
qualsiasi interpretazione malevola:
«Io non mi paragono a Michele
Fer   rero, vorrei fosse chiaro. Ma lo
considero un esempio a cui tende-
re che sento ancora più vicino da
quando ho scoperto che abbiamo
in comune la data di nascita».
Per Giuseppe Piumatti ritenere che
la vera, principale ricchezza di
un’a  zienda sia costituita da chi vi
lavora è convinzione che non data
da ora. L’ha sempre coltivata e
mes sa in pratica, verificando che
«nella stragrande maggioranza dei
casi ciò che fai a favore di qualcu-
no, specie fra i dipendenti, torna
indietro in termini di impegno, pro-
duttività e attaccamento al posto di

glie, Sonia e Sabrina, soprattutto
perché possiamo mantenere e raf-
forzare i livelli occupazionali».
Farlo non è semplice, è sotto gli
oc chi di tutti, ma in “Bra Servizi” e
nelle altre aziende del gruppo ci si
riesce, con l’impegno sempre più
determinato di tutti e, a volte, con
un guizzo d’ingegno, come evi-
denzia Giuseppe Piumatti: «Cito
solo un esempio recentissimo,
quan do un importante committen-
te ci ha chiesto un tipo di servizio
da noi fi nora non contemplato. In -
vece di passare la mano, ci siamo
spremuti le meningi e nel giro di
mezza giornata siamo riusciti, an -
che superando le difficoltà buro-

Il grande cuore
di Giuseppe Piumatti

mente delle persone. La sensazio-
ne, parlando di questioni così deli-
cate con il grande ufficiale Piu mat -
ti, è che egli sia fra coloro i quali
sono ben consci del fatto che la
“ro ba” non è possibile portarsela
dietro quando, il più tardi possibile,
si passerà a un’altra vita. Sarebbe
un’ovvietà, ma in troppi paiono
non rendersene conto, specie nei
tempi attuali, in cui si fa di tutto per

Claudio Puppione

G
iuseppe Piumatti è nato
il 26 aprile 1960. Oggi
compie 58 anni, l’età in
cui restano ampie forze

intellettive e fisiche e la volontà per
guardare al futuro e a nuovi pro-
getti, ma nella quale ha senso
tracciare un bilancio, certo non de -
finitivo, di quanto realizzato duran-
te la propria esistenza.
Il fondatore, nel 1989, della “Bra

Servizi” lo può fare sulla base di un
successo imprenditoriale che è
sot to gli occhi di tutti, ma guardan-
do pure a un aspetto assai più inti-
mo: quello che afferisce alla sfera
della bontà d’animo e dei senti-
menti. Non è roba da libro “Cuo -
re”, perché dietro ai numeri e ai
fat  turati, se non c’è il lato umano
con la sensibilità che ne deriva, il
resto può valere moltissimo riguar-
do al conto in ban ca, ma non per
ciò che si lascia nel cuore e nella

dimenticare che la morte è il desti-
no a cui nessuno sfugge.
Ma non è il caso, qui, di soffermar-
ci su pensieri che a qualcuno po -
trebbero sembrare lugubri e inve-
ce sono normali constatazioni. 
Nel suo atteggiamento, co me im -
prenditore e come uomo, Giu sep -
pe Piumatti vede una sorta di pre-
destinazione legata anche al la da -
ta di nascita: «Il 26 aprile, 35 anni
prima del sottoscritto, ven ne al
mondo quella eccezionale perso-

nalità che fu Michele Fer rero, per
me tuttora fonte di costante i spi -
razione in particolare per ciò che
concerne l’impegno sociale a fa -
vore dei collaboratori, con le sue
in tuizioni, frutto di un’immensa u -
manità, che anticiparono di de -
cen ni quello che chiamiamo “wel-
fare” aziendale. È una fe lice coin-
cidenza che, in occasione dei no -
stri compleanni, mi ha consentito
di scambiare reciproci au guri con
il papà della “Nutella”. Il signor

Mi chele, come Adriano Olivetti, ha
in segnato che un’azienda cresce e
si rafforza quanto più è stretto il le -
game con coloro i quali vi lavora-
no, un legame che si alimenta an -
che con i segnali di attenzione
spon  tanei che possono comporta-
re consistenti esborsi finanziari,
ma che danno la misura della sin-
cera gratitudine dell’imprenditore
verso coloro i quali contribuiscono
a co struirne il successo».
Il braidese sgombra il campo da

lavoro. Oggi più che mai, quando la
situazione economica generale è
così complessa e per certi versi
preoccupante, sento la responsa-
bilità di garantire lo stipendio ai
miei collaboratori, ben conscio del
fatto che ognuno di essi ha una fa -
miglia da mantenere. Malgrado la
crisi e le tante difficoltà, il gruppo
“Piumatti” continua a ottenere ri -
sultati positivi nei vari campi in cui
opera e ciò è fonte di grande sod-
disfazione per me e per le mie fi -

cratiche che in questo Paese con-
tinuano a essere autentici ceppi ai
piedi, sep pure vi siano funzionari
preparati, corretti ed efficienti, a
soddisfare le esigenze del cliente,
a prendo per di più la via verso un
nuovo possibile “business” a cui
non avevamo mai pensato».
Quindi gli altri ingredienti di un
successo che prosegue da quasi
trent’anni sono “semplici” e pos-
sono essere riassunti nel motto
“Non arrendersi mai”. Un dovere
morale che vale anche quando ci
si potrebbe far prendere dallo
sconforto, in seguito a cocenti de -
lusioni giunte proprio dal fronte dei
rap porti interpersonali, come
quan do due di pendenti di “Bra
Servizi” trafugarono i dati digitali
aziendali e li sfruttarono per avvia-
re un’attività concorrente.
La vicenda è sfociata, di recente,

UN RITRATTO DEL FONDATORE DI “BRA          SERVIZI” NEL GIORNO DEL SUO 58O COMPLEANNO 

in una condanna penale che farà
giurisprudenza, cercata dall’im-
prenditore braidese con caparbietà
e determinazione «non per la vo -
lontà di vendicarmi, un sentimento
che non mi appartiene, ma per spi-
rito di giustizia, pensando inoltre a
tutti i miei colleghi che, con le at -
tuali tecnologie, potrebbero subire
lo stesso tipo di reato, subendo
danni incalcolabili».
Ma pure questo è argomento da
ac  cantonare, seppure non da di -
menticare, nel giorno del cinquan-
tottesimo compleanno di Giuseppe
Piumatti, quando tanti gli si rivol-
geranno con un sincero «Cento di
que sti giorni!». Un augurio senza
dubbio esagerato nella sua esten-
sione temporale (ma mai porre li -
miti alla Provvidenza!), però frutto
dei pensieri di chi conosce il gran-
de cuore del festeggiato.

un imprenditore, un uomo Ü ip Ü 26 aprile 2018 Ü 21

LA RICONOSCENZA
VERSO I GENITORI
E L’AMORE PER I FIGLI
Più forte della passione per il lavoro 
e dell’attenzione verso i collaboratori in
Giuseppe Piumatti vi è solo l’amore per 
i genitori e per i figli. I primi, la mamma
Caterina e il papà Antonio, oltre 
ad avergli dato la vita, non esitarono 
a ipotecare i propri averi per sostenerlo
allorché, nel 1989, decise di lasciare 
un lavoro redditizio per mettersi 
in proprio. Questa “follia” cominciò a
concretizzarsi solo grazie a quel primo
camion della “Bra Servizi” acquistato
grazie all’aiuto dei genitori, in una sede
che con un po’ di commozione 
egli definisce “un gioc” (pollaio, 
in piemontese). Giuseppe Piumatti era
titolare di se stesso, il primo dipendente
era lungi dall’arrivare e il problema, non
ha difficoltà ad ammetterlo, era mettere
insieme il pranzo con la cena tanto più
che a casa aveva due figlie in tener età.
Furono anni di lavoro senza soste, né
notturne, né nei fine settimana. Oggi,
alla guida del gruppo che porta il nome
di famiglia, l’imprenditore non rinnega
quegli inizi, li considera anzi un’utile
gavetta, e non cessa di ringraziare
mamma e papà e la moglie che lo 
sostennero in un’avventura con tante
incognite. Sonia e Sabrina, le figlie, sono
entrambe attive in azienda e dimostrano
ogni giorno di aver ricevuto lo spirito
imprenditoriale dal Dna del padre.
Anche verso di loro Giuseppe Piumatti
ha una riconoscenza che va oltre 
il legame familiare. E poi c’è il piccolo
Massimo, 4 anni, il figlio per il quale il
fondatore della “Bra Servizi” stravede.
Con il pensiero a chi non c’è più, lo
sguardo a chi già opera al suo fianco 
e a chi deve crescere seguendo i suoi
sani princìpi e la mente ai prossimi 
traguardi aziendali, Giuseppe Piumatti
oggi vivrà la meritata e doverosa festa 
di compleanno. Ma da domani sarà 
di nuovo in trincea, consapevole 
dell’appoggio dei familiari 
e dell’impegno dei dipendenti.

A SINISTRA: IL PAPÀ ANTONIO 
E LA MAMMA CATERINA CON 
IL SECONDO CAMION DELLA
“BRA SERVIZI” DI CUI, A DESTRA,
VEDIAMO LE DUE SEDI INIZIALI
(SOTTO: QUELLA ODIERNA 
DEL GRUPPO “PIUMATTI”).
SOPRA: UN’IMMAGINE 
GIOVANILE DI GIUSEPPE 
PIUMATTI E L’IMPRENDITORE
BRAIDESE RITRATTO, ALCUNI
ANNI FA, CON LE FIGLIE SONIA 
E SABRINA E, OGGI, 
CON IL FIGLIO MASSIMO
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INIZIATI GLI... ALLENAMENTI
PER IL “BOCUSE D’OR”

IL PREMIO DEL CLUB UNESCO
DEDICATO A PICCINELLI

GIUSEPPE PIUMATTI, IMPRENDITORE
DI SUCCESSO CON UN CUORE GRANDE
GIUSEPPE PIUMATTI, IMPRENDITORE
DI SUCCESSO CON UN CUORE GRANDE

ALBA È NEL PIENO
DI “VINUM” 2018

Il fondatore
di “Bra Servizi”,
da cui è nato
il gruppo
di famiglia, 
oggi, 26 aprile,
compie gli anni
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