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È stato firmato dall'università di Bologna e Camst Group, realtà tra i leader nazionali nel settore
della ristorazione e del facility management, un accordo quadro di collaborazione di cinque anni
per lavorare insieme a progetti con un grande impatto scientifico nei settori del Foodservice,
della bioeconomia, del facility management e dei servizi al consumatore. L'ateneo e Camst
Group lavoreranno, quindi, alla progettazione di nuovi modelli di consumo e stili di vita in ambito
ristorazione; innovazioni tecniche e tecnologiche nel facility management; risparmio energetico e gestione efficiente dell’intera filiera
(logistica, fornitori); economia circolare e nuove soluzioni di riciclo e riuso di scarti e rifiuti di lavorazione.
"Questa collaborazione", commenta il rettore Francesco Ubertini, "punta a dare avvio ad iniziative nuove nell’ambito della sostenibilità nel
rispetto degli obiettivi definiti dall’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite: energia pulita, riduzione dell’impatto
ambientale, lotta allo spreco alimentare, riduzione della plastica e dell’acqua, sviluppo dell’economia circolare. Inoltre, le due istituzioni
prevedono collaborazioni in numerosi progetti multidisciplinari di ricerca, per i quali, Camst Group potrà fornire/mettere a disposizione spazi,
attrezzature e processi industriali come test per validare i risultati di ricerca dei ricercatori universitari nelle diverse discipline".
“E’ un patto per l’innovazione e la sostenibilità nei settori in cui siamo protagonisti", commenta Francesco Malaguti, presidente di Camst
Group. "L’accordo di collaborazione pluriennale che è stato siglato con l’università di Bologna rafforza il nostro impegno per lo sviluppo della
qualità dei servizi in un contesto sociale in continua evoluzione. Allo stesso tempo, vogliamo contribuire in modo concreto allo sviluppo della
ricerca su temi centrali per il nostro futuro come salute, sicurezza alimentare e sostenibilità”. Le collaborazioni si inseriscono nello scenario
nazionale ed europeo che sta attraversando il settore agro-alimentare, dei servizi di ristorazione e delle nuove soluzioni e degli stili di
consumo. L’accordo, punta ad un forte incremento delle collaborazioni, sia in termini di differenziazione della tipologia di attività congiunte
(trasferimento tecnologico, imprenditorialità e open innovation, sostenibilità ed innovazione sociale, orientamento al lavoro,
internazionalizzazione e cooperazione allo sviluppo, diversità ed inclusività) così come ad un approccio fortemente multi-disciplinare.
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Camst Group e l’ateneo Alma Mater daranno
vita a progetti su foodservice, bioeconomia e
facility management
Alma Mater e Camst Group hanno firmato un accordo quadro di cinque anni per collaborare su
diversi ambiti strategici, come la gestione efficiente dell'intera filiera e il riciclo.
By Redazione 2 - 10 Giugno 2021

È stato firmato dall’Università di Bologna e Camst Group, realtà leader nazionale
nel settore della ristorazione e del facility management, un accordo quadro di
collaborazione di cinque anni per lavorare insieme a progetti con un grande impatto
scientifico nei settori del Foodservice, della Bioeconomia, del facility management e
dei servizi al consumatore.
L’Ateneo e Camst Group lavoreranno, quindi, alla progettazione di nuovi modelli
di consumo e stili di vita in ambito ristorazione; innovazioni tecniche e tecnologiche
nel facility management; risparmio energetico e gestione efficiente dell’intera
filiera (logistica, fornitori); economia circolare e nuove soluzioni di riciclo e riuso di
scarti e rifiuti di lavorazione.
“Questa collaborazione – commenta il Rettore Francesco Ubertini – punta a dare
avvio ad iniziative nuove nell’ambito della sostenibilità nel rispetto degli obiettivi
definiti dall’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite: energia
pulita, riduzione dell’impatto ambientale, lotta allo spreco alimentare, riduzione
della plastica e dell’acqua, sviluppo dell’economia circolare. Inoltre, le due
istituzioni prevedono collaborazioni in numerosi progetti multidisciplinari di ricerca,
per i quali, Camst Group potrà fornire/mettere a disposizione spazi, attrezzature e
processi industriali come test per validare i risultati di ricerca dei ricercatori
universitari nelle diverse discipline“.

10-06-2021

Pagina

2/4

HORECANEWS.IT

Data

10-06-2021

Pagina
Foglio

3/4

HORECANEWS.IT

Data

10-06-2021

Pagina
Foglio

4/4

“È un patto per l’innovazione e la sostenibilità nei settori in cui siamo protagonisti
– commenta Francesco Malaguti, Presidente di Camst Group. – L’accordo di
collaborazione pluriennale che è stato siglato con l’Università di Bologna rafforza il
nostro impegno per lo sviluppo della qualità dei servizi in un contesto sociale in
continua evoluzione. Allo stesso tempo, vogliamo contribuire in modo concreto allo
sviluppo della ricerca su temi centrali per il nostro futuro come salute, sicurezza
alimentare e sostenibilità”.
Le collaborazioni si inseriscono perfettamente nello scenario nazionale ed europeo
che sta attraversando il settore agro-alimentare, dei servizi di ristorazione e delle
nuove soluzioni e degli stili di consumo, laddove Camst Group, partendo da storiche
radici emiliano-romagnole, ha da anni messo in campo iniziative di espansione in
molti altri paesi europei, dove già si attesta come leader nel settore.
L’accordo, partendo dalle attività sinora condivise, punta ad un forte incremento
delle collaborazioni, sia in termini di differenziazione della tipologia di attività
congiunte (trasferimento tecnologico, imprenditorialità e open innovation,
sostenibilità ed innovazione sociale, orientamento al lavoro, internazionalizzazione
e cooperazione allo sviluppo, diversità ed inclusività) così come ad un approccio
fortemente multi-disciplinare.

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. Unisce al gusto della
tradizione culinaria italiana l’innovazione di una realtà moderna, in continua
evoluzione, che ha radici nel passato e guarda 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 16mila
dipendenti e 130 milioni di pasti serviti (dati 2019).

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
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È stato firmato dall’Università di Bologna e Camst Group un accordo quadro di collaborazione quinquennale su progetti di “grande
impatto scientifico” nei settori del foodservice, della bioeconomia, del facility management e dei servizi al consumatore.
L’Ateneo felsìneo e Camst Group progetteranno insieme nuovi modelli di consumo e stili di vita nella ristorazione, innovazioni
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tecnologiche nel facility management, risparmio energetico e gestione efficiente dell’intera filiera (logistica, fornitori), economia
circolare e nuove soluzioni di riciclo e riuso di scarti e rifiuti di lavorazione.
“L’obiettivo di questa collaborazione -commenta il Rettore di UniBologna, Francesco Ubertini – è avviare nuove iniziative
nell’ambito della sostenibilità, nel rispetto degli obiettivi definiti dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile:
energia pulita, riduzione dell’impatto ambientale, lotta allo spreco alimentare, riduzione della plastica e dell’acqua, sviluppo
dell’economia circolare. I due partner prevedono collaborazioni in numerosi progetti multidisciplinari di ricerca, per i quali Camst
Group potrà fornire/mettere a disposizione spazi, attrezzature e processi industriali come test per validare i risultati di ricerca dei
ricercatori universitari nelle diverse discipline”.
“È un patto per l’innovazione e la sostenibilità nei settori in cui siamo protagonisti – aggiunge Francesco Malaguti, presidente di
Camst Group-. L’accordo di collaborazione pluriennale siglato con l’Università di Bologna rafforza il nostro impegno per lo sviluppo
della qualità dei servizi in un contesto sociale in continua evoluzione. Allo stesso tempo, vogliamo contribuire in modo concreto allo
sviluppo della ricerca su temi centrali per il nostro futuro come salute, sicurezza alimentare e sostenibilità”.
Le collaborazioni tra Camst e Università di Bologna si inseriscono nello scenario dell’agroalimentare nazionale ed europeo, dei servizi
di ristorazione e delle nuove soluzioni e degli stili di consumo, dove Camst Group, partendo da storiche radici emiliano-romagnole,
ha da anni messo in campo iniziative di espansione in molti altri paesi europei.
Base dell’accordo sono le attività sinora condivise, con l’obiettivo di incrementare le collaborazioni differenziando la tipologia di
operazioni congiunte (trasferimento tecnologico, imprenditorialità e open innovation, sostenibilità e innovazione sociale,
orientamento al lavoro, internazionalizzazione e cooperazione allo sviluppo, diversità e inclusività) e rafforzando l’approccio multidisciplinare.
Fonte: mark-up.it
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(Agen Food) – Roma, 09 giu. – È stato firmato dall’Università di Bologna e Camst Group,
realtà leader nazionale nel settore della ristorazione e del facility management, un
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accordo quadro di collaborazione di cinque anni per lavorare insieme a progetti con un
grande impatto scientifico nei settori del Foodservice, della Bioeconomia, del facility
management e dei servizi al consumatore.
L’Ateneo e Camst Group lavoreranno, quindi, alla progettazione di nuovi modelli di
consumo e stili di vita in ambito ristorazione; innovazioni tecniche e tecnologiche nel
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facility management; risparmio energetico e gestione efficiente dell’intera filiera
(logistica, fornitori); economia circolare e nuove soluzioni di riciclo e riuso di scarti e
rifiuti di lavorazione.
“Questa collaborazione – commenta il Rettore Francesco Ubertini – punta a dare avvio
ad iniziative nuove nell’ambito della sostenibilità nel rispetto degli obiettivi definiti
dall’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite: energia pulita, riduzione
dell’impatto ambientale, lotta allo spreco alimentare, riduzione della plastica e
dell’acqua, sviluppo dell’economia circolare. Inoltre, le due istituzioni prevedono
collaborazioni in numerosi progetti multidisciplinari di ricerca, per i quali, Camst Group
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potrà fornire/mettere a disposizione spazi, attrezzature e processi industriali come test
per validare i risultati di ricerca dei ricercatori universitari nelle diverse discipline”.
“E’ un patto per l’innovazione e la sostenibilità nei settori in cui siamo protagonisti –
commenta Francesco Malaguti, Presidente di Camst Group. L’accordo di collaborazione
pluriennale che è stato siglato con l’Università di Bologna rafforza il nostro impegno per
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centrali per il nostro futuro come salute, sicurezza alimentare e sostenibilità”.
Le collaborazioni si inseriscono perfettamente nello scenario nazionale ed europeo che
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sta attraversando il settore agro-alimentare, dei servizi di ristorazione e delle nuove
soluzioni e degli stili di consumo, laddove Camst Group, partendo da storiche radici
emiliano-romagnole, ha da anni messo in campo iniziative di espansione in molti altri
paesi europei, dove già si attesta come leader nel settore.
L’accordo, partendo dalle attività sinora condivise, punta ad un forte incremento delle
collaborazioni, sia in termini di differenziazione della tipologia di attività congiunte
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facility management e dei servizi al consumatore. L’Ateneo e Camst Group
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lavoreranno, quindi, alla progettazione di nuovi modelli di consumo e stili di
vita in ambito ristorazione; innovazioni tecniche e tecnologiche nel facility
management; risparmio energetico e gestione e
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(logistica, fornitori); economia circolare e nuove soluzioni di riciclo e riuso di
scarti e ri uti di lavorazione.
“Questa collaborazione – commenta il Rettore Francesco Ubertini – punta a
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attrezzature e processi industriali come test per validare i risultati di ricerca dei
ricercatori universitari nelle diverse discipline”.

2/2

 Annunci di Lavoro
 Cerco
 Offro
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collaborazione pluriennale che è stato siglato con l’Università di Bologna ra orza il
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continua evoluzione. Allo stesso tempo, vogliamo contribuire in modo concreto allo
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Carrai:e Alma Macer insieme per nuovi progetti su ristorazione e ambiente

Camst e Alma Mater insieme per nuovi progetti
su ristorazione e ambiente
Roberto Pacifico 9 Giugno 2021
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É stato firmato dall'Università dí Bologna e Camst Group un accordo quadro di collaborazione
Abbonaci a Mark Up

quinquennale su progetti di "grande impatto scientifico' nei settori del foodservice, della
bioeconomia, del facillty management e dei servizi al consumatore.
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L'Ateneo felsìneo e Camst Group progetteranno insieme nuovi modelli di consumo e stili di vita
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nella ristorazione, innovazioni tecnologiche nel facility management, risparmio energetico e
gestione efficiente dell'intera filiera (logistica, fornitori), economia circolare e nuove soluzioni di
riciclo e riuso di scarti e rifiuti di lavorazione.
Puobrátº

MANAGEMENT
Notes.it
Twitter

.

Mark tip
Qf rark_Up_

In Italia nel 20220 gli *influencer hanno
rear=sto oltre t 7Omila contenuti pro
ainclusone sui principali *sorge (4-35%). Il
punto sul tema coni dati lpPE,r,ode @Ciazzas
alintluencernarketing e*wmun,cszcne
tánarketing l BertrainiAnna J— moroni *onde
mark-upi I-rapporto-de ..

'L'obiettivo di questa collaborazione -commenta il Rettore di Unißologna, Francesco Ubertini - e
avviare nuove iniziative nell'ambito della sostenìbilità, ned rispetto degli obiettivi definiti
dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile: energia pulita, riduzione
dell'impatto ambientale, lotta allo spreco alimentare, riduzione della plastica e dell'acqua,
sviluppo dell'economia circolare. I due partner prevedono collaborazioni in numerosi progetti

Il rapporto dee'influencer..

multidisciplinari di ricerca, per i quali Camst Group potrà fornire;mettere a disposizione spazi,

In Italia. Solo re: 2023. ê

attrezzature e processi industriali come test per validare i risultati di ricerca dei ricercatori

:

universitari nelle diverse discipline'.
•

È un patto per l'innovazione e la sostenibilítà nei settori in cui siamo protagonisti - aggiunge
Francesco Malaguti, presidente di Camst Group-. Laccordo di collaborazione piuriennale siglato

Facebook

con l'Università di Bologna rafforza il nostro impegno per lo sviluppo della qualità dei servizi in
un contesto sociale in continua evoluzione. Allo stesso tempo, vogliamo contribuire in modo
concreto allo sviluppo della ricerca su temi centrali per il nostro futuro come salute, sicurezza
alimentare e sostenibilità"
Le collaborazioni tra Camst e Università di Bologna si inseriscono nello scenario
dell'agroalimentare nazionale ed europeo, dei servizi di ristorazione e delle nuove soluzioni e
degli stili di consumo,dove Camst Group, partendo da storiche radici emiliano-romagnole, ha da
anni messo in campo iniziative di espansione in molti altri paesi europei.

Base dell'accordo sono le attività sinora condivise, con l'obiettivo di incrementare le
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collaborazioni differenziando la tipologia di operazioni congiunte (trasferimento tecnologico,
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imprenditorialità e open innovation, sostenibilità e innovazione sociale, orientamento al lavoro,
internazionalizzazione e cooperazione allo sviluppo, diversità e inclusività) e rafforzando
I approccio multi-disciplinare.

O
Camst

Formazione

vodafone
„a~arsss

ristorazione

DIGITA
f

Faceboak

p

Pirterest

Ig

Email

Sei un digital manager? La tua
Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Data

RETAILINSTITUTE.IT

Foglio

1/2
International

 segreteria@retailinstitute.it

Login

Diventa Socio

Iscriviti alla Newsletter

INNOVATION &
TECHNOLOGY
Home

Home

09-06-2021

Pagina

Innovation & Technology

Associazione 

News 

Eventi

Virtual Library

Formazione 

Green Retail LAB

Award

Retail Innovation Lab
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È stato firmato dall’Università di Bologna e Camst Group un accordo quadro di collaborazione quinquennale su progetti di
“grande impatto scientifico” nei settori del foodservice, della bioeconomia, del facility management e dei servizi al
consumatore.
L’Ateneo felsìneo e Camst Group progetteranno insieme nuovi modelli di consumo e stili di vita nella ristorazione, innovazioni
tecnologiche nel facility management, risparmio energetico e gestione efficiente dell’intera filiera (logistica, fornitori),
economia circolare e nuove soluzioni di riciclo e riuso di scarti e rifiuti di lavorazione.
“L’obiettivo di questa collaborazione -commenta il Rettore di UniBologna, Francesco Ubertini – è avviare nuove iniziative
nell’ambito della sostenibilità, nel rispetto degli obiettivi definiti dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo
sostenibile: energia pulita, riduzione dell’impatto ambientale, lotta allo spreco alimentare, riduzione della plastica e
dell’acqua, sviluppo dell’economia circolare. I due partner prevedono collaborazioni in numerosi progetti multidisciplinari di
ricerca, per i quali Camst Group potrà fornire/mettere a disposizione spazi, attrezzature e processi industriali come test per
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validare i risultati di ricerca dei ricercatori universitari nelle diverse discipline”.
“È un patto per l’innovazione e la sostenibilità nei settori in cui siamo protagonisti – aggiunge Francesco Malaguti,
presidente di Camst Group-. L’accordo di collaborazione pluriennale siglato con l’Università di Bologna rafforza il nostro
impegno per lo sviluppo della qualità dei servizi in un contesto sociale in continua evoluzione. Allo stesso tempo, vogliamo
contribuire in modo concreto allo sviluppo della ricerca su temi centrali per il nostro futuro come salute, sicurezza alimentare
e sostenibilità”.
Le collaborazioni tra Camst e Università di Bologna si inseriscono nello scenario dell’agroalimentare nazionale ed europeo, dei
servizi di ristorazione e delle nuove soluzioni e degli stili di consumo, dove Camst Group, partendo da storiche radici emilianoromagnole, ha da anni messo in campo iniziative di espansione in molti altri paesi europei.
Base dell’accordo sono le attività sinora condivise, con l’obiettivo di incrementare le collaborazioni differenziando la tipologia
di operazioni congiunte (trasferimento tecnologico, imprenditorialità e open innovation, sostenibilità e innovazione sociale,
orientamento al lavoro, internazionalizzazione e cooperazione allo sviluppo, diversità e inclusività) e rafforzando l’approccio
multi-disciplinare.
Fonte: mark-up.it
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