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Sul fronte degli insediamenti produttivi artigianali e industriali,
si è completata la vendita dell’area attrezzata di Beinette, dove
dal 2004 a oggi sono decollate una trentina di piccole imprese
per oltre 100 posti di lavoro già operativi. 
Dopo una campagna di annunci pubblicitari sulla stampa
locale è stata perfezionata la cessione degli ultimi tre lotti,
per una cifra complessiva di 960 mila euro. Acquirente è la
Bg di Barale Giovanni & C. snc di Cuneo che opera nel set-
tore dei depositi carburanti, stazioni di servizio e aviorifor-
nitori, con una quindicina di dipendenti. La “consegna” è
avvenuta giovedì 7 luglio con un simbolico passaggio del
testimone tra Fingranda e i nuovi proprietari. Erano presen-
ti per Fingranda il presidente Piero Sassone, l’ex presidente
avvocato Antonio Viglione, il vicepresidente Giandomenico
Genta, i consiglieri Domenico Andreis e Bruno Carli; per il
Comune di Beinette l’ex sindaco promotore dell’area attrezzata
Andrea Castellino, oltre naturalmente alla famiglia Barale e il
consulente tecnico arch. Umberto Fino, con cui si è simpatica-
mente brindato al nuovo corso aziendale.
Spiega Sassone: “Come avevo annunciato a Pollenzo quattro
mesi fa Fingranda c’è, è più forte e strutturata di prima e inten-
de svolgere il proprio ruolo al servizio del territorio. Il mio
primo grazie va ai soci azionisti che hanno sostenuto il rilancio.
Abbiamo messo in campo un modello  partecipativo, andando
ad ascoltare i sindaci e le amministrazioni locali. Le manifesta-
zioni di interesse all’ingresso nella società sono numerose,
possiamo lavorare bene insieme e dar vita a progetti e con-
crete realizzazioni di forte impatto sull’economia locale. Il
piano industriale che approveremo a settembre prevede
interventi in tutte le aree strategiche della provincia
Granda, per circa 15 milioni di euro di investimenti. In
Finpiemonte ho avuto assicurazione che Fingranda potrà conta-
re sui mezzi necessari per poter operare al meglio rispondendo
al proprio compito di agenzia di sviluppo”.

BG, trent’anni in crescendo

CUNEO. In questi sei mesi la nuova Fingranda
Spa guidata da Piero Sassone ha rilanciato il suo
ruolo di agenzia di sviluppo per la provincia di
Cuneo ottenendo numerose manifestazioni di
interesse all’ingresso nella compagine dei soci da
parte di Comuni, enti e privati. Nel contempo è
stato portato in pareggio il bilancio grazie a
un’attenta gestione delle risorse e la vendita
degli ultimi tre lotti  dell’area di insediamenti
produttivi di Beinette, mentre si è fatto fronte
al rimborso del prestito obbligazionario di un
milione e mezzo di euro alla Fondazione CRC,
somma ottenuta anni addietro per garantire
una linea di finanziamento agevolato alla Lift
impianti sciistici di Limone Piemonte. 
LA SEDE. Il primo impegno del Cda annunciato
alla convention di Pollenzo dello scorso 26 marzo
riguardava l’apertura della nuova sede. L’ufficio è
ora funzionante in via Cavallotti 4 a Cuneo dal
lunedì al venerdì, con la presenza costante di per-
sonale e tecnici referenti dell’azionista di mag-
gioranza Finpiemonte Partecipazioni. Tel. 0171-

60.52.03, e-mail segreteria@fingranda.it.
INCONTRI SUL TERRITORIO. Il presidente
Sassone accompagnato da esponenti del Cda
ha portato a termine un primo tour sul territo-
rio in quattro tappe: Saluzzo, Alba, Dogliani e
Mondovì. A questi tavoli, ospitati nei rispettivi
municipi, hanno preso parte sindaci, assessori
e amministratori dei Comuni di area. Un’utile
occasione per fare il punto sulle opportunità
offerte da Fingranda, come stazione progettuale e
cabina di regia per l’analisi dei bandi (regionali,
nazionali ed europei) e la ricerca di finanziamen-
ti, in campo economico, infrastrutturale, energeti-
co, tecnologico e turistico. 
Agli incontri hanno preso parte i rappresentanti di
Agengranda (partecipata da Fingranda al 20%)
che hanno illustrato i progetti in atto per lo svi-
luppo, la distribuzione, la produzione e la gestio-
ne integrata dell’energia. 
Prossimi incontri sono in programma nelle
valli cuneesi e sull’asse di pianura tra Fossano
e Savigliano. Il Cda e lo staff di Fingranda Spa davanti alla nuova sede di Cuneo in via Cavallotti 4

Il simbolico atto di consegna dei lotti di Beinette tra Fingranda e la famiglia Barale
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FINGRANDA AL SERVIZIO DEL TERRITORIO

Bilancio positivo per l’agenzia di sviluppo che ha completato la vendita dell’area di Beinette

Primi sei mesi in attivo
per la nuova Fingranda

Sassone: via al rilancio
grazie ai soci azionisti

Trent’anni in crescendo. La ditta BG di Barale
Giovanni e C. snc è stata avviata da Giovanni e
Raffaella nel 1982. Già da alcuni anni in azienda
sono entrati  i figli Luca, Daniele e Paolo. 
BG è specializzata in: costruzione e riparazione
depositi carburanti, allestimento autobotti per
trasporto, misurazione e travaso prodotti petroli-
feri, stazione di servizio carburanti, montaggio e
trasformazione complessi di misurazione su
autobotti, collaudi metrici, collaudi cisterne
triennali e sestennali con rilascio certificazioni di
ispezione, costruzione, riparazione e piazzamen-
to distributori carburanti, costruzione impianti
aviorifornitori per elisuperfici e aereoporti, com-
mercio veicoli industriali. 
BG di Barale Giovanni e C. snc,
Via Roata Canale, 38 bis, Spinetta, Cuneo. 
Tel. 0171.403218, Fax 0171.401423.
E-mail: bgbaralesnc@alice.it.
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