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