
È una storia lunga più di 80 anni 
quella del Casei� cio Sepertino, 

che, generazione dopo generazio-
ne, ha tramandato tradizioni e segre-
ti � no a oggi. Tutto ha inizio nel 1930 

quando nonno Pietro e nonna Ge-
nia  cominciano a trasformare il lat-
te della loro piccola azienda in Em-
mental e Nostrali. Oggi il Casei� cio 
Sepertino è guidato da Anna Maria, 
nipote dei fondatori, dal marito Ma-
rio e dal � glio Gabriele e ha sede a 
Marene. Numerosi i riconoscimen-
ti: nel 2004 “l’Eccellenza Artigiana” 
assegnata dalla Regione Piemonte, 
encomio che ha permesso l’inseri-
mento nella vetrina made in Italy di 
Amazon. Diverse le partecipazioni al 
World Cheese Awards ed altrettan-
ti i formaggi premiati: nel 2016/2017 
oro per il Testun al Barolo e argen-
to per il Bra duro, nel 2017/2018 oro 
per Nostral Vej e 5 medaglie di bron-
zo con altre specialità, tra cui anche 

quella per il Nocciolait, ultimo na-
to della famiglia. Da non dimenti-
care la storica produzione di burro 
sia a marchio proprio che private la-
bel, ottenuto da materie prime sele-
zionate. Grazie all’attenzione per le 
materie prime e alla ricerca di qua-
lità e sicurezza, si è ottenuta  la cer-
ti� cazione del Sistema di Sicurezza 
Alimentare ai sensi delle norme in-
ternazionali  Uni En Iso 22000:2005 
e Fssc 22000. Non solo: dal 2013 Se-
pertino si dedica alla produzione di 
burro e formaggi biologici ottenendo 
la certi� cazione di conformità per la 
produzione da Agricoltura Biologica. 
Sepertino ha un occhio rivolto verso 
i mercati esteri e parteciperà al Sum-
mer Fancy Food di New York.  

I gusti e i profumi del Piemonte
Burro e formaggi dop: Sepertino è “Eccellenza Artigiana”
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Quali� ca e serietà del persona-
le e acquisizione di nuove at-

trezzature all’avanguardia: questi i 
punti forti della Ribero, azienda del 
cuneese specializzata in trasporto e 
servizio gru.
La Ribero nasce come piccola re-
altà a carattere familiare per me-
rito di Cesare Ribero, e si occupa 
da sempre di trasporto conto ter-
zi. Grazie a continui investimen-
ti l’azienda ha oggi in dotazione un 
ampio parco macchine, tra cui � -
gurano anche mezzi speciali, adibi-
ti al trasporto eccezionale. Inoltre, 
nel tempo, l’impresa si è focalizza-
ta sulla movimentazione di macchi-
nari, traslochi e montaggi industria-

li. Dai trasporti eccezionali, eseguiti 
con mezzi ribassati ed estendibili, ai 
servizi con motrici munite di gru e 
sollevamenti con carrelli elevatori. 
Dalle gru elettriche radiocomanda-
te con gomme antitraccia, ideali per 
le movimentazioni interne di mac-
chine utensili e impianti, alla dispo-
nibilità di pattini e bilancini, � no al 
recupero di veicoli. Il raggio d’azio-
ne della Ribero non è solo a livel-
lo locale, ma si estende su tutto il 
territorio nazionale, comprese le 
isole, e all’estero, in particolar mo-
do in Francia.  Daniele Ribero, che 
gestisce l’azienda dal 2001, è af� an-
cato nella parte amministrativa da 
sua moglie, Isabel Parola; insieme 

hanno la capacità di rispondere in 
maniera tempestiva e professionale 
alle esigenze dei propri clienti, for-
nendo sempre soluzioni mirate. 

Trasporti e servizi speciali
Il mondo targato Ribero, leader nel settore 
delle movimentazioni
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