
 
 

 

Camst group di nuovo al fianco della Cineteca di Bologna 
per la rassegna “Sotto le Stelle del Cinema” 

 
In programma il 13 agosto per Camst group il  

film “Pane e tulipani” di Silvio Soldini 
 

Bologna, 17 giugno 2021 – Camst group, azienda del settore della ristorazione e dei facility services, 
prenderà parte al fianco della Cineteca di Bologna anche all’edizione 2021 della rassegna cinematografica 
“Sotto le stelle del Cinema”, l’appuntamento estivo in Piazza Maggiore in programma dal 21 giugno al 13 
agosto.  

La collaborazione, giunta al sesto anno, permetterà di regalare ai cittadini la visione di “Pane e Tulipani”, 
film del 2000 di Silvio Soldini. L’appuntamento è per le ore 21.30 del 13 agosto, serata di chiusura della 
rassegna. 

“Per Camst è fondamentale continuare a sostenere le iniziative culturali del territorio, soprattutto in un 
anno difficile come questo – dichiara Francesco Malaguti, Presidente di Camst. Il settore della cultura è 
stato fra quelli che più hanno sofferto l’emergenza sanitaria, insieme alla ristorazione. Per questo il nostro 
supporto non è potuto mancare, con l’ottica di creare una sinergia positiva per tutti.  

Questa iniziativa si inserisce all’interno di un progetto dell’azienda sulla sostenibilità che sottolinea come i 
luoghi della conoscenza e della cultura, che sono anche i nostri luoghi di lavoro (dalle scuole, alle Università, 
dai teatri alle fiere) abbiano molto in comune con le nostre attività, a partire dagli spazi condivisi. E’ 
importante ora pensare alla ripartenza per questi settori che fanno da sempre grande il nostro Paese”. 

 

 

 

Camst Group 

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, Svizzera). 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 785 milioni di euro, oltre 16 mila dipendenti e 120 milioni di pasti (dati 
2019). 

Per maggiori informazioni su Camst camstgroup.com 
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