
 

 

NEWSLETTER SPECIALE 
 

  

L'informazione è cosa seria! 

 

 

Buongiorno a tutti, 

sostenendo gli editori italiani contro le fake news e la particolare disinformazione in 

questo drammatico momento, inoltriamo alla Vostra attenzione il seguente video riferito sì 

agli imprenditori, ma che vuole ricordare i sacrifici che tutti, dalle piccole e grandi aziende 

agli artigiani e lavoratori dipendenti, stiamo affrontando con la speranza di resistere e 

superare al più presto questa dura battaglia. 

https://www.braservizi.com/wp-content/uploads/2020/03/20200330_Imprenditori-

1.mp4 

Spesso la paura ci paralizza dinnanzi a certe notizie, ma tutti noi insieme possiamo reagire 

tornando a pensare in grande poichè la nostra forza sta nella flessibilità mentale! 

Se è vero che i risultati contano più delle promesse dobbiamo essere pronti a fare la nostra 

parte, considerando sì alcune rinunce, e impegnarsi passando dalle parole ai fatti come già 

sarebbe dovuto accadere, perchè solo con l’impresa ci sarà ripresa. 

Pertanto voglio dire un Grazie da Uomo, da Cittadino e da Imprenditore a tutti coloro che 

fanno sforzi sovrumani per risollevare la nostra Grande e Amata Italia. 

Un Grazie particolare va a i miei Collaboratori! 

Un Grazie alle mie Figlie che sono sempre presenti ininterrottamente giorno e notte per 

risolvere i tanti e tanti problemi, alcuni anche gratuiti, per far sì che il Nostro amato 

Gruppo Piumatti continui a fornire servizi indispensabili oggi ed in futuro, guardando 

oltre la fine di questa situazione di emergenza, salvaguardando così centinaia e centinaia 

di posti lavoro. 

Concludo con un sentito Grazie anche a voi Aziende Clienti che continuate a rinnovarci la 

Vostra fiducia. 

Gr. Uff. Giuseppe Piumatti 

Amministratore Unico e 

Presidente Bra Servizi - Gruppo Piumatti 

"La considerazione per la salute, la sicurezza e la tutela dell’ambiente è stata 
il faro che ha illuminato le nostre scelte."   
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