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Collisioni positive fra ambiente e industria nel territorio di Langhe, Roero e Monferrato a garanzia, in ogni momento
ed evento, di un territorio salubre, pulito e accessibile per chi lo vive da residente come da turista.
È anche attraverso il lavoro logistico infaticabile svolto da realtà come Bra Servizi che manifestazioni piccole e
grandi nelle nostre terre Unesco incassano il gradimento di un pubblico familiare e di ogni età incentivandolo a farvi
successivo ritorno.
La dimostrazione più evidente di questa capacità si è avuta, di recente, proprio a Barolo per il festival agri-rock che
ha portato nel Comune simbolo enologico di questa parte di Langa parecchie migliaia di turisti dal resto d'Italia e
d'Europa e non solo.
"Si tratta di una fase particolarmente positiva e premiante per la serietà del lavoro che, qui come altrove, abbiamo
svolto grazie al nostro impeccabile personale e con l'ausilio degli avanzati mezzi di cui disponiamo - commenta con
giusto orgoglio il Patron Beppe Piumatti, coadiuvato nella gestione manageriale del Gruppo dalle figlie Sonia e
Sabrina - La nostra localizzazione alle porte del territorio Unesco del Sud Piemonte, costituisce per noi una non
soltanto formale esortazione a contribuire in concreto alla sua tutela e valorizzazione anche garantendo l'ottimale
riuscita di piccoli e grandi eventi. Merito di accorte scelte aziendali e produttive attraverso cui abbiamo messo al
centro dei piani di sviluppo aziendale il personale dipendente e collaboratore, il più grande valore che abbiamo.
Prova ne sia che, anche qualora nei giorni scorsi fosse stato confermato lo sciopero del personale del settore
ecologico, Bra Servizi, che è solidale da sempre con i lavoratori di altre aziende consimili, non ne sarebbe stata
minimamente interessata e avrebbe pertanto garantito in ogni caso una operatività piena nei territori comunali di
competenza".
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