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CITTÀ 
DI GRUGLIASCO 

 
 
 

COMUNICATO STAMPA 

SARGOMMA SB, INTESA SANPAOLO E LE ISTITUZIONI  
INSIEME PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA EX-PININF ARINA 

 
IL 23 MARZO LA POSA DEL PRIMO PILASTRO 

 
• Sargomma SB avvia i lavori di edificazione dell’inn ovativa sede che sorgerà nell’ex area 

Pininfarina  
• L’azienda celebra con le Istituzioni la posa del pr imo pilastro 
• Un progetto di elevato valore industriale, ambienta le e sociale per il territorio 
• Intesa Sanpaolo ha supportato il progetto fin dalle  prime fasi 

 

Grugliasco, 23 marzo 2023 – Prendono il via i lavori di edificazione della Nuova Sargomma nell’area dell’ex 
stabilimento Pininfarina  a Grugliasco, sostenuti da Intesa Sanpaolo fin dalle prime fasi. Qui sorgerà l’innovativa 
sede e polo produttivo di Sargomma Società Benefit, azienda di punta negli stampati in gomma per i settori automotive, 
agricoltura, industria, movimento terra e nautico.  

Per la posa del primo pilastro l’azienda ha promosso, la mattina del 23 marzo, un piccolo evento celebrativo con la 
presenza delle Istituzioni. Vi hanno preso parte il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il Sindaco della 
Città di Grugliasco Emanuele Gaito, accolti dal CEO di Sargomma Brigitte Sardo. Mentre Stefano Cappellari, 
Direttore regionale Piemonte Nord, Valle d’Aosta e Sardegna Intesa Sanpaolo, ha voluto rappresentare la virtuosa 
collaborazione posando simbolicamente un euro nelle fondamenta del primo pilastro. La monetina è arrivata a bordo 
di una berlina rosa, ovvero uno dei salvadanai appartenenti alla collezione di circa 1.700 pezzi visitabile al Museo del 
Risparmio, a Torino. 

Sargomma SB e Città di Grugliasco avevano annunciato il recupero dei circa 11.000 metri quadrati in stato di 
abbandono nella primavera del 2019. I lavori di progettazione e preparazione all’effettiva demolizione del vecchio corpo 
fabbrica degli anni ‘50 sono proseguiti anche durante il periodo pandemico. L’obiettivo finale, in condivisione con la 
Città di Grugliasco, va ben oltre il progetto industriale, puntando alla riqualificazione dell’intero contesto che orbita 
attorno all’area: maggiore occupazione, contaminazione culturale e offerta formativa. 

Intesa Sanpaolo ha affiancato Sargomma SB fin dalle prime fasi del progetto. Il Gruppo bancario sostiene l’azienda in 
un’ottica di filiera , accompagnandola in un processo di crescita competitiva e di espansione, che vedrà coinvolte anche 
altre realtà del settore automotive piemontese.  

Sia per la parte di nuova edificazione che per il recupero di alcune porzioni delle palazzine e dei servizi già esistenti, 
Sargomma SB adotterà le migliori pratiche ESG (Environmental, Social, Governance) di sostenibilità ambientale, 
risparmio energetico, comfort e conciliazione vita-lavoro per i dipendenti. Anche la linea di produzione che l’azienda 
installerà nel sito è disegnata in logica lean e all’insegna dell’innovazione, progettata per consentire la massima 
adattabilità e flessibilità e dotata di una robusta infrastruttura Industry 4.0. 

Inoltre, Sargomma, fedele alle intenzioni del fondatore Giuseppe Sardo, ha trasformato la sua ragione sociale in Società 
Benefit. Una scelta che sancisce l’impegno di mettere le persone al centro, distinguendosi negli anni per l’attenzione a 
tutti gli stakeholder e ai dipendenti, in particolare nel sostegno costante dei giovani talenti, delle donne e di tutti coloro 
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che hanno minori opportunità di accesso al mondo del lavoro. Passione che ha portato l’azienda a conseguire la “Mela 
d’Oro 2021” nell’ambito del Premio Bellisario - Intesa Sanpaolo Women Value Company, destinato alle imprese che 
si sono distinte per le politiche di sviluppo innovative ed inclusive, valorizzando il talento delle donne. 

 

Dichiarazioni 

Brigitte Sardo, CEO di Sargomma SB: “L’ambizione è di dare vita ad un progetto ampio, a beneficio dei 
nostri dipendenti, della Città di Grugliasco e in generale di tutte le realtà del territorio e delle aziende che vi 
si insediano. Puntiamo al coinvolgimento di amministrazioni, enti, università, banche che condividono la 
nostra medesima sensibilità per l’ambiente e per le persone. Nonostante la complessità del momento, pensiamo 
che l’impegno costante verso la professionalità e per la qualità, non soltanto nella produzione, possa fare da 
leva motivazionale anche per le altre imprese del territorio”. 

Alberto Cirio , Presidente della Regione Piemonte: “Recuperare aree industriali dismesse è sempre un fatto 
positivo, lo è ancora di più quando la riconversione avviene perché l’area torna a ospitare attività produttive. 
Anche se il nostro sistema economico si è diversificato rispetto al passato, la manifattura continua a 
rappresentare un asse di sviluppo e crescita imprescindibile per la nostra economia. L’avvio in quest’area di 
produzioni legate all’automotive dimostra che questo territorio conserva una forte vocazione industriale e che 
è capace di affrontare la sfida della transizione ecologica grazie ad aziende ad alto valore innovativo”. 

Emanuele Gaito, Sindaco della Città di Grugliasco: “È grazie alla logica di sistema, di alleanze e di 
comprensione delle reciproche mission, a cui si affianca l'impegno di Sargomma SB e di altre due imprese, 
che si potrà arrivare a riqualificare un’area produttiva che è stata e sarà nuovamente importante per 
Grugliasco, per Borgata Lesna, ma anche per la realtà metropolitana. Mantenere questo sito con una 
destinazione produttiva è una scelta che rivendichiamo con convinzione. L’insediamento di aziende nuove si 
concretizzerà in un ulteriore passo nella riqualificazione complessiva di borgata Lesna, già interessata dai 
progetti e dagli investimenti su cascina Armano, il centro commerciale Le Gru e dall’arrivo della nuova 
fermata ferroviaria metropolitana. A questi vantaggi per la Città, si aggiungono le ricadute che vanno al di là 
del nostro Comune e riguardano un'area vasta che, attraverso questo processo, vede la conferma della 
possibilità di accreditarsi come luogo in cui chi intende produrre può trovare partner istituzionali credibili, 
con particolare attenzione al mondo dell'automotive, per anni produzione identitaria del nostro territorio”. 

Stefano Cappellari, Direttore regionale Piemonte Nord, Valle d’Aosta e Sardegna di Intesa Sanpaolo: “Il 
progetto di Sargomma è un investimento coraggioso, con importanti ricadute per il territorio. Intesa Sanpaolo 
lo sostiene con convinzione, con un piano finanziario e consulenza su misura. Sargomma ha dimostrato di 
voler crescere non solo per dimensioni, ma anche in cultura, innovando processi e produzioni per uno sviluppo 
che tiene conto del rispetto ambientale, del benessere sociale e del buon governo d’impresa. Per Intesa 
Sanpaolo questi sono obiettivi di primaria importanza, ai quali riserva la massima attenzione e disponibilità 
finanziaria”.  
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Informazioni per la stampa  

Sargomma Srl SB 
Ufficio Comunicazione 
direzione@sargomma.it 
M 335 6231730 
 
Città di Grugliasco (TO) 
Ufficio Comunicazione 
T 011 4013011 - M 347 7160683 
fabrizio.pasquino@comune.grugliasco.to.it 

www.comune.grugliasco.to.it 

Fb https://www.facebook.com/comune.grugliasco 

 
Intesa Sanpaolo  
Media Relations Banca dei Territori e Media Locali  
stampa@intesasanpaolo.com   
https://group.intesasanpaolo.com/it/sala-stampa/news   
 

Profili 

Sargomma Srl Società Benefit 
Sargomma è specializzata nella progettazione, sviluppo e produzione di componenti in gomma e materie plastiche, principalmente 
nei settori automobilistico, agricoltura, industriale, movimento terra e nautico. 
Con più di 40 anni di esperienza, esporta 1/3 della produzione in Europa, USA e America Latina. 
Utilizza le più avanzate tecnologie per realizzare componenti ibridi, particolari complessi e assemblati. In particolare la sua 
expertise si concentra nei seguenti ambiti: 
• stampaggio e co-stampaggio 
• estrusione e preformatura 
• fustellatura e taglio ad acqua 
• prototipazione rapida. 
Nell’ottica della diversificazione di prodotto e mercato, nel 2021 Sargomma ha lanciato anche la nuova divisione SKIN, nata 
dall'incontro tra l'azienda e l'artista Alessandro Ciffo. SKIN propone rivestimenti siliconici per il settore del design di interni ed 
esterni, parzialmente ricavati dagli scarti della produzione dell’azienda, unendo così arte, design ed ecosostenibilità. 
Al fine di creare un impatto socio-ambientale positivo e promuovere una visione aziendale ampia e orientata al bene comune, 
Sargomma è recentemente diventata una Società Benefit, impegnandosi a prestare sempre più attenzione all'ambiente, alla ricerca, 
alle persone e al territorio. 
Sito internet: www.sargomma.it 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/6279777/admin/ 
 
Città di Grugliasco 
Comune della prima cintura di Torino, 38mila abitanti, oggi Grugliasco è divenuta una cittadina di medie dimensioni, a vocazione 
prevalentemente industriale e commerciale, che vanta un buono sviluppo anche nel settore terziario. Sono presenti oltre 100 industrie 
ad altissima tecnologia e di rilevanza internazionale, soprattutto nel campo metalmeccanico e dell'automotive. Da tempo è stata, 
inoltre, avviata una politica di gestione del territorio volta alla sostenibilità ambientale e sociale, che punti ad uno sviluppo 
compatibile con le necessità del presente, ma che nello stesso tempo non comprometta i sistemi naturale, edificato e sociale, per 
consentire alle generazioni future una migliore qualità della vita. Il primo impulso è stato impresso dal trasferimento in Grugliasco 
delle facoltà di Agraria (1999) e di Veterinaria (2000) dell'Università di Torino, frequentate da circa 3mila studenti. Il futuro vedrà 
Grugliasco impegnata nel campo culturale e in quello delle scienze e tecnologie grazie all'insediamento della città universitaria delle 
scienze che vedrà l'arrivo in Città di 12mila tra studenti, docenti e personale amministrativo. Concluse anche le realizzazioni di due 
vasti parchi urbani che arricchiscono le aree centrali e periferiche all'interno della città. 
Sito internet: https://www.comune.grugliasco.to.it/it 
 
Intesa Sanpaolo  
Intesa Sanpaolo è il maggior gruppo bancario in Italia – punto di riferimento di famiglie, imprese e dell’economia reale – con una 
significativa presenza internazionale. Il business model distintivo di Intesa Sanpaolo la rende leader a livello europeo nel Wealth 
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Management, Protection & Advisory e ne caratterizza il forte orientamento al digitale e al fintech. Una banca efficiente e resiliente, 
è capogruppo di fabbriche prodotto nell’asset management e nell’assicurazione. Il forte impegno in ambito ESG prevede, entro il 
2025, 115 miliardi di euro di finanziamenti impact, destinati alla comunità e alla transizione verde, e contributi per 500 milioni a 
supporto delle persone in difficoltà, posizionando Intesa Sanpaolo ai vertici mondiali per impatto sociale. Intesa Sanpaolo ha assunto 
impegni Net Zero per le proprie emissioni entro il 2030 ed entro il 2050 per i portafogli prestiti e investimenti, l’asset management e 
l’attività assicurativa. Convinta sostenitrice della cultura italiana, ha sviluppato una rete museale, le Gallerie d’Italia, sede espositiva 
del patrimonio artistico della banca e di progetti artistici di riconosciuto valore.  

News: group.intesasanpaolo.com/it/sala-stampa/news  

Twitter: twitter.com/intesasanpaolo   
LinkedIn: linkedin.com/company/intesa-sanpaolo  

 


