


Da sempre le persone si nutrono di 
conoscenza, di affetti,
di valori, di cultura e di cibo
dei loro territori, producendo
ed innovando beni e servizi
per migliorare il benessere 
collettivo. Salute, sicurezza, tempo, 
informazione e qualità degli stili
di vita assumono un valore 
crescente. Un’esperienza
che accresce benessere
e dignità si realizza offrendo
servizi sostenibili ed etici.
Questa è la nostra vision.



dietro al nostro 
gruppo c’è più 
di una scelta

Iniziamo con il raccontarvi una 
grande storia, la nostra. Una 
storia che inizia tra le vie di 
Bologna ma in poco tempo 
raggiunge tutta Italia. 
Questa storia si chiama Camst.

Siamo una delle maggiori im-
prese italiane attive nella ri-
storazione e, da più di 70 anni, 
amiamo prenderci cura delle 
persone. Dalle piccole e gran-
di aziende alle scuole, fino alle 
strutture socio-sanitarie, ogni 
giorno garantiamo un’alimen-
tazione sana, materie prime di 

qualità e benessere a chi prende 
posto alla nostra tavola.

L’innovazione e la personaliz-
zazione dei nostri servizi ci av-
vicinano alle persone per ac-
compagnarle nella vita di tutti 
i giorni. Nel 2016 siamo entrati 
in un nuovo mercato, il facility 
management, con l’obiettivo di 
ampliare la nostra offerta. Per 
farlo, abbiamo scelto di integra-
re una realtà societaria con anni 
di esperienza nel settore.
La stessa voglia di aprirci a nuo-
vi orizzonti ci ha permesso di 

svilupparci all’estero: in Spa-
gna, Danimarca e Germania. 
Qui, dove abbiamo costruito 
relazioni con aziende che con-
dividono la nostra stessa visio-
ne del lavoro e del mondo.

Perché per noi essere più di 
una scelta vuol dire far cre-
scere i nostri servizi e, soprat-
tutto, i nostri valori.

Chi siamo



Storia

più di una storia
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È a Bologna che Gustavo 
Trombetti fonda Camst. 

Siamo già grandi ma vogliamo 
ancora crescere, così 
sviluppiamo il mondo della 
ristorazione scolastica.

Apriamo il nostro Centro 
Distributivo per controllare 
la tracciabilità delle materie 
prime e garantire la sicurezza 
alimentare.

Nasce il primo self-service in 
Italia e porta la nostra firma.

Siamo presenti in tutti i settori 
della ristorazione, estendiamo
i nostri servizi a tutto il 
territorio nazionale.

Più di una novità: oltre ad entrare 
nel facility management,
ci sviluppiamo anche all’estero 
con imprese in Spagna, 
Danimarca e Germania.

Per avvicinarci ai lavoratori 
apriamo la prima cucina 
centralizzata in Italia. 

Sviluppiamo nuovi format per
la ristorazione commerciale.



Passione e attenzione
per i nostri clienti

Scegliamo passione, energia, 
impegno per migliorare il be-
nessere e la qualità della vita.

Innovare la tradizione

Scegliamo soluzioni innovative
senza rinunciare a tradizione, 
cultura e diversità dei territori.

Il capitale umano

Scegliamo di dare valore alle 
nostre persone attraverso l’ec-
cellenza dei servizi, un piano di 
welfare e pari opportunità.

Lealtà e affidabilità

Scegliamo  di  essere un 
partner su cui contare pren-
dendoci cura delle comunità e 
dei territori in cui operiamo.

Le generazioni future

Scegliamo di crescere insieme  
creando nuove prospettive e 
opportunità per le generazioni 
future.

più di un valore
Valore condiviso



Prenderci cura 
delle persone

Essere un partner affidabile e un 
punto di riferimento nei servizi, 
prenderci cura dei nostri clienti 
e anticipare i bisogni con solu-
zioni innovative. Queste sono le 
scelte che facciamo ogni giorno 
per migliorare il presente delle 
persone.

Avere un impatto 
positivo sull’ambiente

Proteggere e valorizzare le co-
munità e i territori in cui ope-
riamo è un impegno fonda-
mentale, perché teniamo alle 
persone quanto all’ambiente 
che le circonda.

Condividere nuovi 
valori

Insieme è una parola impor-
tante, per questo condividiamo 
con i clienti, gli stakeholder e le 
nostre persone tutti i valori del 
Gruppo.

più di un obiettivo



più di un risultato
Numeri

più di un risultato



I numeri di camst group

560
mln di € di fatturato

209
mln di € di patrimonio netto

1.850
gestioni nella ristorazione

379
gestioni nei servizi integrati

92
mln di pasti
 

43
centri cottura

131
ristoranti, self-service e bar

11.527
dipendenti

7.985
soci cooperatori

4.364
soci sovventori

785
mln di € di fatturato

15.325
dipendenti

130
mln di pasti

Per Camst Group i dati sono riferiti alle società in Italia e in Europa. 
(Fonte: dati di bilancio 2019)

I numeri di camst cooperativa



Per questo dietro la nostra risto-
razione non ci sono solo gli in-
gredienti giusti, ma grandi valori 
come l’attenzione e la cura verso 
le persone.

Valori che portiamo nelle picco-
le e grandi aziende, nelle scuo-
le e nelle strutture socio-sanita-
rie, nei quartieri fieristici e nei 
luoghi di intrattenimento, con 
servizi di ristorazione su misura 
che uniscono alla qualità delle 
materie prime e alla sicurezza 
alimentare una grande espe-
rienza e una chiara visione del 
futuro.

Scegliamo di crescere in modo 
sostenibile, evitando gli sprechi 

alimentari e limitando il nostro 
impatto sull’ambiente in tutto il 
ciclo di produzione e servizio. 
Un percorso che continua con 
la scelta di prodotti a km 0, ali-
menti di stagione, prodotti di 
agricoltura biologica, sostenen-
do  lo sviluppo dei territori in cui 
operiamo.

Abbiamo sempre un occhio di 
riguardo per l’innovazione e 
la tecnologia, in questo modo 
semplifichiamo i servizi e li ren-
diamo alla portata di tutti.

più di un servizio
di ristorazione

Ristorazione

Per noi cucinare è più di un gesto,
è un atto d’amore. 



Ognuno vive la pausa pranzo a 
suo modo, ma rimane per tutti 
uno dei momenti più impor-
tanti della giornata lavorativa. 
Così, alle esigenze delle pic-
cole e grandi aziende rispon-
diamo con servizi di ristorazio-
ne su misura che vanno dalla 
consegna dei pasti fino alla 
gestione dei ristoranti azien-
dali, dalla possibilità di effet-
tuare prenotazioni on-line fino 
a convenzioni nei nostri risto-
ranti self-service.

Innovazione, benessere e pra-
ticità sono gli ingredienti della 
nostra offerta. Perché non ci 
accontentiamo di offrire solo 

un’ampia possibilità di scelta, 
vogliamo offrire un valore in più. 

Innovare la tradizione, promuo-
vere un’alimentazione sana ed 
equilibrata, costruire un’offer-
ta su misura dei nostri clienti, 
sono il nostro modo di fare ri-
storazione per le aziende.

più di una scelta 
per le aziende

Ristorazione aziendale



più di una scelta 
per le scuole

È proprio ai più piccoli che vo-
gliamo dedicare le più grandi 
attenzioni, attraverso servizi 
di ristorazione che portano in 
tavola materie prime di quali-
tà e di origine controllata per 
assicurare elevati standard di 
sicurezza alimentare. 

Ogni giorno entriamo nelle 
scuole con progetti di educa-
zione alimentare che portano 
al primo banco programmi di 
nutrizione sani e corretti, ri-
volti agli studenti, ai genito-
ri e agli insegnanti. Dietro a 
tutti gli ingredienti che com-
pongono i nostri menu c’è la 
professionalità e la dedizione 
di nutrizionisti e dietisti per 
elaborare menu equilibrati in 
grado di soddisfare le diverse 
esigenze alimentari.

Ristorazione scolastica



più di una scelta per 
ospedali e strutture 
per la terza età
Valorizziamo il cibo come ele-
mento della cura e supporto per 
la salute. Lo facciamo con la no-
stra esperienza consolidata nella 
preparazione di pasti per perso-
ne con fragilità alimentari.
La nostra collaborazione con 
numerose realtà e strutture 
sanitarie a livello nazionale ci 
permette di costruire percorsi 
di personalizzazione dell’offerta 
per ospedali, cliniche private, 
case di cura, centri di riabilita-
zione e case di riposo.
Le nostre proposte, elaborate 
con medici e dietologi, rispet-
tano i parametri nutrizionali e 
garantiscono la varietà e la gra-
devolezza degli alimenti.

Affianchiamo le persone con di-
verse soluzioni che vanno dalla 
gestione diretta delle cucine ai 
pasti trasportati all’interno delle 
strutture, fino alla gestione di 
self-service e bar per il personale 
sanitario e i visitatori.

Ristorazione socio-sanitaria



i nostri facility 
services sono
più di una scelta

Facility services

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.

Tra servizi soft e tech
c’è più di una scelta:

Prenderci cura del benessere delle persone a partire dagli spazi e am-
bienti 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 ope-
rano i nostri clienti, costruiamo soluzioni integrate e personalizzate 
per gestire in maniera sinergica ed efficiente i servizi.



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

La semplicità
di un gruppo moderno 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 finanziaria-
mente ed economicamente.

I nostri punti 
di forza:



Il nostro format per la pausa pranzo

Con oltre 40 ristoranti self-service in tutta Italia, Tavolamica è la no-
stra soluzione per la pausa pranzo dei lavoratori. È a loro che dedi-
chiamo un’offerta gastronomica di qualità da gustare in un ambiente 
accogliente, per un’esperienza di consumo moderna e gratificante. 
Per questo, tutto in questo format è pensato per creare un luogo 
friendly, smart, digital.

All’interno delle cucine di Tavolamica i nostri chef trasformano i 
migliori ingredienti della filiera in ricette gustose, sane ed equilibrate.

tavolamicatavolamica



Una pausa pranzo gustosa, un aperitivo tra amici o un momento 
per tutta la famiglia. Dal 1945 Gustavo Italiano è più di un ri-
storante self-service: è tradizione gastronomica italiana, servizi 
innovativi e prodotti di qualità. 

Le materie prime del nostro Paese vengono rielaborate in modo 
da preservare l’autenticità e genuinità dei sapori e rilette in chiave 
moderna e al passo con i tempi. Si crea così un percorso esperien-
ziale per i clienti alla scoperta dell’eccellenza del gusto italiano.

La nostra ristorazione commerciale 

dal 1945
gustavo italiano
dal 1945
gustavo italiano



dettagli

Dalle piccole occasioni ai grandi eventi Dettagli è il servizio di ban-
queting e catering nato per offrire soluzioni che vanno incontro alle 
esigenze di tutti. Sono la cura dei particolari, l’impegno e la passio-
ne di uno staff professionale a fare la vera differenza. 

Qui, dove materie prime controllate, ottima cucina, servizio di sala 
accurato e attenta assistenza agli ospiti diventano aspetti fonda-
mentali. Perché sono i sapori a creare le emozioni e l’atmosfera 
giusta a trasformare un evento in un momento da ricordare.

dettagli
Banqueting e catering



Dietro al nostro sviluppo all’estero c’è un grande risultato. Quello di essere riusciti a condividere  i nostri 
valori e la nostra visione creando un network internazionale di imprese di ristorazione di qualità.

Germania
Dove con il Gruppo L&D siamo attivi nella ristorazione 
aziendale di qualità. 

Danimarca
Dove con la società Cheval Blanc ci siamo specializzati 
in una ristorazione aziendale di qualità.

Spagna
Dove siamo presenti con due società: 
Catering Arcasa e Comer Bien in tutti i principali 
segmenti della ristorazione. 

Svizzera
Dove siamo presenti con la società 
Camst Suisse specializzata nella 
ristorazione aziendale.

camst in europa

Fatturato in Europa
Germania 52.8 milioni
Danimarca 39.2 milioni
Spagna 66.7 milioni
Totale 158.7 milioni

(Fonte: dati di bilancio 2019. Camst Suisse 
non è presente poiché costituita nel 2020)



più di un impegno
Sostenibilità



Da quando abbiamo iniziato 
sono cambiate tante cose, ep-
pure ce ne sono alcune che ci 
siamo ripromessi di non cam-
biare mai: il nostro impegno nei 
confronti delle persone e la no-
stra voglia di crescere in modo 
sostenibile.
 
Per questo sviluppiamo il no-
stro percorso creando valore 
condiviso per clienti, dipen-
denti, fornitori, ambiente e co-
munità locali.
Tutela dell’ambiente, promozio-
ne della salute e del benessere, 
contrasto allo spreco alimen-
tare e alle risorse del territorio 
guidano la nostra azione. In 
questa prospettiva il nostro 
punto di riferimento è l’Agen-
da 2030 per lo Sviluppo Soste-

nibile delle Nazioni Unite. 
Per dare valore alle comunità e 
ai territori abbiamo sempre un 
occhio di riguardo per associa-
zioni e realtà con le quali co-
struiamo progetti che sosten-
gono attività sportive, culturali 
e sociali. 

Perché dietro la nostra 
idea di sostenibilità
c’è più di una scelta.



contatti
Camst Soc. Coop. a r.l.
Via Tosarelli 318
40050 Villanova di Castenaso, 
Bologna
Tel. 051 6017411
Fax 051 6053502
mail@camst.it
camstgroup.com

Divisione Facility 
Via Colorno, 63 
43122 Parma (PR) 
Tel. 0521 600111 
Fax 0521 600250 
mail@camst.it

AREA Emilia Romagna 
Via dell’Industria, 35 
40138 Bologna (BO) 
Tel. 051 2107552 
Fax 051 2109002 
mail@camst.it
 
Uffici Parma 
Via Fainardi, 9 A 
43126 Parma (PR) 
Tel. 0521 949111 
Fax 0521 293760 
mail@camst.it

Uffici Ravenna 
Via Del Ristoro, 20 
48124 Fornace Zarattini (RA) 
Tel. 0544 509811 
Fax 0544 504042 
mail@camst.it

AREA Lombardia 
Via Pasquale Paoli, 37  
22100 Como (CO) 
Tel. 031 587611 
Fax 031 587621 
mail@camst.it



Per tutti i contatti delle società del gruppo vai su camstgroup.com

AREA Nord Est 
Viale S. Agostino, 464 
36100 Vicenza (VI) 
Tel. 0444 653711 
Fax 0444 653750 
mail@camst.it 

Uffici Udine 
Viale Palmanova, 474 
33100 Udine (UD) 
Tel. 0432 528811 
Fax 0432 521927 
mail@camst.it

AREA Nord Ovest 
Corso Svizzera, 185 
10149 Torino (TO) 
Tel. 011 7750211 
Fax 011 7750231 
mail@camst.it 

Uffici Ovada 
Regione Carlovini 12/B 
15076 Ovada (AL) 
Tel. 0143 866011
Fax 051 2109106 
mail@camst.it

AREA Centro Sud 
Via Luigi Longo, 43 
50019 Sesto Fiorentino (FI)
Tel. 055 3816311 
Fax 055 3816350 
mail@camst.it

Uffici Roma 
Via Guattani, 9 
00161 Roma (RM) 
Tel. 06 44167711 
Fax 06 44167722 
mail@camst.it

Uffici Ancona 
Via Caduti Del Lavoro, 15
60100 Ancona (AN) 
Tel. 0712 867758 
Fax 071 2861469 
mail@camst.it




