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ABC, ossia Ambiente e Cultura con in mezzo la B di Bra Servizi.

L'azienda madre del Gruppo Piumatti conferma la propria mission verso una crescente integrazione fra progresso
industriale e crescita parallela delle attività divulgative, artistiche e di promozione estetica applicata a ecologia e
paesaggio. In questa ottica il Gruppo del Patron Giuseppe Piumatti, con Quartier generale in corso Monviso, ha
avuto il piacere di ospitare il blasonato designer statunitense Chris Bangle, professionista di fama mondiale nel
settore dello stile delle automobili, con una lunga carriera direttiva in Bmw, e oggi abitante e operante in Clavesana,
nelle Langhe, come titolare di Studio internazionale indipendente.

Mister Bangle ha avuto modo di valutare con giudizi estremamente positivi il lavoro della famiglia Piumatti nel
settore dei servizi industriali mirati all'ambiente e alla sostenibilità e della contestuale diffusione di un messaggio
culturale forte di tutela della memoria storica industriale, con il museo della scrittura meccanica, e di fruizione
ambientale, con l'allestimento delle biciclette. "È stato un vero piacere e un autentico onore accogliere nelle nostre
strutture aziendali ed espositive un grande del design e dell'estetica industriale come Mister Chris Bangle -
commentano il Patron Piumatti e le figlie Sonia e Sabrina - Questo è coerente con la nostra missione di valorizzare
il patrimonio di conoscenze industriali e ambientali del Gruppo come veicolo di promozione economica, sociale e
turistica diffusa, per accrescere la consapevolezza di come tante eccellenze siano nate in questi territori e da questi
debbano ripartire non solo come memoria e testimonianza storica ma anche come rinnovata opportunità di sviluppo
e crescita presenti e future. In questa ottica, nel corso del corrente mese di maggio parteciperemo e daremo avvio
ad attività e iniziative di fruibilità dei nostri Musei e del loro patrimonio di divulgazione storico industriale".
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