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Gruppo Piumatti nel
l’Olimpo delle imprese
d’Europa
"La stretta di mano per me vale più di ogni
scritto: è uno dei principi irrinunciabili che ho
imparato dai miei genitori e che trasmetto ai miei
figli”. È con queste parole che Giuseppe Piumatti,
fondatore e presidente di Bra Servizi, stringe la
mano a Demes Ziliani e Alessandro Mele,
rispettivamente Presidente e Direttore
Commerciale di EV Industrial.

Per saperne di più

Rinnovo 18001 
Bra Servizi Srl ottiene il
rinnovo della certificazione
sulla sicurezza dei
lavoratori OHSAS 18001. 
Si è conclusa
positivamente la visita di

   CONTATTA
L'ESPERTO
Hai dei quesiti che
vuoi rivolgere al
nostro esperto?
Piccoli dubbi? Scrivi
all'esperto che sarà a
tua disposizione per
parlarne... 

TRIP ADVISOR
Il Museo della
Scrittura Meccanica e
il Museo della
Bicicletta sono su
Tripadvisor. Venite a
visitarli: siamo aperti
tutti i giorni dal
lunedì al venerdì con
orario 8.30-12.30 14-
18.30. Sabato e
domenica su
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rinnovo da parte di Bureau
Veritas del percorso di
Certificazione secondo lo
standard OHSAS
18001:2007. 
Anche in questa occasione
Bra Servizi ha dimostrato il
pieno e consolidato
controllo dei propri
processi, raggiungendo
quindi il traguardo del
rinnovo della Certificazione
OHSAS 18001 iniziato già
dal 2013. 
Per saperne di più  

Quel museo di
Bra con pezzi
provenienti da
tutto il mondo 
I cambiamenti epocali
“raccontati” da oltre 700
macchine per scrivere. 
Per saperne di più  

"Amici dei
Musei" 
Domenico Scarzello illustra
la storia della scrittura. 
Per saperne di più  

English Time 
Giuseppe Piumatti
contribuisce al progetto
didattico "English Time"
nelle scuole dell'infanzia di
Bricco de Faule, Novello,
Bandito e Roreto. 
Per saperne di più  

Amianto, il
Piemonte senza
soldi per le
bonifiche 
Mancano anche i fondi già
stanziati dallo Stato. 
Per saperne di più  

prenotazione.
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I ragazzi e la
fabbrica della
morte 
A Villa Remmert di Ciriè
una mostra – documento
che racconta la storia dei
134 operai morti dell’ex
Ipca. 
Per saperne di più  

Smaltire i rifiuti
creando energia 
ecco perché gli impianti di
Tokyo sono un esempio per
Roma. 
Per saperne di più  

Il verde migliora
anche la salute 
E fa risparmiare. 
Per saperne di più  
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