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L'anniversario dalla fondazione

Camst spegne 75 candeline
«Oggi come ieri uniti per ripartire»
Due iniziative per festeggiare:

una lettura sulla storia aziendale

e una campagna social

con video e immagini

Camst Group ha tagliato ieri il
traguardo dei 75 anni dalla sua
fondazione, avvenuta a distan-
za di poche settimane dalla fine
della guerra e dalla Liberazione.
Per l'occasione Micaela Casal-
boni, della compagnia Teatro
dell'Argine dell'ITC di San Lazza-
ro, ha realizzato nella sede
dell'azienda una lettura sulla na-
scita della cooperativa e sul pa-
dre fondatore, Gustavo Trom-
betti. È partita inoltre un campa-
gna social che ripercorre alcu-
ne delle tappe principali di Cam-
st, attraverso l'individuazione di
una parola chiave per ognuna di
loro: vicinanza, condivisione,
gusto, personalizzazione, inno-

vazione e storie. Durerà un me-
se e sarà veicolata su Linked In,
Facebook e Twitter, attraverso
video e una serie di card dedica-
te. «Così come per i nostri padri
fondatori, oggi siamo uniti nella
comune voglia di ripartenza»,
ha dichiarato il presidente Fran-
cesco Malaguti (nella foto).

Nelle settimane di emergenza
sanitaria Camst è rimasta attiva
in diversi settori, quali i facility
services e la ristorazione ospe-
daliera. Altri servizi sono stati
riattivati gradualmente in que-
ste ultime settimane, come la ri-
storazione aziendale e i ristoran-
ti self-service, che offrono oltre
alla consumazione in loco an-
che il servizio di take away. Infi-
ne, Camst sta affrontando la sfi-
da dei centri estivi, che stanno
aprendo in tutta Italia e saranno
un banco di prova per la riaper-
tura delle mense scolastiche
prevista per settembre. Oggi il
Gruppo Camst è presente nel
Paese e anche all'estero in Spa-
gna, Germania e Danimarca. Ol-
tre alla diversificazione geogra-
fica, l'azienda ha ampliato i pro-
pri orizzonti occupandosi non
più solo di ristorazione commer-
ciale, scolastica, aziendale e
ospedaliera.

Covid, terzo giorno dl fila senza vlttlme

Camst spegne 75 cendellne
«e. :I come ieri uniti per ripartire»
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L’ANNIVERSARIO DALLA FONDAZIONE

Camst spegne 75 candeline "Oggi come ieri uniti
per ripartire"

Due iniziative per festeggiare: una lettura sulla storia aziendale e una campagna social con video e immagini

Pubblicato il 17 giugno 2020

  

Camst Group ha tagliato ieri il traguardo dei 75 anni dalla sua fondazione, avvenuta a

distanza di poche settimane dalla fine della guerra e dalla Liberazione. Per l’occasione

Micaela Casalboni, della compagnia Teatro dell’Argine dell’ITC di San Lazzaro, ha realizzato

nella sede dell’azienda una lettura sulla nascita della...
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L'intervista

di Luciana Ca•ina

Camst ha appena celebrato
i suoi 75 anni di vita, ma «i ve-
ri festeggiamenti - confida il
presidente Francesco Mala-
guti —li faremo a 75 anni più
uno». Perché con questa pan-
demia «lo scenario è comple-
tamente mutato». E anche
l'azienda cooperativa, leader
italiana del settore della risto-
razione collettiva e dei facility
services deve rivedere i piani.
Sospesi gli obiettivi di au-
mentare il fatturato fino a un
miliardo di curo entro il 2021
e accantonate nuove acquisi-
zioni, il gruppo — «comun-
que molto solido» — sta .stu-
diando nuove strategie.

Presidente, intanto qual è
stato l'impatto sui dati econo-
mici?
«Prometeia ha calcolato

per il settore un calo del fattu-
rato del 3096, e naturalmente
riguarda anche noi. Il servi-
zio, per esempio, negli ospe-
dali e in altre strutture è anda-
to avanti con le mense e le pu-
lizie e le sanificazioni, ma rin-
tero comparto delle scuole, di
diverse mense aziendali dei
self-service, bar e ristoranti è
rimasto bloccato».
Lei comunque rivendica

forza e solidità dell'azienda.
«La prossima settimana

presenteremo all'assemblea
dei soci il bilancio 2019 che è
superiore alle aspettative, ab-
biamo un patrimonio di oltre
200 milioni, e siamo riusciti
ad anticipare gli ammortizza-
tori sociali ai dipendenti nel
periodo di fermo, ma faccia-
mo parte di una filiera e non
tutte le aziende possono van-
tare gli stessi numeri».
Per questo avete sospeso le

acquisizioni preventivate?
«Le nostre potenziali ac-

quisizioni riguardavano an-
che l'estero, comparto che
equivale al 20% del nostro fat-
turato. Siamo in particolare,
in Danimarca, Germania e
Spagna: si parla di investi-
menti di i7o milioni di curo
insieme a imprenditori locali.
L'emergenza ha colpito tutti e
non è questo il momento di
espandersi».

Quindi, è il momento di...?
«Innovare, dialogare, ra-

gionare insieme. Studieremo
tutta l'estate e a settembre
presenteremo un nuovo pia-
no quinquennale. Ora siamo

Camst, 75 anni di crescita
«Ma ora cambia tatto»
Malaguti: Rivediamo obiettivi, investimenti e tipologia dei pasti

Al vertice Francesco Malaguti è presidente del gruppo Camst da gennaio 2019

Le cifre

• Camst è
l'azienda
cooperativa,
leader italiana
del settore
della
ristorazione
collettiva e dei
facility services
fondata a
Bologna nel
1945

• È passata da
16 a 16 mila
dipendenti. Ora
vanta un
patrimonio
netto di oltre
200 milioni di
euro e un
fatturato di
quasi 800
milioni ed è
presente anche
in Danimarca,
Spagna e
Germania

già nella fase di ripresa, sta
riaprendo tutto al 50% in me-
dia. Le linee guida saranno si-
curezza e sostenibílità».
Qualche esempio di strate-

gia da mettere a punto?
«Dobbiamo pensare a una

sorta di alleanza con il delive-
ry, a cui noi potremmo contri-
buire con una gestione atten-
ta e certificata dei pasti. Poi
dobbiamo potenziare la ricer-
ca in tecnologia e investire
nello sviluppo di app».

99
Con
l'emergenza
abbiamo
perso 1130%
di fatturato
eppure
il nostro
gruppo
è solido
Facci")
parte di una
filiera e non
tutte
le aziende
hanno
questi
numeri:
non è il
momento di
espandersi

Pensate a consegne a do-
micilio?
«Non lo farà Camst, ma con

la diffusione dello smart
working già una grossa azien-
da con centinaia di dipenden-
ti ci ha chiesto in sostanza di
portare la "mensa a casa" con
percorsi nutrizionali completi
ed equilibrati. Pensiamo a un
modello insieme ad altri part-
ner».
E le scuole?
«Dialoghiamo con i presi-

di: i dirigenti stanno valutan-
do se ampliare gli spazi o di-
versificare gli orari per i pasti,
dilatare i tempi e noi siamo in
grado di adeguarci, anche
nelle consegne».

I menù non saranno più gli
stessi...

«Molte cose non saranno
più le stesse per diversi anni.
Il futuro è la Iunch box, ovvero
pasti porzionati, imbustati,
personalizzati che si possono
consumare singolarmente.
Studiamo preparazioni che
possono essere riscaldate in
padella o nel microonde, an-
che per le aziende. In diversi
casi i menù dovranno essere
semplificati, ma il nostro
obiettivo di qualità ed equili-
brio nutrizionale resta. So-
prattutto perle scuole».
Insomma, nel 2021 ci sarà

da festeggiare?
«Certo. Intanto Camst, nata

da i6 cuochi e camerieri per
affrontare il dopoguerra è ar-
rivata a 16 mila dipendenti e
780 mila euro di fatturato,
senza mai perdere lo spirito
cooperativo e solidale. In que-
sti mesi abbiamo attivato una
campagna social che riper-
corre alcune delle tappe prin-
cipali della nostra storia».

luciana.cavi na@res. it
S RIPRODUZIONE RISERVATA
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TUTTE LE NEWSCamst compie 75 anni: una storia all’insegna di innovazione e impegno Con la Graziella di Birrificio Gritz si brinda all’estate Consorzio Parmigiano Reggiano ha un piano per riequilibrare il mercato
 

NOTIZIE AZIENDE

Camst compie 75 anni: una storia all’insegna di
innovazione e impegno
Da Redazione -  17 Giugno 2020   0

Camst Group, azienda italiana del settore della ristorazione e dei facility
services, celebra i 75 anni dalla sua fondazione, avvenuta a distanza di
poche settimane dalla fine della guerra e dalla liberazione di Bologna.

Per l’occasione, Micaela Casalboni della compagnia Teatro dell’Argine
dell’ITC di San Lazzaro ha realizzato nella sede dell’azienda un reading
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sulla nascita della cooperativa e sul suo padre fondatore, Gustavo
Trombetti.

Inoltre è partita ieri la campagna social che ripercorre alcune delle
tappe principali della evoluzione della cooperativa nei decenni,
attraverso l’individuazione di una parola chiave per ognuna di loro:
vicinanza, condivisione, gusto, personalizzazione, innovazione e storie.
La campagna durerà un mese e sarà veicolata sui canali social aziendali
(LinkedIn, Facebook e Twitter) attraverso un video e una serie di card
dedicate.

Gruppo Camst
18,593 followers
15 ore · Modificato

Abbiamo scelto 6 parole per raccontare questi 75 anni insieme: anni di sfide, 
successi, soddisfazioni e innovazioni che abbiamo raggiunto grazie ad 
ognuno dei nostri clienti e dei nostri dipendenti. Ripartiamo da qui per 
continuare a vivere questa grande storia insieme a voi! 

Seguite la nostra pagina per rimanere aggiornati su tutti i nostri progetti!

#75AnniConCamst #piùdiunascelta #piùdiunastoria #CamstGroup 
#anniversario 
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Camst è nata dal lavoro di sedici cuochi e camerieri che si unirono
per ripartire insieme nel secondo dopoguerra cominciando dalla
preparazione di cestini per i viaggiatori in transito dalla stazione di
Bologna.
Ma nel corso del tempo Camst ha attraversato enormi trasformazioni
all’insegna dell’innovazione e dell’impegno: fino ad arrivare a ciò che è
oggi, un Gruppo presente in tutta Italia e anche all’estero in Spagna,
Germania e Danimarca.

Oltre alla diversificazione geografica, l’azienda ha ampliato i propri
orizzonti occupandosi non più solo di ristorazione commerciale,
scolastica, aziendale e ospedaliera, ma anche del settore dei facility
services.
Una storia di impegno, solidarietà e rinascita, valori che ancora oggi
animano l’azienda.

“Così come per i nostri padri fondatori, oggi siamo uniti nella comune
voglia di ripartenza – dichiara Francesco Malaguti, presidente di
Camst. L’azienda è cambiata molto nel corso dei decenni, ma non ha
mai perso la sua anima cooperativa, attenta alle persone e alla
qualità dei servizi che porta in tutta Italia e in Europa. Oggi stiamo
affrontando con energia le sfide del momento storico che stiamo
vivendo, sempre con fiducia e con lo sguardo rivolto al futuro”.

Nelle settimane di emergenza Camst è rimasta attiva in diversi settori,
quali i facility services e la ristorazione ospedaliera. Altri servizi sono stati
riattivati gradualmente in queste settimane, come la ristorazione
aziendale e i ristoranti self-service, che offrono oltre alla consumazione in
loco anche il servizio di take away.
Infine, Camst sta affrontando la sfida dei centri estivi, che stanno
aprendo in tutta Italia e saranno un banco di prova per la riapertura delle
mense scolastiche prevista per settembre.

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 ultimo bilancio approvato del
2018).

Vuoi ricevere maggiori informazioni sull'argomento di questo
articolo? Compila il form indicando i tuoi dati e ti metteremo in
contatto con chi potrà fornirti le informazioni richieste senza alcun
impegno da parte tua.

Nome e cognome*

 

Numero telefonico*

 

Indirizzo e-mail*

 

Link o titolo di questo articolo*

Testo del messaggio*

https://www.horecanews.it/camst-compie-75-anni-una-storia-allinsegna-di-innovazione-e-impegno/
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AZIENDE

Camst compie 75 anni e
con un reading e una campagna social
Questo mese Camst Group,
azienda italiana del settore
della ristorazione e dei fa-
cility services, celebra i 75
anni dalla sua fondazione.
Camst è nata dal lavoro di
sedici cuochi e camerieri
che si unirono per ripartire
insieme nel secondo dopo-
guerra cominciando dalla
preparazione di cestini per
i viaggiatori in transito dal-

la stazione di Bologna. Per
l'occasione, Micaela Casal-
boni della compagnia Teatro
dell'Argine dell'ITC di San
Lazzaro ha realizzato nella
sede dell'azienda un reading
sulla nascita della cooperati-
va e sul suo padre fondatore,
Gustavo Trombetti. Inoltre
ha preso il via la campagna
social che ripercorre alcune
delle tappe principali della

carnst:

1 oaatrl 75 anni di atoría
raccontati in sole
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FIERE Fieravicola, eletti i vertici
Presidente Renzo Piraccini, vicepresidente Fabiana Fiorini

La manifestazione di Italian Exhibition Group con Fiera Forlì e Cesena Fiera ha visto oggi la formalizzazione del suo nuovo cda. In via di

completamento anche il Comitato tecnico scientifico coordinato da Stefano Gagliardi. La manifestazione si terrà a Rimini nel maggio del

2021 continua

ACQUE MINERALI E BEVANDE Sanpellegrino (Nestlé) cede Acqua Vera
Una cordata italiana rileva il brand e due stabilimenti

Gruppo San Pellegrino, uno dei principali operatori italiani nelle acque minerali, controllato dal colosso internazionale Nestlé, ha definito la

cessione del brand controllato di Acqua Vera - fatturato... continua

Home ► Ristorazione

Camst festeggia 75 anni
La nascita del gruppo cooperativo subito dopo la fine della Seconda Guerra
Mondiale

Camst Group compie oggi i 75 anni dalla sua fondazione, avvenuta a distanza di poche

settimane dalla fine della guerra e dalla liberazione di Bologna. Per l’occasione, Micaela

Casalboni della compagnia Teatro dell’Argine dell’ITC di San Lazzaro ha realizzato nella sede

dell’azienda un reading  sulla nascita della cooperativa e sul suo padre fondatore, Gustavo

Trombetti. Inoltre parte oggi la campagna social che ripercorre alcune delle tappe principali

della evoluzione della cooperativa nei decenni, attraverso l’individuazione di una parola chiave

per ognuna di loro: vicinanza, condivisione, gusto, personalizzazione, innovazione e storie. La

campagna durerà un mese e sarà veicolata sui canali social aziendali (LinkedIn, Facebook e

Twitter) attraverso un video e una serie di card dedicate.

Camst è nata dal lavoro di sedici cuochi e camerieri che si unirono per ripartire insieme nel secondo dopoguerra cominciando dalla

preparazione di cestini per i viaggiatori in transito dalla stazione di Bologna. Nel tempo il gruppo è cresciuto fino a diventare uno dei principali

player italiani della ristorazione, presente in tutta Italia e anche all’estero in Spagna, Germania e Danimarca. Oltre alla diversificazione

geografica, l’azienda ha ampliato i propri orizzonti occupandosi non più solo di ristorazione commerciale, scolastica, aziendale e

ospedaliera, ma anche del settore dei facility services.

“Così come per i nostri padri fondatori, oggi siamo uniti nella comune voglia di ripartenza – dichiara Francesco Malaguti, presidente di

Camst. L’azienda è cambiata molto nel corso dei decenni, ma non ha mai perso la sua anima cooperativa, attenta alle persone e alla qualità

dei servizi che porta in tutta Italia e in Europa. Oggi stiamo affrontando con energia le sfide del momento storico che stiamo vivendo, sempre

con fiducia e con lo sguardo rivolto al futuro”.

agu - 12220
Bologna, BO, Italia, 16/06/2020 12:50
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 Pubblicato da indexfood_redazione  In Dalle Aziende  Il 16 Giugno 2020
Follow @indexfood1

Camst compie 75 anni: una
storia all’insegna
dell’innovazione e dell’impegno

Camst è nata dal lavoro di sedici cuochi e camerieri che
si unirono per ripartire insieme nel secondo

dopoguerra cominciando dalla preparazione di cestini
per i viaggiatori in transito dalla stazione di Bologna

 

CamstGroup, azienda italiana del settore della ristorazione e dei facility
services, celebra oggi i 75 anni dalla sua fondazione, avvenuta a distanza di
poche settimane dalla  ne della guerra e dalla liberazione di Bologna. Per
l’occasione,Micaela Casalboni della compagnia Teatro dell’Argine dell’ITC di San
Lazzaro ha realizzato nella sede dell’azienda un reading sulla nascita della
cooperativa e sul suo padre fondatore, Gustavo Trombetti. Inoltre parte oggi
la campagna social che ripercorre alcune delle tappe principali della
evoluzione della cooperativa nei decenni, attraverso l’individuazione di
una parola chiave per ognuna di loro: vicinanza, condivisione, gusto,
personalizzazione, innovazione e storie. La campagna durerà un mese e sarà
veicolata sui canali social aziendali (LinkedIn, Facebook e Twitter) attraverso un
video e una serie di card dedicate. Camst è nata dal lavoro di sedici cuochi e
camerieri che si unirono per ripartire insieme nel secondo dopoguerra
cominciando dalla preparazione di cestini per i viaggiatori in transito dalla
stazione di Bologna.
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Ma nel  corso del
tempo Camst ha
attraversato
enormi
trasformazioni
all’insegna
dell’innovazione e
dell’impegno:  no
ad arrivare a ciò che
è oggi,  un Gruppo
presente  in  tu t ta
I t a l i a  e  a n c h e
all ’estero in Spagna, Germania e Danimarca. Oltre alla diversi cazione
geogra ca, l’azienda ha ampliato i propri orizzonti occupandosi non più solo di
ristorazione commerciale, scolastica, aziendale e ospedaliera, ma anche del
settore dei facility services. Una storia di impegno, solidarietà e rinascita, valori
che ancora oggi animano l’azienda. “Così come per i nostri padri fondatori, oggi
siamo uniti nella comune voglia di ripartenza – dichiara Francesco Malaguti,
presidente di Camst. L’azienda è cambiata molto nel corso dei decenni, ma non
ha mai perso la sua anima cooperativa, attenta alle persone e alla qualità dei
servizi che porta in tutta Italia e in Europa. Oggi stiamo a rontando con energia le
s de del momento storico che stiamo vivendo, sempre con  ducia e con lo sguardo
rivolto al futuro”.

Nelle settimane di emergenza Camst è rimasta attiva in diversi settori, quali i
facility services e la ristorazione ospedaliera. Altri servizi sono stati riattivati
gradualmente in queste settimane, come la ristorazione aziendale e i ristoranti
self-service, che o rono oltre alla consumazione in loco anche il servizio di take
away. In ne, Camst sta a rontando la s da dei centri estivi, che stanno aprendo
in tutta Italia e saranno un banco di prova per la riapertura delle mense
scolastiche prevista per settembre.

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,
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 o rire ai clienti un servizio completo. Il gruppo ha un
fatturato aggregato di 784 milioni di euro, oltre 15mila dipendenti e 130 milioni di
pasti (dati ultimo bilancio approvato del 2018).

Per maggiori informazioni su Camst

Bologna, 16 giugno 2020

Tag: campagna social, Camst Group, nascita della cooperativa
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AZIENDE E PRODOTTI

Camst: da 75 anni ai vertici della
ristorazione collettiva

La Camst ha compiuto oggi 75 anni. Il Gruppo della ristorazione e dei facility

services, è stato infatti costituito a distanza di poche settimane dalla fine della

guerra e dalla liberazione di Bologna. Per l’occasione, Micaela Casalboni della

compagnia Teatro dell’Argine dell’ITC di San Lazzaro ha realizzato nella sede

dell’azienda un reading  sulla nascita della cooperativa e sul suo padre

fondatore, Gustavo Trombetti (foto sopra) .

Inoltre parte oggi la campagna social che ripercorre alcune delle tappe principali

della evoluzione della cooperativa nei decenni, attraverso l’individuazione di una

parola chiave per ognuna di loro: vicinanza, condivisione, gusto,

personalizzazione, innovazione e storie. La campagna durerà un mese e sarà

veicolata sui canali social aziendali (LinkedIn, Facebook e Twitter) attraverso un

video e una serie di card dedicate.

Camst è nata dal lavoro di sedici cuochi e camerieri che si unirono per ripartire

insieme nel secondo dopoguerra cominciando dalla preparazione di cestini per i

viaggiatori in transito dalla stazione di Bologna. 

Ma nel corso del tempo Camst ha attraversato enormi trasformazioni

all’insegna dell’innovazione e dell’impegno: fino ad arrivare a ciò che è oggi, un

Gruppo presente in tutta Italia e anche all’estero in Spagna, Germania e

Danimarca. Oltre alla diversificazione geografica, l’azienda ha ampliato i propri

orizzonti occupandosi non più solo di ristorazione commerciale, scolastica,

aziendale e ospedaliera, ma anche del settore dei facility services.

Una storia di impegno, solidarietà e rinascita, valori che ancora oggi animano

l’azienda. “Così come per i nostri padri fondatori, oggi siamo uniti nella comune
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Etichette:  75 anni di Camst. Camst Group

voglia di ripartenza – dichiara Francesco Malaguti, presidente di Camst.

L’azienda è cambiata molto nel corso dei decenni, ma non ha mai perso la sua

anima cooperativa, attenta alle persone e alla qualità dei servizi che porta in

tutta Italia e in Europa. Oggi stiamo affrontando con energia le sfide del

momento storico che stiamo vivendo, sempre con fiducia e con lo sguardo

rivolto al futuro”.

Nelle settimane di emergenza Camst è rimasta attiva in diversi settori, quali i

facility services e la ristorazione ospedaliera. Altri servizi sono stati riattivati

gradualmente in queste settimane, come la ristorazione aziendale e i ristoranti

self-service, che offrono oltre alla consumazione in loco anche il servizio di take

away.

Infine, Camst sta affrontando la sfida dei centri estivi, che stanno aprendo in

tutta Italia e saranno un banco di prova per la riapertura delle mense

scolastiche prevista per settembre.
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Camst compie 75 anni: una storia all’insegna dell’innovazione e
dell’impegno

Camst Group, azienda italiana del settore della

ristorazione e dei facility services, celebra oggi i 75

anni dalla sua fondazione, avvenuta a distanza di

poche settimane dalla fine della guerra e dalla

liberazione di Bologna. Per l’occasione, Micaela

Casalboni della compagnia Teatro

dell’Argine dell’ITC di San Lazzaro ha realizzato

nella sede dell’azienda un reading  sulla nascita

della cooperativa e sul suo padre fondatore, Gustavo Trombetti.

Inoltre parte oggi la campagna social che ripercorre alcune delle tappe principali della evoluzione della

cooperativa nei decenni, attraverso l’individuazione di una parola chiave per ognuna di loro: vicinanza,

condivisione, gusto, personalizzazione, innovazione e storie. La campagna durerà un mese e sarà

veicolata sui canali social aziendali (LinkedIn, Facebook e Twitter) attraverso un video e una serie di

card dedicate.

Camst è nata dal lavoro di sedici cuochi e camerieri che si unirono per ripartire insieme nel secondo

dopoguerra cominciando dalla preparazione di cestini per i viaggiatori in transito dalla stazione di

Bologna. 

Ma nel corso del tempo Camst ha attraversato enormi trasformazioni all’insegna dell’innovazione e

dell’impegno: fino ad arrivare a ciò che è oggi, un Gruppo presente in tutta Italia e anche all’estero in

Spagna, Germania e Danimarca. Oltre alla diversificazione geografica, l’azienda ha ampliato i propri

orizzonti occupandosi non più solo di ristorazione commerciale, scolastica, aziendale e ospedaliera, ma

anche del settore dei facility services.

Una storia di impegno, solidarietà e rinascita, valori che ancora oggi animano l’azienda. “Così come per

i nostri padri fondatori, oggi siamo uniti nella comune voglia di ripartenza – dichiara Francesco Malaguti,

presidente di Camst. L’azienda è cambiata molto nel corso dei decenni, ma non ha mai perso la sua

anima cooperativa, attenta alle persone e alla qualità dei servizi che porta in tutta Italia e in Europa.

Oggi stiamo affrontando con energia le sfide del momento storico che stiamo vivendo, sempre con

fiducia e con lo sguardo rivolto al futuro”.
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Nelle settimane di emergenza Camst è rimasta attiva in diversi settori, quali i facility services e la

ristorazione ospedaliera. Altri servizi sono stati riattivati gradualmente in queste settimane, come la

ristorazione aziendale e i ristoranti self-service, che offrono oltre alla consumazione in loco anche il

servizio di take away.

Infine, Camst sta affrontando la sfida dei centri estivi, che stanno aprendo in tutta Italia e saranno un

banco di prova per la riapertura delle mense scolastiche prevista per settembre.
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Camst compie 75 anni: una storia
all’insegna dell’innovazione e
dell’impegno

 16 Giugno 2020

Camst Group, azienda italiana del settore della ristorazione e dei facility services,

celebra oggi i 75 anni dalla sua fondazione, avvenuta a distanza di poche settimane

dalla fine della guerra e dalla liberazione di Bologna. Per l’occasione, Micaela

Casalboni della compagnia Teatro dell’Argine dell’ITC di San Lazzaro ha realizzato

nella sede dell’azienda un reading sulla nascita della cooperativa e sul suo padre

fondatore, Gustavo Trombetti.

Inoltre parte oggi la campagna social che ripercorre alcune delle tappe principali

della evoluzione della cooperativa nei decenni, attraverso l’individuazione di una

parola chiave per ognuna di loro: vicinanza, condivisione, gusto, personalizzazione,

innovazione e storie. La campagna durerà un mese e sarà veicolata sui canali social

aziendali (LinkedIn, Facebook e Twitter) attraverso un video e una serie di card

dedicate.

Camst è nata dal lavoro di sedici cuochi e camerieri che si unirono per ripartire

insieme nel secondo dopoguerra cominciando dalla preparazione di cestini per i
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viaggiatori in transito dalla stazione di Bologna.

Ma nel corso del tempo Camst ha attraversato enormi trasformazioni all’insegna

dell’innovazione e dell’impegno: fino ad arrivare a ciò che è oggi, un Gruppo

presente in tutta Italia e anche all’estero in Spagna, Germania e Danimarca. Oltre

alla diversificazione geografica, l’azienda ha ampliato i propri orizzonti occupandosi

non più solo di ristorazione commerciale, scolastica, aziendale e ospedaliera, ma

anche del settore dei facility services.

Una storia di impegno, solidarietà e rinascita, valori che ancora oggi animano

l’azienda. “Così come per i nostri padri fondatori, oggi siamo uniti nella comune

voglia di ripartenza – dichiara Francesco Malaguti, presidente di Camst. L’azienda è

cambiata molto nel corso dei decenni, ma non ha mai perso la sua anima

cooperativa, attenta alle persone e alla qualità dei servizi che porta in tutta Italia e

in Europa. Oggi stiamo affrontando con energia le sfide del momento storico che

stiamo vivendo, sempre con fiducia e con lo sguardo rivolto al futuro”.

Nelle settimane di emergenza Camst è rimasta attiva in diversi settori, quali i facility

services e la ristorazione ospedaliera. Altri servizi sono stati riattivati gradualmente

in queste settimane, come la ristorazione aziendale e i ristoranti self-service, che

offrono oltre alla consumazione in loco anche il servizio di take away.

Infine, Camst sta affrontando la sfida dei centri estivi, che stanno aprendo in tutta

Italia e saranno un banco di prova per la riapertura delle mense scolastiche prevista

per settembre.
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CAMST COMPIE 75 ANNI:
UNA STORIA
ALL’INSEGNA
DELL’INNOVAZIONE E
DELL’IMPEGNO
PUBLISHED ON 17 GIUGNO 2020 BY FOODAFFAIRS.IT
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 Camst Group, azienda italiana del settore della

ristorazione e dei facility services, celebra oggi i
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guerra e dalla liberazione di Bologna. Per

l’occasione, Micaela Casalboni della compagnia

Teatro dell’Argine dell’ITC di San Lazzaro ha

realizzato nella sede dell’azienda un reading 

sulla nascita della cooperativa e sul suo padre

fondatore, Gustavo Trombetti.

Inoltre parte oggi la campagna social che

ripercorre alcune delle tappe principali della

evoluzione della cooperativa nei decenni,

attraverso l’individuazione di una parola chiave

per ognuna di loro: vicinanza, condivisione,

gusto, personalizzazione, innovazione e storie.

La campagna durerà un mese e sarà veicolata

sui canali social aziendali (LinkedIn, Facebook e

Twitter) attraverso un video e una serie di card

dedicate.

Camst è nata dal lavoro di sedici cuochi e

camerieri che si unirono per ripartire insieme nel

secondo dopoguerra cominciando dalla

preparazione di cestini per i viaggiatori in

transito dalla stazione di Bologna.

Ma nel corso del tempo Camst ha attraversato

enormi trasformazioni all’insegna

dell’innovazione e dell’impegno: fino ad arrivare

a ciò che è oggi, un Gruppo presente in tutta

Italia e anche all’estero in Spagna, Germania e

Danimarca. Oltre alla diversificazione

geografica, l’azienda ha ampliato i propri

orizzonti occupandosi non più solo di

ristorazione commerciale, scolastica, aziendale

e ospedaliera, ma anche del settore dei facility

services.
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Una storia di impegno, solidarietà e rinascita,

valori che ancora oggi animano l’azienda. “Così

come per i nostri padri fondatori, oggi siamo

uniti nella comune voglia di ripartenza –

dichiara Francesco Malaguti, presidente di

Camst. L’azienda è cambiata molto nel corso dei

decenni, ma non ha mai perso la sua anima

cooperativa, attenta alle persone e alla qualità

dei servizi che porta in tutta Italia e in Europa.

Oggi stiamo affrontando con energia le sfide del

momento storico che stiamo vivendo, sempre

con fiducia e con lo sguardo rivolto al futuro”.

Nelle settimane di emergenza Camst è rimasta

attiva in diversi settori, quali i facility services e

la ristorazione ospedaliera. Altri servizi sono

stati riattivati gradualmente in queste

settimane, come la ristorazione aziendale e i

ristoranti self-service, che offrono oltre alla

consumazione in loco anche il servizio di take

away.

Infine, Camst sta affrontando la sfida dei centri

estivi, che stanno aprendo in tutta Italia e
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Home News dei Soci Camst compie 75 anni: una storia all’insegna di innovazione e impegno

Camst compie 75 anni: una storia all’insegna di
innovazione e impegno

Camst Group, azienda italiana del settore della ristorazione e dei facility services, celebra i 75 anni dalla sua

fondazione, avvenuta a distanza di poche settimane dalla fine della guerra e dalla liberazione di Bologna.

Per l’occasione, Micaela Casalboni della compagnia Teatro dell’Argine dell’ITC di San Lazzaro ha realizzato

nella sede dell’azienda un reading sulla nascita della cooperativa e sul suo padre fondatore, Gustavo

Trombetti.
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Inoltre è partita ieri la campagna social che ripercorre alcune delle tappe principali della evoluzione della

cooperativa nei decenni, attraverso l’individuazione di una parola chiave per ognuna di loro: vicinanza,

condivisione, gusto, personalizzazione, innovazione e storie.

La campagna durerà un mese e sarà veicolata sui canali social aziendali (LinkedIn, Facebook e Twitter)

attraverso un video e una serie di card dedicate.

Camst è nata dal lavoro di sedici cuochi e camerieri che si unirono per ripartire insieme nel secondo

dopoguerra cominciando dalla preparazione di cestini per i viaggiatori in transito dalla stazione di Bologna.

Ma nel corso del tempo Camst ha attraversato enormi trasformazioni all’insegna dell’innovazione e

dell’impegno: fino ad arrivare a ciò che è oggi, un Gruppo presente in tutta Italia e anche all’estero in Spagna,

Germania e Danimarca.

Oltre alla diversificazione geografica, l’azienda ha ampliato i propri orizzonti occupandosi non più solo di

ristorazione commerciale, scolastica, aziendale e ospedaliera, ma anche del settore dei facility services.

Una storia di impegno, solidarietà e rinascita, valori che ancora oggi animano l’azienda.

“Così come per i nostri padri fondatori, oggi siamo uniti nella comune voglia di ripartenza – dichiara

Francesco Malaguti, presidente di Camst. L’azienda è cambiata molto nel corso dei decenni, ma non ha mai

perso la sua anima cooperativa, attenta alle persone e alla qualità dei servizi che porta in tutta Italia e in

Europa. Oggi stiamo affrontando con energia le sfide del momento storico che stiamo vivendo, sempre con

fiducia e con lo sguardo rivolto al futuro”.

Nelle settimane di emergenza Camst è rimasta attiva in diversi settori, quali i facility services e la ristorazione

ospedaliera. Altri servizi sono stati riattivati gradualmente in queste settimane, come la ristorazione aziendale

e i ristoranti self-service, che offrono oltre alla consumazione in loco anche il servizio di take away.

Infine, Camst sta affrontando la sfida dei centri estivi, che stanno aprendo in tutta Italia e saranno un banco di

prova per la riapertura delle mense scolastiche prevista per settembre.
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Camst compie 75 anni: una storia all’insegna di
innovazione e impegno

Camst Group, azienda italiana del settore della ristorazione e dei facility services, celebra i 75 anni dalla sua

fondazione, avvenuta a distanza di poche settimane dalla fine della guerra e dalla liberazione di Bologna.

Per l’occasione, Micaela Casalboni della compagnia Teatro dell’Argine dell’ITC di San Lazzaro ha realizzato

nella sede dell’azienda un reading sulla nascita della cooperativa e sul suo padre fondatore, Gustavo

Trombetti.

Inoltre è partita ieri la campagna social che ripercorre alcune delle tappe principali della evoluzione della

cooperativa nei decenni, attraverso l’individuazione di una parola chiave per ognuna di loro: vicinanza,

condivisione, gusto, personalizzazione, innovazione e storie.

La campagna durerà un mese e sarà veicolata sui canali social aziendali (LinkedIn, Facebook e Twitter)

attraverso un video e una serie di card dedicate.
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Camst è nata dal lavoro di sedici cuochi e camerieri che si unirono per ripartire insieme nel secondo

dopoguerra cominciando dalla preparazione di cestini per i viaggiatori in transito dalla stazione di Bologna.

Ma nel corso del tempo Camst ha attraversato enormi trasformazioni all’insegna dell’innovazione e

dell’impegno: fino ad arrivare a ciò che è oggi, un Gruppo presente in tutta Italia e anche all’estero in Spagna,

Germania e Danimarca.

Oltre alla diversificazione geografica, l’azienda ha ampliato i propri orizzonti occupandosi non più solo di

ristorazione commerciale, scolastica, aziendale e ospedaliera, ma anche del settore dei facility services.

Una storia di impegno, solidarietà e rinascita, valori che ancora oggi animano l’azienda.

“Così come per i nostri padri fondatori, oggi siamo uniti nella comune voglia di ripartenza – dichiara

Francesco Malaguti, presidente di Camst. L’azienda è cambiata molto nel corso dei decenni, ma non ha mai

perso la sua anima cooperativa, attenta alle persone e alla qualità dei servizi che porta in tutta Italia e in

Europa. Oggi stiamo affrontando con energia le sfide del momento storico che stiamo vivendo, sempre con

fiducia e con lo sguardo rivolto al futuro”.

Nelle settimane di emergenza Camst è rimasta attiva in diversi settori, quali i facility services e la ristorazione

ospedaliera. Altri servizi sono stati riattivati gradualmente in queste settimane, come la ristorazione aziendale

e i ristoranti self-service, che offrono oltre alla consumazione in loco anche il servizio di take away.

Infine, Camst sta affrontando la sfida dei centri estivi, che stanno aprendo in tutta Italia e saranno un banco di

prova per la riapertura delle mense scolastiche prevista per settembre.
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