
Per scoprire tutti i nostri servizi vai su 
camstgroup.com

Più di una scelta 
per le aziende.

Alcune nostre referenze 
Allianz
Alstom 
Balenciaga
Barilla
Bridgestone
Crédit Agricole
Datalogic
De Cecco
Generali
Glaxo Smith Kline
Granarolo

Heinz Italia
Intesa San Paolo
Nestlè Italia
Poste Italiane
Prada
Sacmi
Safilo Group
Unicredit Banca
Unipol Gruppo Finanziario
Yves Saint Laurent

Da più di 70 anni amiamo prenderci cura delle 
persone. Lo facciamo con servizi di ristorazione 
che rispettano le esigenze alimentari di tutti, ma 
anche con facility services che offrono soluzioni 
innovative per gli spazi e gli ambienti di lavoro. 
Migliorare il presente delle persone è il nostro 
impegno più grande. 

Per questo progettiamo soluzioni che rispondono 
in maniera innovativa e personalizzata
alle esigenze dei nostri clienti.

Abbiamo scelto di certificare il nostro lavoro e adottare un Sistema di Gestione 
Integrato che ci permette di migliorare la qualità e la sicurezza sul lavoro, 
garantire la tracciabilità alimentare e svilupparci in modo etico e sostenibile.

Un impegno supportato dalle nostre certificazioni, tra cui ISO 9001, ISO 2205, 
ISO 22000, HACCP UNI 10854, BIOLOGICO REG CE 834/2007, OHSAS 18001, 
SA 8000, ISO 14001, ISO 50001, EMAS e ECOVADIS.

Una sicurezza in più 



Essere un partner affidabile e un punto di riferimento per tutti i tipi di aziende. 
È questo l’obiettivo che caratterizza i nostri servizi di ristorazione aziendale,
e i nostri facility services. 
Per questo progettiamo e realizziamo con i nostri clienti servizi e soluzioni 
personalizzate ed evolute, che contribuiscano a valorizzare il presente delle 
persone, prendendosi cura della loro alimentazione e della qualità dei loro 
ambienti, in maniera efficace, innovativa e sostenibile. 

Innovare la tradizione, promuovere un’alimentazione sana ed equilibrata e costruire 
un’offerta su misura sono il nostro modo di fare ristorazione per le aziende. 

La nostra offerta include soluzioni diverse ma personalizzate, che vanno dalla 
consegna dei pasti fino alla gestione dei ristoranti aziendali, dalla possibilità di 
effettuare prenotazioni on line fino a servizi di banqueting e catering. 
La nostra presenza capillare sul territorio ci permette di essere vicini a tutte quelle 
aziende che ricercano una soluzione affidabile, attraverso un servizio di delivery 
garantito da anni di esperienza nel settore e tramite convenzioni con i nostri ristoranti 
self-service. In più, i nostri ristoranti all’interno delle imprese hanno una particolare 
attenzione per aspetti come la sostenibilità, l’innovazione e la varietà dell’offerta.

  Gestione di ristoranti aziendali
  Progettazione e realizzazione delle 
cucine e degli ambienti di consumo

  Convenzioni con nostri ristoranti
 self-service

  Fornitura pasti da cucine centralizzate
  Gestione di bar e servizio caffetteria 
per le pause veloci

  Banqueting

  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

Alcune nostre soluzioni sono:

Le nostre soluzioni sono:

Prenderci cura del benessere delle persone a partire dagli spazi e ambienti che le 
circondano. È questo il nostro modo di lavorare nel facility management. Perché 
è migliorando gli spazi e gli ambienti che circondano i nostri clienti che possiamo 
garantire un valore aggiunto alla loro attività. Ecco perché 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. In questo modo possiamo garantire più comfort, qualità e sicurezza 
alla vita di tutti.L’affidabilità

di un gruppo solido e con anni 
di esperienza nel settore.

La qualità
di materie prime certificate 
e di un’alimentazione variegata che 
soddisfa tutte le esigenze alimentari.

L’innovazione
di servizi moderni che semplificano 
la vita delle aziende.

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

L’impegno
verso un futuro più sostenibile 
che protegge e valorizza l’ambiente 
ma anche le persone.

I nostri servizi 
di ristorazione 

I nostri
facility services 

I nostri punti di forza 

La vicinanza
di un partner che offre soluzioni 
su misura, come i pacchetti chiavi 
in mano.


