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Un esempio di autoimprenditorialità

Quei13coraggiosifondatori
Investirono risparmie lfir
e delle loro liquidazioni,riuscendo
a coinvolgere,oltre alle Acli,anche
diversi fornitori che tutt'oggi
rimangono soci sovventori della
cooperativa.
Attualmente Aclichef produce
circa 8.000 pasti settimanali con
una cinquantina di dipendenti,
praticamente tutti soci lavoratori e
in gran parte donne trattandosi di
una tipologia di lavoro che permette di conciliare le esigenze occupazionali con quelle lavorative.Venti
sono le scuole servite in 12comuni
della provincia.Ma nel recente
passato,in tempi più"fertili" per
gli appalti,la produzione ha toccato anche la media settimanale di
13.000 pasti con 100 addetti.
«Considerando la mission iniziale
(creare nuovo lavoro)- dice il
presidente Panzetta - i risultati
sono di grande soddisfazione:da
inizio attività hanno trovato
occupazione oltre 400 persone con
distribuzione di redditi da lavoro
per 10 milioni di euro.Ma non solo.
Stante la costante attenzione al
sociale,una media di 30 ragazzi
ogni anno ha frequentato le nostre
cucine per tirocini scolastici ed
extracurriculari e numerosi sono
stati gli inserimenti lavorativi di
persone svantaggiate».

Francesco laquinta, socio fondatore di Aclichef

105047

Aclichef si può definire un riuscito
esperimento di autoimprenditorialità.Tutto nasce a fine 1998
quando,in concomitanza con il
termine della gestione diretta da
parte delle Acli di alcune mense,13
ex dipendenti più il presidente,
Stefano Panzetta come membro
del consiglio di presidenza delle
Acli,decisero di immettere idee,
energie e risorse economiche per
far nascere un progetto nuovo
costituendo una cooperativa di
produzione e lavoro.
La scelta commerciale fu quella di
specializzarsi sulla ristorazione
scolastica. Mala carta vincente fu
decidere di mettere al centro della
impresa i soci lavoratori a cominciare dagli organi di governo in
modo che ogni addetto si sentisse
parte attiva della cooperativa.
Nel 2003 venne inaugurato il
centro di cottura di circa mille
metri quadrati con annesso self
service in via Tentorio che ha
permesso il salto di qualità della
cooperativa e che rappresenta
ancora oggi il maggiore centro di
produzione a Como e provincia.
Perla sua realizzazione fu determinante l'appoggio finanziario dei
soci lavoratori che in quel progetto
investirono parte dei loro risparmi

Walter Mallone,cuoco,socio fondatore di Aclichef

Francesco Malaguti(Camst)e Stefano Panzetta (Aclichef)
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Aclichefvende le attività a Camst
Due coop,tutelati i49lavoratori
ta soprattutto attraverso la fornitura dei pasti per ospedali,
COMO
scuole,residenze per anziani.
ENRICO MARLETTA
«Con Aclichef è stato un maEMEMMit Si chiude un ciclo dutrimonio naturale - continua
rato ventuno anni, ma se ne
Malaguti - quando qualche
apre un altro, altrettanto ricco
tempo fa ci è stata espressa la
di opportunità. Aclichef, storivolontà di entrare in una realtà
ca cooperativa di Como,ha forpiù strutturata, l'accordo è vemalizzato nei giorniscorsiaBonuto da sé. Quella di Camst è
logna, un accordo per la cessiouna grande famiglia cresciuta
ne delle attività a Camst,coloscon l'acquisizione di 34 società,
so della ristorazione, capace lo
in buona parte cooperative,
scorso anno di sfornare 130 minell'arco degli ultimitrent'anni.
lioni di pasti. Un gruppo con un
Maiabbiamo pensato diimporfatturato aggregato di 784 mire un modello, lo stesso varrà
lioni e più di 15mila dipendenti.
nelcaso diAclichef,realtà di cui
L'acquirente si è impegnato
abbiamo grande rispetto».
a garantire la totale occupazione dei 49 dipendenti e soci di
II percorso
Aclichef, in prevalenza donne.
Camst e Aclichef sono state
Il cambio di gestione, nel granconcorrenti in varie gare d'apde centro cottura di via Tentopalto per la gestione delle menrio alle porte del capoluogo, è
se scolastiche. Due anni fa, inimminente, diventerà operatisieme, diedero vita a un ragvo subito dopo la pausa nataligruppamento temporaneo di
zia,quando riapriranno le scuoimprese per partecipare albanle da sempre il core business
doindetto dalComune diComo
della società comasca.
per il servizio di refezione scolastica. Vinse un'altra offerta,
II progetto
mafu quella la prima occasione
«Questa operazione è stata fordi lavorare in partnership e fu
tementevoluta dalnostro grupun passaggio chiave soprattutto
po per rafforzare la presenza in
per Aclichef perché la vicenda
Lombardia, regione in cui siacontribuì a mettere a fuoco la
mo presenti da diversi anni con
necessità di avere spalle più lari nostri servizi,e illegame con il
ghe per reggere in un mercato
territorio - dichiara Francesco
sempre più competitivo e comMalaguti,presidente di Camstplesso.
Aclichef è una società cooperaIl centro cottura di Acicihef,
tiva proprio come noi e questo
il più grande a Como,lavora per
ci consente di condividere la
il 90% nella ristorazione scolastessa cultura e gli stessi valori
stica pestando servizio in dodici
Elle mettono al centro le persocomuni,il restante 10% fa capo
ne e la passione per illavoro che
al settore aziendale. La società,
svolgiamo ogni giorno».
che realizza 1600 pasti al giorCamst è a Como dal 2005,in
no, ha un fatturato di un miliovia Paoli ha sede la direzione
ne di euro.
Lombarda del gruppo e sul terri«In un mercato dove i fattori
torio l'attività si è via via radica-
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dimensionali ed organizzativi ter Mallone: cuoco instancabile; Raffaella Biancato:autistafisaranno sempre più determi- data. E poi Lilia Perini: in coonanti per essere concorrenziali, perativa da18 anni,responsabiCamst rappresenta lo sbocco le amministrativa e fondamenideale per l'attività della nostra tale nella preparazione delle gacooperativa - dice Stefano Pan- re di appalto».E ilfuturo? «Stiazetta, presidente di Aclichef - mo cominciando a pensare ad
Camst è leader del settore in altre iniziative di ristorazione,
Italia, ha progetti di sviluppo con una forte connotazione sonel nostro territorio e si fonda ciale e magari con la possibilità
sui medesimi principi mutuali- di aggregare altri soggetti intestici alla base della nostra espe- ressati ad inserimenti lavorativi di persone svantaggiate - dice
rienza».
I socilavoratori hanno soste- Panzetta - per il momento è
nuto all'unanimità la cessione presto, ma nuove idee stanno
delramo di azienda.«È stato un comunque già "bollendo in
percorso lungo e condiviso - pentola"».
L'accordo ha avuto il sostecontinua Panzetta - credo davvero che siala soluzione miglio- gno forte delle organizzazioni
re per dare continuità al nostro di riferimento. «E stato fatto un
progetto, siamo di fronte al buon lavoro mettendo al primo
player numero uno in Italia nel posto la necessità di garantire
settore della ristorazione,lavo- futuro all'impresa cooperativalontà di investire a Como è ele- dice Mauro Frangi, presidente
mento prezioso che di sicuro di Confcooperative Insubria - il
avrà ricadute importanti sul contesto di mercato e le norme
sempre più complesse degli apterritorio».
Accanto alla soddisfazione palti pubblici obbligavano una
per i contenuti, c'è l'emozione realtà come Aclichef a salire di
di ogni passaggio di consegne. dimensione,esserciriusciticon
La cessione delle attività, va da un'altra impresa cooperativa è
sé, non coinvolge il presidente, una grande soddisfazione».
«La capacità di riorganizzarné Francesco Iaquinta, socio
fondatore e dasempre direttore si condividendo valori e cultura
del centro di via Tentorio (ha d'impresa è dasempre un tratto
maturatoin questo periodo ire- distintivo della cooperazione quisiti per la pensione): «Una dice Rita Ghedini,presidente di
vicenda comela nostra èfatta di Legacoop Bologna - al dila delle
tanto capitale umano - dice il appartenenze di storia e tradiPanzetta - un riconoscimento zione culturale.Per questo moparticolare va ai quattro socila- tivo siamo molto soddisfatti
voratori appartenenti al grup- dell'esito di questa operazione,
po originario dei fondatori e che avviene nella cornice cootuttora presentiin cooperativa. perativa rappresentata dall'AlIn primis Francesco Iaquinta:, leanza e che tiene al centro il lavera "anima" di Aclichef; Da- voro, salvaguardando l'occupaniela Cretella:jolly prezioso,re- zione e ponendo le basi per uno
sponsabile del selfservice;Wal- sviluppo cooperativo in un territorio di grande rilevanza».
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La svolta. Firmato a Bologna l'accordo tra la storica realtà comasca e il colosso della ristorazione
Malaguti:«Rafforziamo la presenza sul territorio». Panzetta:«Soluzione che assicura futuro»
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Nel centro cottura
di via Tentorio
L600 pasti
per venti scuole

«Ladimensione
delle imprese
è unfattore
sempre più decisivo»
La scheda

Tutto è iniziato a Bologna nel 1945,
oggi il cuore emiliano è quello di
allora ma Camst cooperativa è oggi
un grande gruppo operativo in
tutta Italia e all'estero(Spagna,
Danimarca e Germania),con servizi di ristorazione nelle scuole,nelle
aziende,negli ospedali,nelle fiere,
nei centri commerciali e nelle città.
Nel 2017Camst Group ha ampliato i
propri servizi al facility management per offrire ai clienti un servizio completo.Il gruppo ha un
fatturato aggregato di 784 milioni
di euro,oltre 15 mila dipendentie
130 milioni di pasti(dati 2018).
Camstcooperativa ha 7.852soci
cooperatori,4.319 soci sovventori,
45 centri cottura,140 locali tra
ristoranti,self-service e bar. Un
settore chiave è la ristorazione
scolastica: «Vale circa il 40idel
fatturato - dice il presidente Francesco Malaguti - la preparazione
dei pasti per le scuole è nel nostro
dna,ogni giorno serviamo 250mila
bambini,un lavoro che richiede
massima cura e che una realtà
come la nostra sente come una
responsabilità particolare».
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Un gruppo
che fattura
784 milioni
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@ 23/12/2019 07:31:00 - OGGI IN OMAGGIO CON LA PROVINCIA IN EDICOLA C'...
Oggi in omaggio con La Provincia in edicola c'è Imprese&Lavoro, il settimanale
dell'economia lariana a cura di Enrico Marletta.
In questo numero
In copertina - Pressione fiscale, burocrazia, incertezza sui mercati esteri. Eugenio Massetti,
presidente di Milano - Confartigianato Lombardia, analizza le crescenti difficoltà delle
piccole imprese.
Costruzioni - La nuova legge regionale per la rigenerazione urbana punta ad incentivare il
recupero e frenare il consumo di suolo. La sfida: rilanciare l'edilizia con lo sviluppo
sostenibile.
Made in Como / 1 - I sistemi basati sull'intelligenza artificiale per produrre meglio. II caso
dell'azienda comasca Up Solutions che si è focalizzata sullo sviluppo di un pacchetto per il
settore tessile.
Made in Como / 2 - La cooperativa Aclichef volta pagina dopo 21 anni. Firmato l'accordo
per la cessione dell'attività a Camst - La Ristorazione Italiana. Tutelato il posto di tutti i 49
lavoratori.
Macchinari - In frenata la produzione dell'industria italiana dei macchinari che paga
soprattutto il rallentamento della Germania. Ombre ma anche luci, come nel caso della
Zani di Turate.
L'incontro - "Manager samurai": si definisce così ed è il titolo del suo saggio Pierluigi
Tosato, ceo in diversi gruppi multinazionali del food ha svelato a Fabbrica la via orientale
per raggiungere il successo.
Imprese&Lavoro è disponibile anche in digitale con La Provincia:
https://edicoladigitale.laprovinciadicomo.it
L'archivio storico, con i numeri arretrati, è on line:
https://impreselavoro.laprovinciadicomo.it/
@ 23/12/2019 07:31:00
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Camst compra la comasca Aclichef
Con l’acquisizione di Aclichef Camst rafforza la presenza in Lombardia.
Camst, azienda italiana del settore della ristorazione e dei facility services, ha acquisito le attività di Aclichef, società cooperativa con sede a Como che
opera in 12 comuni della provincia, garantendo per tutti i 49 dipendenti e soci della cooperativa la totale occupazione.
Aclichef è dotata di una cucina centralizzata ed è specializzata principalmente nella ristorazione scolastica, che rappresenta il 90% della sua attività,
mentre il restante 10% fa capo al settore aziendale. La società, che realizza 1600 pasti al giorno, ha un fatturato di un milione di euro.
“Questa operazione è stata fortemente voluta dal nostro gruppo per rafforzare la presenza in Lombardia, regione in cui siamo presenti da diversi anni con
i nostri servizi, e il legame con il territorio – dichiara Francesco Malaguti, Presidente di Camst. Aclichef è una società cooperativa proprio come Camst e
questo ci consente di condividere la stessa cultura e gli stessi valori che mettono al centro le persone e la passione per il lavoro che svolgiamo ogni
giorno”.
“In un mercato – quello scolastico – dove i fattori dimensionali e organizzativi saranno sempre più determinanti per essere concorrenziali, Camst
rappresenta lo sbocco ideale per l’attività della nostra cooperativa – sostiene Stefano Panzetta, Presidente di Aclichef. Camst è leader del settore in
Italia, ha progetti di sviluppo nel nostro territorio e si fonda sui medesimi principi mutualistici alla base della nostra esperienza”.
Nella foto in allegato, da sinistra: Francesco Malaguti, Presidente di Camst, e Stefano Panzetta, Presidente di Aclichef.
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Ristorazione, il gruppo bolognese Camst
acquisisce la cooperativa comasca
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Ristorazione, il gruppo bolognese Camst
acquisisce la cooperativa comasca
Aclichef
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Ristorazione: il gruppo bolognese Camst ha acquisito Aclichef,
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da diversi anni con i nostri servizi, e il legame con il territorio –
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spiega Francesco Malaguti, presidente di Camst – Aclichef è una

società cooperativa proprio come Camst e questo ci consente di
condividere la stessa cultura e gli stessi valori”.
Aclichef è specializzata nella ristorazione scolastica, che
rappresenta il 90% della sua attività, mentre il restante 10% fa capo
al settore aziendale. La società, che prepara 1600 pasti al giorno,
ha un fatturato di un milione di euro.
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Sulla localita MILANO sole prevalente nel
corso della giorno di oggi, senza variazioni
della copertura nuvolosa. Fenomeni
precipitativi assenti. Le temperature della
giornata, stazionarie, si attestano tra 6.4 e
12.7 gradi centigradi. I venti oggi
provengono da W e saranno compresi tra 10
e 17 km/h. Meteo prossime ore per
MILANO: Nel corso del mattino cielo sereno,
nel pomeriggio assenza di nuvolosita o poco

soci

nuvoloso, in serata assenza di nuvolosita o
poco nuvoloso.
Ultimo aggiornamento: 23/12/2019 11:18:44

Mi piace 0

ALTRO DALL'AUTORE

105047

ARTICOLI CORRELATI

Meteo Milano

Cantello – Il regalo di Natale delle

Fca rassicura i sindacati: l’intesa

Vendono 250kg di botti illegali su

Fiamme Gialle ai bisognosi, 300

con Psa non cambia il piano per

Facebook, scoperti dalla finanza:

paia di scarpe nuove – – Varese

l’Italia

scatta il maxi sequestro

News


Camst - Corporate

Pag. 10

23-12-2019

Data
Pagina
Foglio

 031.337788

HOME

NEWS

VIVICOMO

PRIMO PIANO

CHI SIAMO

1

 redazione@corrierecomo.it

PUBBLICITÀ

.

.

.
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Aclichef, la società cooperativa con sede a Como che opera in 12 comuni della provincia è stata
acquistata da Camst, azienda italiana del settore della ristorazione. Aclichef è dotata di una cucina
centralizzata ed è specializzata principalmente nella ristorazione scolastica, che rappresenta il 90%
della sua attività, mentre il restante 10% fa capo al settore aziendale. La società, che realizza 1600
pasti al giorno, ha un fatturato di 1 milione di euro. «In un mercato – quello scolastico – dove i fattori
dimensionali ed organizzativi saranno sempre più determinanti per essere concorrenziali, Camst
rappresenta lo sbocco ideale per l’attività della nostra cooperativa – sostiene Stefano Panzetta,
presidente di Aclichef – Camst è leader del settore in Italia, ha progetti di sviluppo nel nostro territorio

Il Meteo

e si fonda sui medesimi principi mutualistici alla base della nostra esperienza».
«Questa operazione è stata fortemente voluta dal nostro gruppo per rafforzare la presenza in

Italia > Lombardia
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Lombardia » , dice Francesco Malaguti, Presidente di Camst.
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Camst, azienda italiana del settore
della ristorazione e dei facility
services, ha acquisito le attività
di Aclichef, società cooperativa con
sede a Como che opera in 12 comuni
della provincia. Camst ha garantito
per tutti i 49 dipendenti e soci della
cooperativa di Aclichef la totale
occupazione.
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fortemente voluta dal nostro gruppo
per rafforzare la presenza in
Lombardia, regione in cui siamo
presenti da diversi anni con i nostri
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servizi, e il legame con il territorio –
dichiara Francesco Malaguti,
Presidente di Camst. Aclichef è una
società cooperativa proprio come
Camst e questo ci consente di
condividere la stessa cultura e gli
stessi valori che mettono al centro le
persone e la passione per il lavoro che
svolgiamo ogni giorno”.
Aclichef è dotata di una cucina
centralizzata ed è specializzata
principalmente nella ristorazione
scolastica, che rappresenta il 90%
della sua attività, mentre il restante
10% fa capo al settore aziendale. La
società, che realizza 1600 pasti al
giorno, ha un fatturato di 1 milione di
Euro.
“In un mercato – quello scolastico –
dove i fattori dimensionali ed
organizzativi saranno sempre piu
determinanti per essere
concorrenziali, Camst rappresenta lo
sbocco ideale per l’attività della nostra
cooperativa – sostiene Stefano
Panzetta, Presidente di
Aclichef. Camst è leader del settore in
Italia, ha progetti di sviluppo nel
nostro territorio e si fonda sui
medesimi principi mutualistici alla
base della nostra esperienza.”
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Aclichef acquisita dalla bolognese
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principalmente nella ristorazione
scolastica, che rappresenta il 90% della sua attività, mentre il restante 10% fa capo al
settore aziendale. La società, che realizza 1600 pasti al giorno, ha un fatturato di 1
milione di euro. «In un mercato – quello scolastico – dove i fattori dimensionali ed
organizzativi saranno sempre più determinanti per essere concorrenziali, Camst
rappresenta lo sbocco ideale per l’attività della nostra cooperativa – sostiene Stefano
Panzetta, presidente di Aclichef – Camst è leader del settore in Italia, ha progetti di
sviluppo nel nostro territorio e si fonda sui medesimi principi mutualistici alla base della
nostra esperienza».
«Questa operazione è stata fortemente voluta dal nostro gruppo per rafforzare la
presenza in Lombardia » , dice Francesco Malaguti, Presidente di
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Camst rileva Aclichef e si rafforza in Lombardia
La società comasca realizza 1600 pasti al giorno, per il 90% nelle scuole
Camst, una delle principali aziende italiane del settore della ristorazione e dei facility services,
ha acquisito le attività di Aclichef, società cooperativa con sede a Como che opera in 12
comuni della provincia. Camst ha garantito per tutti i 49 dipendenti e soci della cooperativa di
Aclichef la totale occupazione. “Questa operazione è stata fortemente voluta dal nostro gruppo
per rafforzare la presenza in Lombardia, regione in cui siamo presenti da diversi anni con i
nostri servizi, e il legame con il territorio, dichiara Francesco Malaguti, Presidente di Camst.
Aclichef è una società cooperativa proprio come Camst e questo ci consente di condividere la
stessa cultura e gli stessi valori che mettono al centro le persone e la passione per il lavoro che
svolgiamo ogni giorno”.
Aclichef è dotata di una cucina centralizzata ed è specializzata principalmente nella ristorazione scolastica, che rappresenta il 90% della sua
attività, mentre il restante 10% fa capo al settore aziendale. La società, che realizza 1600 pasti al giorno, ha un fatturato di 1 milione di Euro.
“In un mercato , quello scolastico, dove i fattori dimensionali ed organizzativi saranno sempre più determinanti per essere concorrenziali,
Camst rappresenta lo sbocco ideale per l’attività della nostra cooperativa, sostiene Stefano Panzetta, Presidente di Aclichef. Camst è
leader del settore in Italia, ha progetti di sviluppo nel nostro territorio e si fonda sui medesimi principi mutualistici alla base della nostra
esperienza.”
red - 10094
Bologna, BO, Italia, 23/12/2019 10:28
© EFA News - European Food Agency Srl

Simili
CARNI E SALUMI

Italmobiliare rileva i salumi Capitelli

Secondo investimento nell'alimentare per la holding dei Pesenti, dopo il 60% di Caffè Borbone
Italmobiliare, la holding della famiglia Pesenti, ha rilevato il controllo del Salumificio Capitelli, storico produttore italiano di prosciutto cotto
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Camst acquisisce le attività della cooperativa di ristorazione Aclichef, con sede a Como. https://t.co/4ysjhpteKf
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Camst, azienda italiana del settore della ristorazione e dei facility services,
ha acquisito le attività di Aclichef, società cooperativa con sede a Como che
opera in 12 comuni della provincia. Camst ha garantito per tutti i 49
dipendenti e soci della cooperativa di Aclichef la totale occupazione.

“Questa operazione è stata fortemente voluta dal nostro gruppo per
rafforzare la presenza in Lombardia, regione in cui siamo presenti da diversi
anni con i nostri servizi, e il legame con il territorio – dichiara Francesco
Malaguti, Presidente di Camst. Aclichef è una società cooperativa proprio
come Camst e questo ci consente di condividere la stessa cultura e gli stessi
valori che mettono al centro le persone e la passione per il lavoro che
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svolgiamo ogni giorno”.

CCmeteo

Aclichef, un riuscito esempio di workers buyout in quanto venne costituita a
Como a ne del 1998 da 14 dipendenti di una precedente impresa di
ristorazione che aveva cessato l’attività, è dotata di una cucina centralizzata
ed è specializzata principalmente nella ristorazione scolastica, che
rappresenta il 90% della sua attività, mentre il restante 10% fa capo al settore
aziendale. La società, che realizza 1600 pasti al giorno, ha un fatturato di 1
milione di Euro.

“In un mercato – quello scolastico – dove i fattori dimensionali ed
organizzativi saranno sempre piu determinanti per essere concorrenziali,
Camst rappresenta lo sbocco ideale per l’attività della nostra cooperativa –
sostiene Stefano Panzetta, Presidente di Aclichef – Camst è leader del
settore in Italia, ha progetti di sviluppo nel nostro territorio e si fonda sui
medesimi principi mutualistici alla base della nostra esperienza.”
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Camst
acquisisce
Aclichef e si
rafforza in
Lombardia
Garantita la totale occupazione dei 49
dipendenti della società comasca che
realizza 1600 pasti al giorno
23 Dicembre 2019

 2 min.



Camst, azienda leader del settore della
ristorazione e dei facility services, ha acquisito
le attività di Aclichef, società cooperativa con sede
a Como che opera in 12 comuni della provincia.
Camst ha garantito per tutti i 49 dipendenti e soci
della cooperativa la totale occupazione.

CAMST SI RAFFORZA IN LOMBARDIA
“Questa operazione è stata fortemente voluta dal

nostro gruppo per rafforzare la sua presenza in
Lombardia, regione in cui siamo presenti da
diversi anni con i nostri servizi, e il legame con il
territorio – dichiara Francesco Malaguti,
105047

presidente di Camst (a sinistra nella foto, con il
presidente di Aclichef Stefano Panzetta). Aclichef è

una società cooperativa proprio come Camst, e
questo ci consente di condividere la stessa
cultura e gli stessi valori che mettono al centro
le persone e la passione per il lavoro che svolgiamo
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ogni giorno”.

ACLICHEF E LA RISTORAZIONE
SCOLASTICA
Aclichef è dotata di una cucina centralizzata ed è
specializzata principalmente nella ristorazione
scolastica, che rappresenta il 90% della sua
attività, mentre il restante 10% fa capo al settore
aziendale. La società, che realizza 1600 pasti al
giorno, ha un fatturato di un milione di euro.
“In un mercato, quello scolastico, dove i fattori

dimensionali ed organizzativi saranno sempre
piu determinanti per essere concorrenziali, Camst
rappresenta lo sbocco ideale per l’attività della
nostra cooperativa – sostiene Stefano Panzetta,
presidente di Aclichef. Camst è leader del

settore in Italia, ha progetti di sviluppo nel nostro
territorio e si fonda sui medesimi principi
mutualistici alla base della nostra esperienza”.
© Riproduzione Riservata
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Camst, nuova acquisizione per rafforzarsi in Lombardia

Camst, nuova acquisizione per
rafforzarsi in Lombardia
Roberto Pacifico 23 Dicembre 2019













Abbonati a Mark Up

Edicola web

Iscriviti alla newsletter

Francesco Malaguti (a sin.) e Stefano Panzetta, presidenti di Camst e Aclichef

Camst, la cooperativa bolognese nata nel 1945 e oggi uno dei più grandi gruppi di ristorazione
collettiva, ha acquisito le attività della cooperativa comasca Aclichef, che copre 12 comuni
della provincia lariana. Aclichef realizza 1.600 pasti al giorno e fattura circa 1 milione di euro
all'anno. Camst ha garantito per tutti i 49 dipendenti e soci Aclichef il mantenimento della
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totale occupazione.
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@Mark_Up_
#Esselunga apre ai #JobDay 2020 e
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@marinambassigdo mark-up.it/esselunganel-…

Esselunga: nel 2020 contin…

"Questa operazione è stata fortemente voluta dal nostro gruppo per rafforzare la presenza in

Esselunga apre ai Job Day …

Lombardia, regione in cui siamo presenti da diversi anni con i nostri servizi, e il legame con il

mark-up.it

territorio –commenta Francesco Malaguti, Presidente di Camst-. Aclichef è una società
cooperativa proprio come Camst e questo ci consente di condividere la stessa cultura e gli
stessi valori che mettono al centro le persone e la passione per il lavoro che svolgiamo ogni
Facebook

giorno".
Dotata di una cucina centralizzata, Aclichef è specializzata principalmente nella ristorazione

Mark Up

scolastica, che rappresenta il 90% della sua attività, mentre il restante 10% fa capo al settore
aziendale.
"In un mercato, come quello scolastico, dove i fattori dimensionali e organizzativi saranno
sempre piu determinanti per essere concorrenziali, Camst rappresenta lo sbocco ideale per
l’attività della nostra cooperativa -aggiunge Stefano Panzetta, Presidente di Aclichef-. Camst è
leader del settore in Italia, ha progetti di sviluppo nel nostro territorio e si fonda sui medesimi
principi mutualistici alla base della nostra esperienza".
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Patto per la Salute 2019-2021: più misure a
sostegno della farmacia dei servizi

Impresa Percassi, nuovo polo dell’edilizia
privata civile

Roberto Pacifico
Seguo soprattutto il retail e l'immobiliare commerciale, con sporadiche incursioni su
industria e marketing. Scrivo anche di letteratura e musica (ma this is quite a different
story...)

Sei un digital manager? La tua
impresa è impegnata nella Digital
Transformation?
Gli aggiornamenti sulle ultime
innovazioni e trend, per gestire la
trasformazione culturale in azienda e
identificare nuove opportunità di
business
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La società cooperativa bolognese
Camst acquisisce Aclichef e rafforza
la sua presenza in Lombardia
Camst, azienda italiana del settore della ristorazione e dei
facility services, ha acquisito le attività... L'articolo La
società cooperativa bolognese Camst acquisisce Aclichef e
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ACLICHEF, SVOLTA DOPO 21 ANNI VENDITA A CAMST, SALVI I 49 POSTI DI LAVORO

Il presidente di Camst Francesco
Malaguti e il presidente di Aclichef
Stefano Panzetta

Lunedì 23 Dicembre 2019  (0)

 Facebook  Twitter

Aclichef, svolta dopo 21 anni
Vendita a Camst,
salvi i 49 posti di lavoro

Camst - Corporate

105047

Accordo a Bologna tra il colosso della ristorazione e la piccola cooperativa
comasca specializzata nella preparazione dei pasti per le scuole
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Si chiude un ciclo durato ventuno anni, ma se ne apre un
altro, altrettanto ricco di opportunità. Aclichef, storica
cooperativa di Como, ha formalizzato nei giorni scorsi a
Bologna, un accordo per la cessione delle attività a Camst,
colosso della ristorazione, capace lo scorso anno di sfornare
130 milioni di pasti. Un gruppo con un fatturato aggregato di
784 milioni e più di 15mila dipendenti.

L’acquirente si è impegnato a garantire la totale occupazione
dei 49 dipendenti e soci di Aclichef, in prevalenza donne. Il
cambio di gestione, nel grande centro cottura di via Tentorio alle porte del capoluogo, è
imminente, diventerà operativo subito dopo la pausa natalizia, quando riapriranno le scuole
da sempre il core business della società comasca.

Il progetto

«Questa operazione è stata fortemente voluta dal nostro gruppo per ra orzare la presenza in
Lombardia, regione in cui siamo presenti da diversi anni con i nostri servizi, e il legame con il
territorio - dichiara Francesco Malaguti, presidente di Camst - Aclichef è una società
cooperativa proprio come noi e questo ci consente di condividere la stessa cultura e gli stessi
valori che mettono al centro le persone e la passione per il lavoro che svolgiamo ogni giorno».

Camst è a Como dal 2005, in via Paoli ha sede la direzione lombarda del gruppo e sul territorio
l’attività si è via via radicata soprattutto attraverso la fornitura dei pasti per ospedali, scuole,
residenze per anziani.

«Con Aclichef è stato un matrimonio naturale – continua Malaguti – quando qualche tempo fa
ci è stata espressa la volontà di entrare in una realtà più strutturata, l’accordo è venuto da sé.
Quella di Camst è una grande famiglia cresciuta con l’acquisizione di 34 società, in buona parte
cooperative, nell’arco degli ultimi trent’anni. Mai abbiamo pensato di imporre un modello, lo
stesso varrà nel caso di Aclichef, realtà di cui abbiamo grande rispetto».

Il percorso

Camst e Aclichef sono state concorrenti in varie gare d’appalto per la gestione delle mense
scolastiche. Due anni fa, insieme, diedero vita a un raggruppamento temporaneo di imprese
per partecipare al bando indetto dal Comune di Como per il servizio di refezione scolastica.
Vinse un’altra o erta, ma fu quella la prima occasione di lavorare in partnership e fu un
passaggio chiave soprattutto per Aclichef perché la vicenda contribuì a mettere a fuoco la
105047

necessità di avere spalle più larghe per reggere in un mercato sempre più competitivo e
complesso.

Il centro cottura di Aclcihef, il più grande a Como, lavora per il 90% nella ristorazione scolastica
pestando servizio in dodici comuni, il restante 10% fa capo al settore aziendale. La società, che
realizza 1600 pasti al giorno, ha un fatturato di un milione di euro.
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«In un mercato dove i fattori dimensionali ed organizzativi saranno sempre più determinanti
per essere concorrenziali, Camst rappresenta lo sbocco ideale per l’attività della nostra
cooperativa - dice Stefano Panzetta, presidente di Aclichef - Camst è leader del settore in Italia,
ha progetti di sviluppo nel nostro territorio e si fonda sui medesimi principi mutualistici alla
base della nostra esperienza».

I soci lavoratori hanno sostenuto all’unanimità la cessione del ramo di azienda. «È stato un
percorso lungo e condiviso - continua Panzetta - credo davvero che sia la soluzione migliore
per dare continuità al nostro progetto, siamo di fronte al player numero uno in Italia nel
settore della ristorazione, la volontà di investire a Como è elemento prezioso che di sicuro avrà
ricadute importanti sul territorio».

Accanto alla soddisfazione per i contenuti, c’è l’emozione di ogni passaggio di consegne. La
cessione delle attività, va da sé, non coinvolge il presidente, né Francesco Iaquinta, socio
fondatore e da sempre direttore del centro di via Tentorio (ha maturato in questo periodo i
requisiti per la pensione): «Una vicenda come la nostra è fatta di tanto capitale umano - dice il
Panzetta - un riconoscimento particolare va ai quattro soci lavoratori appartenenti al gruppo
originario dei fondatori e tuttora presenti in cooperativa. In primis Francesco Iaquinta:, vera
“anima” di Aclichef; Daniela Cretella: jolly prezioso, responsabile del self service; Walter
Mallone: cuoco instancabile; Ra aella Biancato: autista data. E poi Lilia Perini: in cooperativa
da 18 anni, responsabile amministrativa e fondamentale nella preparazione delle gare di
appalto». E il futuro? «Stiamo cominciando a pensare ad altre iniziative di ristorazione, con una
forte connotazione sociale e magari con la possibilità di aggregare altri soggetti interessati ad
inserimenti lavorativi di persone svantaggiate - dice Panzetta - per il momento è presto, ma
nuove idee stanno comunque già “bollendo in pentola”».

L’accordo ha avuto il sostegno forte delle organizzazioni di riferimento. «È stato fatto un buon
lavoro mettendo al primo posto la necessità di garantire futuro all’impresa cooperativa - dice
Mauro Frangi, presidente di Confcooperative Insubria - il contesto di mercato e le norme
sempre più complesse degli appalti pubblici obbligavano una realtà come Aclichef a salire di
dimensione, esserci riusciti con un’altra impresa cooperativa è una grande soddisfazione».

«La capacità di riorganizzarsi condividendo valori e cultura d’impresa è da sempre un tratto
distintivo della cooperazione - dice Rita Ghedini, presidente di Legacoop Bologna - al di la delle
appartenenze di storia e tradizione culturale. Per questo motivo siamo molto soddisfatti
dell’esito di questa operazione, che avviene nella cornice cooperativa rappresentata
dall’Alleanza e che tiene al centro il lavoro, salvaguardando l’occupazione e ponendo le basi
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per uno sviluppo cooperativo in un territorio di grande rilevanza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ristorazione

Camst si allarga in Lombardia
Rilevata la coop Aclichef

CAMSTL
LA RISTORAZIONI ITALIANA

Camst, azienda della ristorazione e dei facility
services, ha acquisito le attività di Aclichef, società cooperativa con sede a Como che opera in 12
Comuni della provincia. E ha garantito per tutti i
49 dipendenti e soci della cooperativa di Aclichef la totale occupazione.
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L'acquisizione

Insieme Malaguti e Panzetta

Camst cresce
in Lombardia
con Aclichef
amst ha acquisito le
attività di Aclichef,
società cooperativa
con sede a Como che
opera in 12 comuni della
provincia. L'azienda
bolognese di ristorazione
e facility services ha
garantito per tutti i 49
dipendenti e soci della
cooperativa di Aclichef la
totale occupazione.
«Questa operazione è
stata fortemente voluta dal
nostro gruppo per
rafforzare la presenza in
Lombardia,regione in cui
siamo presenti da diversi
anni con i nostri servizi, e
H legame con il territorio
—dichiara Francesco
Malaguti, presidente di
Camst — Aclichef è una
società cooperativa
proprio come Camst e
questo ci consente di
condividere la stessa
cultura e gli stessi valori
che mettono al centro le
persone e la passione per
il lavoro che svolgiamo
ogni giorno». Aclichef è
dotata di una cucina
centralizzata ed è
specializzata
principalmente nella
ristorazione scolastica,
che rappresenta il 90
della sua attività, mentre H
restante io%fa capo al
settore aziendale. La
società, che realizza iGoo
pasti al giorno, ha un
fatturato di i milione di
Euro. «Nel mercato
scolastico — sostiene il
presidente Stefano
Panzetta — Camst
rappresenta per noi lo
sbocco ideale».
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Ristorazione, Aclichef passa al gruppo Camst
Garantita l'occupazione peri 49 dipendenti
La società comasca, nata nel 1998, prepara attualmente 1.600 pasti al giorno
(f.bar.) Aclichef passa di mano. La storica società cooperativa di via Tentorio,specializzata nella ristorazione scolastica,è stata acquisita dalla
bolognese Camst,azienda italiana leader nel settore. L'operazione ha assicurato a tutti i 49 dipendenti e soci della
cooperativa di Aclichef - che
ad oggi realizza 1.600 pasti al
giorno e ha un fatturato di 1
milione di euro - la totale occupazione. Questa la cronaca
di un'operazione commerciale riuscita che vedrà l'insediamento di Camst dal primo
gennaio del 2020.
Ma guardando al passato si
può riscoprire anche un'altra
storia, molto natalizia. Tutto
comincia nel dicembre del
1998.In quel periodo «vennero
chiuse alcune mense Acli. Io
ero allora membro della presidenza delle Acli provincialiricorda il presidente di Aclichef, Stefano Panzetta - e si
doveva decidere che cosa fare,
consapevoli che quelle chiu-

sure significavano la perdita
di posti dilavoro».Ecco allora
che un gruppetto di persone
decise di inventarsi qualcosa.
Questo nucleo iniziale di volenterosi, capitanati dal cuoco Francesco Iaquinta e con
altri 12 lavoratori, decisero di
fare una scommessa».Da lì la
decisione di fondare una nuova cooperativa divenne reale
il 23 dicembre del '98. «Si puntò sulla refezione scolastica e
soprattutto si misero al centro della nuova impresa i soci
lavoratori che entrarono anche nel consiglio di amministrazione», ricorda Panzetta.
E così dai 13fondatori iniziali
si arrivò a 98 soci lavoratori e
ben 100 dipendenti nel momento di massima espansione
che «arrivarono ad occuparsi
di ben 35 scuole in 25 comuni.
Con una maggioranza di donne tra i soci lavoratori», spiega il presidente. Nel 2003 si decise difare un'altra scommessa puntando ancora una volta
sul futuro e venne così realiz-

zato il centro cottura di via
Tentorio. E molti dei soci,
convinti della bontà dell'operazione, «investirono parte
dei loro risparmi e parte del
loro Tfr per dare vita al centro
di cottura». Ritornando ad
oggi,va detto come «ormai da
alcuni anni ci siamo resi conto che la refezione scolastica è
sempre più appannaggio disocietà molto grandi perché è
necessaria un'organizzazione
molto ampia e strutturata e ci
siamo così guardati intorno
per capire come andare avanti.I primi contatti con Camst
risalgono a due anni fa e oggi
si è conclusa l'operazione di
cessione di ramo d'azienda.
Ciò significa che comunque
Aclichef come soggetto a sè
rimane. E qualcosa bolle già
in pentola per il futuro», conclude il presidente. Soddisfazione ovviamente anche sul
versante Camst.«Questa operazione è statafortemente voluta dal nostro gruppo per rafforzare la presenza in Lom-

bardia, regione in cui siamo
presenti da diversi anni con i
nostri servizi, e il legame con
il territorio - dichiara Francesco Malaguti, presidente di
Camst- Aclichefè una società
cooperativa proprio come
Camst e questo ci consente di
condividere la stessa cultura
e gli stessi valori che mettono
al centro le persone e la passione per il lavoro che svolgiamo ogni giorno».
Un'ultima menzione va fatta anche per un appuntamento diventato ormai di tradizione in Aclichef: ovvero il
concorso dei Minicuochi che
Francesco Iaquinta inventò e
organizzò fin dal 1998.
A maggio del 2019 si è svolta
la 2lesima edizione. Una giornata in cui più di 50 ragazzi
delle scuole si trasformavano
in piccoli cuochi e invadevano
con le loro ricette e la loro fantasia le cucine di via Tentorio
per preparare i loro piatti, poi
giudicati da una giuria di super esperti.

La storia
Aclichef nasce nel
dicembre del 1998
per volontà di tredici
persone che decisero
di fondare una nuova
cooperativa
con obiettivo
principale quello
dì specializzarsi
essenzialmente
nella ristorazione
scolastica. Oggi
ha 49 dipendenti

pas A a grippi i Cumsi
Guarnir]foccupazione rei i d9 direndeuti

e

r.0
Da sinistra, Francesco Malaguti, presidente di Camst,e Stefano Panzetta, di Aclichef
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Ristorazione
II colosso Camst
assorbe Aclichef
e i suoi dipendenti
Servizio all'interno

II colosso della ristorazione Camst
assorbe Aclichef: salvi i dipendenti
La società bolognese
manterrà inalterato
l'organico di 49 persone
e le loro condizioni di lavoro
COMO
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La cooperativa lariana
prepara ogni giorno
1.600 pasti per mense
scolastiche e aziendali
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L'azienda bolognese Camst è leader nel settore e vuole espandersi in Lombardia

come Camst e questo ci consente di condividere la stessa cultura e gli stessi valori che mettono
al centro le persone e la passione per il lavoro che svolgiamo
ogni giorno». Aclichef ha una
cucina centralizzata ed è specializzata nella ristorazione scolastica, che rappresenta il 90%
della sua attività, mentre il restante 10% fa capo al settore
aziendale. La società, che realizza 1.600 pasti al giorno, ha un

ad

uso

esclusivo

del

fatturato di un milione di euro.
«In un mercato, quello scolastico, dove i fattori dimensionali e
organizzativi saranno sempre
più determinanti per essere concorrenziali, Camst rappresenta
lo sbocco ideale per l'attività
della nostra cooperativa - sostiene Stefano Panzetta, presidente di Aclichef -. Camst è leader del settore in Italia e ha progetti di sviluppo nel nostro territorio».
R.C.

destinatario,

non

105047

È entrata a far parte dell'universo di Camst, colosso della ristorazione con sede a Bologna, la
cooperativa Aclichef di Como
impegnata a erogare i pasti alle
mense, per la maggior parte
scolastiche, di dodici Comuni in
provincia di Como. Nessuna
conseguenza per i 49 dipendenti che hanno mantenuto tutti il
loro posto di lavoro. «Questa
operazione è stata fortemente
voluta dal nostro gruppo per rafforzare la presenza in Lombardia, regione in cui siamo presenti da diversi anni con i nostri servizi, e il legame con il territorio spiega Francesco Malaguti, presidente di Camst -. Aclichef è
una società cooperativa proprio

riproducibile.
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Aclichef, svolta dopo 21 anni Vendita a Camst, salvi i 49 posti di
lavoro
Accordo a Bologna tra il colosso della ristorazione Camst e la piccola cooperativa
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comasca Aclichef.
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Camst, azienda italiana del settore della ristorazione e dei facility services, ha
acquisito le attività di Aclichef, società cooperativa con sede a Como che opera
in 12 comuni della provincia. Camst ha garantito per tutti i 49 dipendenti e soci
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valori che mettono al centro le persone e la passione per il lavoro che svolgiamo
ogni giorno”.
Aclichef è dotata di una cucina centralizzata ed è specializzata principalmente
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giorno, ha un fatturato di 1 milione di Euro. “In un mercato – quello scolastico
– dove i fattori dimensionali ed organizzativi saranno sempre piu determinanti per
essere concorrenziali, Camst rappresenta lo sbocco ideale per l’attività della nostra
cooperativa – sostiene Stefano Panzetta, Presidente di Aclichef. Camst è
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leader del settore in Italia, ha progetti di sviluppo nel nostro territorio e si fonda sui

 Offro

medesimi principi mutualistici alla base della nostra esperienza.”
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Camst Group. Camst, cooperativa nata nel 1945 a Bologna, ogni giorno, porta la
qualità della sua ristorazione nelle scuole, nelle aziende, negli ospedali, nelle ere,
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nei centri commerciali e nelle città, in Italia e all’estero (Spagna, Danimarca e
Germania). Unisce al gusto della tradizione culinaria italiana, l’innovazione di una
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realtà moderna, in continua evoluzione: una realtà che ha radici nel passato, ma
guarda sempre al futuro. Nel 2017 Camst Group ha ampliato i propri servizi al
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facility management per o rire ai clienti un servizio completo. Il gruppo ha un
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fatturato aggregato di 784 milioni di euro, oltre 15 mila dipendenti e 130 milioni di
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pasti (dati 2018). Per maggiori informazioni su Camst
Aclichef. La cooperativa Aclichef è innanzitutto un riuscito esempio di workers
buyout in quanto viene costituita a Como a ne del 1998 da 14 dipendenti di una
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precedente impresa di ristorazione che aveva cessato l’attività. Viene scelto di
puntare sulla ristorazione scolastica ed il salto di qualità avviene a ne 2003 con la
realizzazione del moderno centro di cottura di circa 1.000 mq. che ancora oggi
rappresenta il maggior centro di produzione di Como e provincia. Oltre ad essere
riconosciuta come un interlocutore accreditato dalle Amministrazioni Pubbliche

Ultime Aziende nel
MarketPlace

locali, la cooperativa Aclichef non ha mai mancato di fornire la propria
disponibilità per numerosi inserimenti lavorativi di persone svantaggiate. Per
maggiori informazioni su Aclichef
Bologna, 23 dicembre 2019
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Camst acquisisce Aclichef
Camst, azienda italiana del settore della ristorazione
e dei facility services, ha acquisito le attività di
Aclichef, società cooperativa con sede a Como che
opera in 12 comuni della provincia. Camst ha
garantito per tutti i 49 dipendenti e soci della
cooperativa di Aclichef la totale occupazione.
“Questa operazione è stata fortemente voluta dal
nostro gruppo per rafforzare la presenza in Lombardia, regione in cui siamo presenti da

SPOT NEWS

diversi anni con i nostri servizi, e il legame con il territorio – dichiara Francesco Malaguti,
Presidente di Camst. Aclichef è una società cooperativa proprio come Camst e questo ci

Vallefiorita: il futuro è bio e

consente di condividere la stessa cultura e gli stessi valori che mettono al centro le persone e

senza conservanti

la passione per il lavoro che svolgiamo ogni giorno”.
Aclichef è dotata di una cucina centralizzata ed è specializzata principalmente nella
ristorazione scolastica, che rappresenta il 90% della sua attività, mentre il restante 10% fa
capo al settore aziendale. La società, che realizza 1600 pasti al giorno, ha un fatturato di 1
milione di Euro.

06 Gennaio 2020

Nata nel 1997, Vallefiorita è l’azienda pugliese
leader nel settore dei prodotti da forno, realizzati
con farine selezionate, lievito naturale e olio
extravergine d’oliva.
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Camst, azienda italiana del settore della ristorazione e dei facility
services, ha acquisito le attività di Aclichef, società cooperativa con
sede a Como che opera in 12 comuni della provincia. Camst ha garantito
per tutti i 49 dipendenti e soci della cooperativa di Aclichef la totale
occupazione.
“Questa operazione è stata fortemente voluta dal nostro gruppo per
rafforzare la presenza in Lombardia, regione in cui siamo presenti da
diversi anni con i nostri servizi, e il legame con il territorio – dichiara
Francesco Malaguti, Presidente di Camst. Aclichef è una società
cooperativa proprio come Camst e questo ci consente di condividere la
stessa cultura e gli stessi valori che mettono al centro le persone e la
passione per il lavoro che svolgiamo ogni giorno”.
Aclichef è dotata di una cucina centralizzata ed è specializzata
principalmente nella ristorazione scolastica, che rappresenta il 90%
della sua attività, mentre il restante 10% fa capo al settore aziendale. La
società, che realizza 1600 pasti al giorno, ha un fatturato di 1 milione
di Euro.
“In un mercato – quello scolastico – dove i fattori dimensionali ed
organizzativi saranno sempre piu determinanti per essere
concorrenziali, Camst rappresenta lo sbocco ideale per l’attività della
nostra cooperativa – sostiene Stefano Panzetta, Presidente di
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Aclichef. Camst è leader del settore in Italia, ha progetti di sviluppo nel
nostro territorio e si fonda sui medesimi principi mutualistici alla base
della nostra esperienza.”
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Offerta di lavoro – Baristi –

Camst, cooperativa nata nel 1945 a Bologna, ogni giorno, porta la qualità della sua ristorazione
nelle scuole, nelle aziende, negli ospedali, nelle fiere, nei centri commerciali e nelle città, in Italia e
all’estero (Spagna, Danimarca e Germania). Unisce al gusto della tradizione culinaria italiana,
l’innovazione di una realtà moderna, in continua evoluzione: una realtà che ha radici nel passato,
ma guarda sempre al futuro. Nel 2017 Camst Group ha ampliato i propri servizi al facility
management per offrire ai clienti un servizio completo. Il gruppo ha un fatturato aggregato di 784
milioni di euro, oltre 15 mila dipendenti e 130 milioni di pasti (dati 2018).

Venezia

La cooperativa Aclichef è innanzitutto un riuscito esempio di workers buyout in quanto viene
costituita a Como a fine del 1998 da 14 dipendenti di una precedente impresa di ristorazione che
aveva cessato l’attività. Viene scelto di puntare sulla ristorazione scolastica ed il salto di qualità
avviene a fine 2003 con la realizzazione del moderno centro di cottura di circa 1.000 mq. che
ancora oggi rappresenta il maggior centro di produzione di Como e provincia. Oltre ad essere
riconosciuta come un interlocutore accreditato dalle Amministrazioni Pubbliche locali, la
cooperativa Aclichef non ha mai mancato di fornire la propria disponibilità per numerosi inserimenti
lavorativi di persone svantaggiate.
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Camst acquisisce le attività di Aclichef
Al fine di rafforzare la sua presenza in Lombardia, Camst ha acquisito la cooperativa
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Aclichef specializzata in ristorazione scolastica
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Ristorazione collettiva: a Camst la
comasca Aclichef
Camst ha acquisito le attività di Aclichef, società cooperativa con sede a Como
che opera in 12 comuni della provincia. Camst ha garantito per tutti i 49
dipendenti e soci della cooperativa la totale occupazione.
Aclichef è dotata di una cucina centralizzata ed è specializzata principalmente
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nella ristorazione scolastica, che rappresenta il 90% della sua attività, mentre il
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restante 10% fa capo al settore aziendale. La società, che realizza 1600 pasti al

panettoni e i cotechini
Non solo vestiti e scarpe, i

giorno, ha un fatturato di 1 milione di Euro.
“Questa operazione è stata fortemente voluta dal nostro gruppo per rafforzare
la presenza in Lombardia, regione in cui siamo presenti da diversi anni con i

saldi prendono il via anche
per gli acquisti dei prodotti tipici delle
[…]

nostri servizi, e il legame con il territorio– dichiara Francesco Malaguti,

Il tonno dell’anno all’asta

Presidente di Camst. Aclichef è una società cooperativa proprio come Camst e

in Giappone: 1,5 milioni di

questo ci consente di condividere la stessa cultura e gli stessi valori che mettono al

euro

centro le persone e la passione per il lavoro che svolgiamo ogni giorno”.

Il proprietario giapponese
di una catena di ristoranti di sushi

“In un mercato – quello scolastico – dove i fattori dimensionali ed organizzativi

soprannominato “il re del […]

saranno sempre piu determinanti per essere concorrenziali, Camst rappresenta lo

Spagna leader nella

sbocco ideale per l’attività della nostra cooperativa – sostiene Stefano

produzione delle arance

Panzetta, Presidente di Aclichef. Camst è leader del settore in Italia, ha

Raccolta di arance al top
nell’Unione europea nel

progetti di sviluppo nel nostro territorio e si fonda sui medesimi principi mutualistici
alla base della nostra esperienza.”

2018. Il livello di produzione, con una […]

Camst, con oltre 15mila dipendenti, nel 2018 ha realizzato un fatturato
aggregato di 784 milioni di euro.
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