
Per scoprire tutti i nostri servizi vai su 
camstgroup.com

Più comfort. 
Più qualità. 
Più sicurezza. 
Più di una scelta.



Prenderci cura del benessere delle persone a partire dagli spazi e ambienti 
che le circondano. È questa la nostra idea di Facility Management. 

Nella nostra visione essere più di una scelta significa offrire sempre più soluzioni 
ai nostri clienti e dare un valore aggiunto alla loro attività, con servizi su misura 
che incontrano tutte le esigenze e supportano ogni tipo di business in modo 
efficiente, innovativo e sostenibile. A seconda della dimensione e della tipologia 
dei settori in cui operano i nostri clienti, costruiamo soluzioni integrate
e personalizzate per gestire in maniera sinergica ed efficiente i servizi.

Tra servizi soft e tech c’è più di una scelta:
La capacità di innovare e offrire un servizio sempre più vario e personalizzato 
ci contraddistingue. Per questo con i nostri servizi di manutenzione, energy 
management e pulizia offriamo più comfort, qualità e sicurezza alla vita 
di tutti i giorni.

  Ristorazione
  Pulizia e sanificazione 
  Disinfestazione ambientale
  Gestione delle aree esterne
  Gestione dei rifiuti
  Servizi generali alle imprese
  Trasporti e facchinaggio
  Servizi di vigilanza
  Handling aeroportuale

  Costruzione e gestione impianti 
di conversione energetica

  Costruzione e gestione impianti 
di energia rinnovabile

  Costruzione e gestione impianti 
speciali e di sicurezza

  Servizi tecnologici ad alto
 valore aggiunto
  Energy Management

L’esperienza
di squadre tecniche specializzate 
per tipologia di servizio e con elevate 
competenze nel settore.

La semplicità
di un gruppo in grado di fornire
un servizio flessibile in base
alle esigenze.

Il supporto
di sistemi informativi e servizi di pronto 
intervento aperti h24 e 365 giorni 
all’anno.

La qualità
di un servizio che lavora nel rispetto 
dell’ambiente e garantisce certificazioni 
SOA e standard di qualità misurabili.

L’affidabilità
di una partnership di valore che dura
nel tempo.

La garanzia
di un gruppo solido finanziariamente 
ed economicamente. 

I nostri soft services 

I nostri tech services 

I nostri punti di forza 

Abbiamo scelto di certificare tutto quello che facciamo e di adottare un Sistema 
di Gestione Integrato per monitorare i risultati, migliorare i nostri servizi 
ed essere ogni giorno di più il partner affidabile dei nostri clienti.

Certificazioni facility
Un sistema che attesta la qualità, la soddisfazione del cliente e la capacità 
di partecipare ad appalti per lavori pubblici. Le nostre certificazioni sono:
ISO 9001 e Attestazione SOA.

Responsabilità sociale e d’impresa
Un sistema che garantisce che un’organizzazione sia socialmente responsabile 
e rispetti l’etica nel lavoro e nei servizi offerti. La nostra certificazione è: SA 8000.

Protezione dell’ambiente
Un sistema che si impegna nella valutazione dell’impatto ambientale e a migliorare 
le prestazioni energetiche. Le nostre certificazioni sono: ISO 14001, ISO 50001, 
EMAS e ECOVADIS.

Salute e sicurezza sul lavoro
Un sistema per ridurre i rischi sul lavoro, migliorando salute e sicurezza. 
La nostra certificazione è: OHSAS 18001.

Le nostre referenze 

Una sicurezza in più 

Azienda Ospedaliera Parma
Bottega Verde
Bricoman
Chef Express
Conad
Coop
Glaxo Smith Kline
Luisa Spagnoli

McDonald’s
Nespresso
Ospedale Alba-Bra
Pinko
Roadhouse
Safilo Group
Scarpe & Scarpe


