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SPAZIO ANNUNCI DELLA TUA CITTÀ

CASA INDIPENDENTE - FARIGLIANO (CN)

Da ristrutturare, su due piani con cantina interrata,
portico annesso e garage esterno a parte, con terreno
annesso di...

APPARTAMENTO RODI GARGANICO LIDO DEL
SOLE

Affittasi trilocale 4/6 posti letto in Residence Blue
Marine. Uso degli impianti sportivi piscina tennis bocce
palestra...

AUTOBIANCHI LANCIA Y10 - VOLPIANO (TO)

Km reali iscritta ASI con CRS (possibilita` di
pagare meno di assicurazione e dal 2020 tariffa ridotta
anche sul bollo)...

SANREMO

(IM) vicinissimo piazza del mercato ampio
monolocale mq 35 luminoso con parete mobile per
separare zona cucina/notte,...

Pubblica qui i tuoi annunci | Vedi tutti gli annunci

IN BREVE

v enerdì 06 luglio

Mombasiglio, sito di Sant'Andrea:
ritrovato scheletro in buono stato di
conservazione
(h. 10:32)

Pagno: rilasciata in Comune la prima
Carta di identità elettronica
(h. 10:00)

Aperto il Rifugio Pian del Re di Crissolo:
dove la polenta è un’altra cosa, un
incanto per il palato
(h. 09:30)

Accordo tra il Comune di Verzuolo e Rai
Way: una nuova antenna migliorerà la
ricezione dei canali TV
(h. 09:20)

Priola, l'amianto continua a
preoccupare: la Regione finanzia una
mappatura
(h. 07:49)

Monesi: finalmente il bando per
ripristinare la strada provinciale
(h. 06:22)

giov edì 05 luglio

Mondovì, emergenza sangue
all'ospedale: occorre il gruppo zero
negativo
(h. 21:59)

L'ex iridato di F1 Nico Rosberg in Alta
Langa per un matrimonio
(h. 21:03)

Pullanz la birra che si ispira alle pale ale
inglesi
(h. 20:15)
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ACCADEVA UN ANNO FA

Eventi

Pedalare a 2.500 metri
tra tre valli: la nuova
"Bike Experience" dal
Vallone dell’Arma di
Demonte al pianoro
della Gardetta (VIDEO)

Saluzzese

Unioni di Comuni:
primi segnali
distensivi tra la Val Po
e la vicina Valle
Infernotto

Attualità

Autostrada Asti-Cuneo:
centrosinistra e
centrodestra si
contendono il merito
di una notizia

Leggi tutte le notizie

Cavallermaggiore: l'assessore
regionale Ferraris in visita alla
"Biraghi spa"

ATTUALITÀ | giovedì 05 luglio 2018, 19:45

Tra i temi affrontati nel corso dell’incontro, che ha
visto coinvolto sul fronte organizzativo anche il sindaco
di Cavallermaggiore Davide Sannazzaro, l’impegno
dell’Azienda verso la promozione del territorio a cui è
fortemente radicata

L’assessore Ferraris (al centro) con Anna e Bruno Biraghi, il direttore marketing dell’azienda Claudio

Testa (ultimo a sinistra) e il sindaco di Cavallermaggiore Davide Sannazzaro (ultimo a destra)

La proprietà e il management della Biraghi Spa, la più grande azienda di

trasformazione casearia del Piemonte, ha incontrato presso la sede di

Cavallermaggiore (Cuneo) Giovanni Maria Ferraris, assessore allo Sport

della Regione Piemonte.

Tra i temi affrontati nel corso dell’incontro, che ha visto coinvolto sul

fronte organizzativo anche il sindaco di Cavallermaggiore Davide

Sannazzaro, l’impegno dell’Azienda verso la promozione del territorio a cui

è fortemente radicata.

Impegno che la Biraghi sta portando avanti attraverso una serie di progetti

e iniziative tra cui la prossima apertura a Torino del negozio dedicato ai

prodotti dello stabilimento di Cavallermaggiore e ad una ampia selezione di

eccellenze alimentari piemontesi e, naturalmente, il sostegno offerto alla

candidatura della Città di Torino e delle Valli Olimpiche come sede per le

Olimpiadi Invernali che si svolgeranno nel 2026.

L’Assessore Ferraris ha espresso il suo apprezzamento per la realtà

imprenditoriale e produttiva dell’Azienda, che tanto contribuisce al
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Il sindaco di Argentera Ciaburro contro
le eccessive misure di sicurezza per le
feste di paese
(h. 20:01)

Leggi le ultime di: Attualità

I sindaci della Valli olimpiche di "Torino 2006" in visita alla Biraghi per sost...

Cavallermaggiore: in visita allo stabilimento della Biraghi il Viceministro Andr...

Scarnafigi: con il nuovo capannone si amplia lo stabilimento Valgrana

GALLERY MULTIMEDIA SPECIALE

CLICK SULLA PSICOLOGIA LA DOMENICA CON FATA
ZUCCHINA

AD OCCHI APERTI

FASHION

CSV INFORMA FUORIPORTA CHOCONEWS

QUATTROZAMPE NATURA RACCONTI DIGITALI

SOROPTIMIST CLUB CUNEO MOTORI 24 #FINANZASEMPLICE

RIDERE & PENSARE CONFARTIGIANATO NOTIZIE L'OROSCOPO DI CORINNE

DECENNALE OVERMOVIE COLLISIONI

sostegno economico dell’indotto agricolo del Piemonte, complimentandosi

per la partnership realizzata con Casa Italia in occasione delle ultime

olimpiadi invernali in Corea.

Proprio per i valori che hanno guidato e guidano tuttora il suo operato, la

forte vocazione all’innovazione unita ad una sana competitività industriale,

la qualità e il valore nutrizionale dei suoi prodotti, Ferraris ha presentato al

board della Biraghi le opportunità di comunicazione e di visibilità offerte dal

sostegno alle manifestazioni sportive, nazionali e internazionali, che si

svolgeranno nella Regione nei prossimi mesi.

Al termine dell’incontro, l’Azienda ha consegnato all’Assessore due

cofanetti: un kit di spillette olimpiche commemorative, fatte realizzare

espressamente da Biraghi per i Giochi di PyongChang 2018 in occasione

della presenza dei propri prodotti a Casa Italia, e un astuccio di spillette

dedicate al sostegno della candidatura di Torino 2026.

L’incontro si è concluso con una visita dello stabilimento.

 c.s.

Ti potrebbero interessare anche:

RUBRICHE

Sponsorizzato da 

Passa a Vodafone

Attiva Vodafone
Unlimited e hai minuti e
giga illimitati! Scopri
l’offerta

AD

Nepal : Trekking
campo...

A partire da 1.740 € -
Crea il tuo viaggio su
misura con un tour
operator locale e viag...

AD

Bravo Nubian Village

Sharm El Sheikh - El Nabq

AD

Successo per lo Show ...

Presenti: giornalisti,
blogger, influencer e
addetti ai lavori. Il
sindaco Olocco: "Nel ...

Successo per lo Show ...

Presenti: giornalisti,
blogger, influencer e
addetti ai lavori. Il
sindaco Olocco: "Nel ...

Alba: mozione ...

Corbeddu: "Non è loro
prerogativa stabilire la
legittimità costituzionale
di un movimento"
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