inalpi: i concetti chiave 

Qui di seguito le principali tematiche affrontate nel Bilancio Sociale Inalpi, che si 

propone di mettere in evidenza: 

- Le strategie politiche e sociali dell’azienda; 

- Gli importanti investimenti impiantistici, in particolare il raddoppio dell’impianto di 

pastorizzazione del latte crudo; 

- Il restyling del marchio Inalpi e lo sviluppo di un nuovo pack system dei prodotti, 

per un efficace riposizionamento sul mercato; 
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- L’attenzione costante alla qualità attraverso percorsi volti all’ottenimento di 

diverse certificazioni di Sistema e alla creazione di importanti sinergie con i 

fornitori, che prevedono anche l’assegnazione di premi economici a coloro che 

conferisco il latte con le caratteristiche migliori rispetto allo standard definito “di alta 

qualità”;   

- L’incremento del personale nel corso dell’anno, con un numero di dipendenti che è 

passato da 39 nel 2012 a 91 nel 2013. Inalpi ha inoltre ottenuto la certificazione Sa8000 

per l’eticità delle relazioni con i propri dipendenti; 

- La valorizzazione delle produzioni locali: l’80% del latte utilizzato dall’azienda è 

raccolto in un raggio di 50 km e il 90% di quello acquistato è di origine piemontese; 

- Il sostegno alla ricerca e alla sperimentazione, con l’obiettivo di diffondere la 

cultura  ed i valori di una filiera del latte buona, giusta e sicura; 

- Il sostegno di iniziative nell’ambito dello sport e della cultura a diretto beneficio 

della collettività; 

- L’attenzione alla dimensione ambientale, dimostrata in particolare con la 

realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento delle acque reflue. 

 

Bilancio Sociale Inalpi: nota metodologica 

Per la redazione del Bilancio Sociale sono state adottate le linee guida riconosciute a 

livello nazionale predisposte dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS). Nel 2013 

tali linee guida sono state oggetto di un’attività di aggiornamento e revisione che ha 

portato all’emanazione del nuovo Standard GBS 2013 “Principi di redazione del bilancio 

sociale”. 

Il Bilancio Sociale è stato predisposto da componenti della direzione aziendale Inalpi, 

supportati da un gruppo di lavoro coordinato dal Prof. Luigi Puddu, ordinario di Ragioneria 

nell’Università di Torino, Dipartimento di Management.  

Inoltre, per volontà di Inalpi, il Bilancio Sociale - così come il bilancio di esercizio - è 

stato sottoposto a procedure di revisione da parte della Deloitte & Touche S.p.A. allo 

scopo di verificarne la conformità alle linee guida riconosciute a livello nazionale.  
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Franco Chiavazza – socio di Deloitte & Touche S.p.A. - conferma che “Il Bilancio 

Sociale è un importantissimo strumento di comunicazione, un mezzo fondamentale per 

rappresentare le relazioni sociali ma anche industriali dell’impresa. È dimostrazione della 

grande attenzione che l’impresa pone alla comunità locale di riferimento ed agli impatti 

complessivi sociali oltre che economici della propria attività”. 
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