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Ristorazione collettiva
Camst studia investimenti
e acquisizioni anti crisi —p14

Ristorazione collettiva,Camst studia
investimenti anti crisi da50 milioni
Alimentare

Con il Covid ricavi giù(-40%)
Nuovo piano strategico
con possibili acquisizioni
Villa:863 milioniil target
difatturato al 2023,obiettivo
i miliardo entro i12O25
lliarta Vesentini
Sortolefetineestudentiacasa,lavoratori in smart worldng, bar e ristoranti
chiusi,eventifieristicicancellati,sanità
in tilt:l'emergenza Covid è passatacomeunotsumanisulle attivitàdiunodei
primitre playeritalianinelcampodella
ristorazione collettiva,il gruppo bolognese Camst.Una cooperativa da785
milionidieurodifatturato(prepandemia)eoltrei6miladipendentitraltalia
Spagna, Germania, Svizzera e Dani-

maltachein76annidiattivitànonsiera
mai ritrovata da un anno all'altro con
quasii140% deifatturato depennato.
Sirapportaa questocontestoilnuovo piano strategico quinquennale
2021-2025che Camstanticipa alSole24Oreechepartendo daltotalecambio
di paradigma causato dal Covid nel
settorefissal'obiettivo ditornareailivelli pre pandemia nel 2023,con un
targetdi863milionidieurodifatturatoeunEbitdadel6,15%.Poi,completato il recupero, «puntiamo a centrare
nei 2025 il traguardo del miliardo di
euro di fatturato.Crescendo in tutti i
segmenti in cui siamo storicamente
presenti-spiegaildgDanilo Villa-elavorando per passare dal concetto di
prezzoa quello divalore delpastosesvito.Ciòsignificainvestimentiinqualità,in tecnologie,insicurezzaediversificazione,come i lunch box o ifood
corner per affiancare le mense aziendalioildebuttosugliscaffalidellaGdo
coninostri prodottidallashelflife più
lunga. Lo sviluppo per linee interne
andràdiparipassoconun percorsodi
acquisizioni,percoprire megliole aree

geogtaficheincuisiamomenopresenti,
Lombardiae Lazioin prima battuta».
Villanonfa nomidipossibiliprede
ma parla di «diversi dossier allo studio»ediunpianodiinvestimentida5o
milioni di euro nel biennio.Il settore
della ristorazione collettiva è infatti
estremamenteframmentatoin Italia(i
primitre competitorElior,Camst,Cir-

DANILO VILLA
DG CAMST

Villa illustra
la strategia
di rilancio
del gruppo

food fanno un3o%del mercato,con i
primiotto playersiarrivaal5o%elarestante metàè distribuitotrapiccole realtàche nonarrivanoaquotedell'r%)e
le occasioni di consolidamento non
mancano,soprattuttodopolasferzata
della pandemia.«Il nostroèunmestiere particolare-sottolineaVilla-perché
operiamoacavallotralaproduzione e

Imprese

i servizi, tra bandi pubblici e libero
mercato.Daunlatotrasfonniamo materie primein pasti,dall'altroliserviamocon unarete ditocucinecentralizzate collegatea2mila terminali distribuiti dal Piemonte alla Toscana,con
unanuova presenzain Sardegnached
sta dando soddisfazioni e realtà
all'avanguardiaperinnovazione come
centro produttivo nelVeronese dedicatoadiete per patologie particolari».
Camstdal2o17nonsioccupasolodi
ristorazione(con una media di12o milionidipastiservitiognianno)maanche di facility management,un segmentoche pesaunio%ed èl'unicoche
è cresciuto in epoca Covid grazie alla
specializzazioneinsanificazioniedeaningmainteinance.Mail4o%delbusinessdelgruppobologneseresta ancoratoallarefezionescolastica,crollatalo
scorsoannoechenontorneràacrescere primadei2022,cosìcome hasubito
untonfol'altro4o%dtattivitàlegata allaristorazione aziendaleecommerciale,dovesistimaunrecuperodoubledigli dal prossimo anno.
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