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La ricerca microbiologica applicata alla produzione lattiero-casearia, declinata alle
esigenze dei formaggi Dop. Il punto di Giovanni Mogna, presidente del gruppo Mofin Alce
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igliorare la qualità dei for-

maggi. È questa la mission di

Alce International , società

parte del gruppo Mofin Alce

di Novara, brand che ingloba differenti at-

tività e offre servizi di project management

and development research , marketing assi-

stance, manufacturing nel settore lattiero

caseario , alimentare e dietetico.

Da oltre sessant ' anni il gruppo viene identi-

ficato dal mercato come il maggiore pro-

Alce International Sri si trova a Quistello (MN). Fa parte del gruppo Mofin Alce di Novara
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duttore di innesti liquidi o liofilizzati a ino-

culo diretto, oltre a distinguersi come mar-

chio leader in grado di fornire colture natu-

rali e autoctone in linea con le regole che,

nei comparti dei formaggi a denominazione

di origine protetta ne governano il corretto

impiego.

Alce International è un laboratorio specia-

lizzato nel campo della microbiologia per

l'industria casearia, dedicato alla produzione

e distribuzione di fermenti lattici liofilizzati,

caglio naturale di origine animale e coadiu-

vanti tecnologici. «Grazie al valore aggiunto

dato dalla continua ricerca di base - afferma

Giovanni Mogna, il gruppo rappresenta oggi

un punto di riferimento per tutti gli opera-

tori del settore lattiero-caseario. I nostri ri-

cercatori lavorano con fermenti lattici au-

toctoni nel costante rispetto della tradizione

italiana e della qualità, seguendo scrupolo-

samente tutti gli aggiornamenti e le norma-

tive nazionali e Ue sui formaggi Dop».

Il punto di forza di Alce International con-

siste nell'ideare e proporre soluzioni perso-

nalizzate sulla base delle diverse esigenze dei

clienti, senza cedere mai a criteri standardiz-

zati o a schemi predefiniti. «Il tutto suppor-

tato e garantito - afferma Mogna - lungo

l'intera filiera del processo produttivo: dal-

l'arrivo del latte in caseificio, alla sua tra-

sformazione in yogurt o formaggio, fino alla

fase di stagionatura».
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