Giuseppe Piumatti tra i 150 capitani di industria a sostegno del
"protagonismo europeo" di Italia e Piemonte
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Il Fondatore e Patron di Bra Servizi entra a far parte del CDA della prestigiosa IDE, che riunisce 150 fra Capitani di
industria e Dirigenti apicali delle maggiori realtà manifatturiere e finanziarie nazionali e regionali. Obiettivo,
promuovere le migliori prassi socio-economiche, tecnologiche e culturali ai massimi livelli per il pieno "protagonismo
europeo" dell'Italia e del Piemonte.
La fucina della classe dirigente, industriale e finanziaria, di quel Piemonte che guarda all'Europa annovera da oggi,
nel proprio Consiglio, il rappresentante di una delle realtà al 100 per cento made in Granda, in maggiore espansione
nei settori dell'economia sostenibile: si tratta del fondatore e Patron di Bra Servizi Giuseppe Piumatti, che entra
dunque a far parte del Gruppo direttivo della blasonata IDE, l'Associazione degli Imprenditori Dirigenti Europei di cui
fanno parte oltre 150 personalità, fra Capitani d'industria e figure dirigenziali apicali delle più prestigiose Aziende
della manifattura e della finanza emblematiche dell'economia subalpina.
Già Presidente della Confapi provinciale e regionale, Associazione di categoria di cui è stato anche Dirigente
nazionale, Piumatti aderisce con assoluto entusiasmo a questa nuova esperienza che riunisce le storie e le
competenze dei più importanti protagonisti dell'Azienda Italia e Piemonte e che si prefigge, attraverso le proprie
iniziative e attività statutarie, di contribuire alla formazione e al cammino europeo della classe dirigente,
imprenditoriale e direttiva, nazionale per sostenerne l'impegno lavorativo e le assunzioni di responsabilità
economica e sociale in quella visione nazionale e continentale costituente oramai il naturale e necessario ambito
operativo per tutti gli operatori.
A capo dell'IDE è il Dottor Alfonso Iozzo, già Direttore generale del Gruppo Bancario San Paolo, Vice Presidente
dell'ABI e vertice di Cassa Depositi e Prestiti.
L'Associazione promuove e stabilisce rapporti con le Istituzioni locali, nazionali ed europee, proprio al fine di favorire
periodiche e conviviali occasioni di confronto fra esperienze apicali e buone prassi con Autorità pubbliche e private
e con illustri ospiti, sia italiani che internazionali, nei vari ambiti economico-finanziari, tecnici e socio-culturali.
Il Patron Piumatti esprime quindi massima emozione e gratitudine per l'incarico ricevuto, quale ulteriore, prestigiosa
esortazione a proseguire il cammino innovativo già pionieristicamente tracciato e condotto in tutti questi 25 anni, nel
corso dei quali i traguardi di respiro europeo, oltre che nazionale, sono misurabili dalle numerose certificazioni
internazionali e UE, che Bra Servizi e il Gruppo di famiglia hanno ottenuto. Simbolo - come egli ha sempre ribadito di una realtà radicata territorialmente, fin dal suo nome, ma in grado di guardare all'Europa come opportunità da far
condividere negli effetti positivi a una più vasta platea di imprese collegate e di famiglie utenti.
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