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L'Ambasciatore albanese in Italia agli stabilimenti della Bra
Servizi
Si colora di giallo e di rosa il ponte collaborativo fra Piemonte, Cuneese e Terra
delle Aquile nei settori dell'ambiente, del recupero energetico e infrastrutturale e
della green economy.

Si è svolta sotto i migliori auspici la visita dell'onorevole Professor Neritan Ceka, Ambasciatore della Repubblica
di Albania in Italia, negli stabilimenti della Bra Servizi in corso Monviso nella Città della Zizzola.
Accolto e accompagnato dal Direttore commerciale Domenico Scarzello, in rappresentanza del Patron del
Gruppo Giuseppe Piumatti, Sua Eccellenza, accompagnato dalla consorte e dai responsabili della Camera di
commercio di Tirana e del Centro di cultura albanese - Giovanni Lauria e Benko Gjata - ha potuto visionare gli
allestimenti museali dedicati rispettivamente alla Scrittura meccanica e alla Bicicletta, e compiere, a bordo di una
minicar guidata dallo stesso Scarzello, un giro esplorativo all'interno delle varie unità dedicate alla lavorazione
delle varie tipologie di scarto.
"E' stato per noi un autentico onore e piacere poter accogliere nel nostro stabilimento l'Ambasciatore Ceka,
massimo rappresentante diplomatico di un Paese amico e che nel territorio braidese vanta una comunità molto
importante e ottimamente inserita nel tessuto socio-produttivo - ha dichiarato Scarzello - A Sua Eccellenza ho
portato il saluto di Giuseppe Piumatti, nostro Amministratore unico e Presidente di Confapi Piemonte, e della
famiglia tutta, con l'auspicio di una ulteriore occasione che ci veda tutti presenti per ulteriormente verificare le
possibili collaborazioni sul piano imprenditoriale, sociale e istituzionale".
"L'Albania, per la propria struttura ambientale e per la vocazione turistica e agricola che intende imprimere al
proprio cammino di sviluppo - ha aggiunto a sua volta l'Ambasciatore Ceka - può sicuramente avere in Aziende

altamente innovative come la Bra Servizi e il Gruppo Piumatti, dove la crescita continua si coniuga con i valori
della famiglia, un interlocutore e un riferimento molto importante per quel che riguarda la tutela ecologica e il
recupero energetico e infrastrutturale a costi sostenibili attraverso la massimizzazione del valore intrinseco degli
scarti prodotti dalle attività quotidiane. Un grazie alla famiglia Piumatti e ai suoi collaboratori e collaboratrici per la
splendida accoglienza ricevuta".
Grande interesse, ai fini di uno sviluppo delle reti infrastrutturali albanesi, è stato dimostrato nei confronti della
Società partecipata Tritogom.
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