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Sviluppo Sostenibile

idurre l’impronta ambientale, utilizzare energie rinnovabili,

combattere lo spreco alimentare, sostenere i dipendenti

attraverso iniziative dedicate, gestire al meglio i rifiuti, rispettare e

incentivare il benessere animale: queste le sfide del bilancio di

sostenibilità 2020 di Camst group, in linea con gli SDGs dell’Agenda

2030, che quest’anno prende vita anche in formato digitale con

contenuti testuali, fotografici, video e podcast che raccontano

l’impegno dell’azienda sulle politiche di sostenibilità in un periodo

difficile come quello segnato dall’emergenza da Covid-19.

Adesione agli Obiettivi di sviluppo sostenibile
dell’Onu

“Impegnarsi per essere sostenibili non è la moda del momento, è

l’unica chance che abbiamo” – sottolinea Francesco Malaguti,

presidente Camst group. “Nell’anno della pandemia abbiamo

cercato di guardare al futuro con positività e impegno: abbiamo

lavorato al nostro Piano Strategico per i prossimi 5 anni definendo

le direttrici di sviluppo della nostra azienda, senza perdere di vista

gli obiettivi dell’Agenda 2030. Il bilancio di sostenibilità va proprio

in questa direzione, concretizzare la nostra adesione agli obiettivi

ambiziosi delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile. Per

realizzare questo bilancio abbiamo promosso un lavoro corale e

partecipato: questo è il modus operandi che ci guiderà negli anni a

venire, tutti siamo coinvolti, tutti dobbiamo migliorare”.

Mobility Manager: chi
è, che cosa fa in
azienda, le
competenze e perché è
diventato obbligatorio
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La novità di questo approccio della comunicazione sui temi della

sostenibilità riguarda anche il piano della relazione con gli

stakeholder: per valorizzarne il ruolo è nato infatti il format

delle stakeholder stories: brevi contributi video di clienti,

associazioni e partner di Camst group che offrono il proprio punto

di vista in merito alla gestione della ripartenza delle attività,

pensando alla sostenibilità come leva competitiva, come occasione

irrinunciabile per guardare al futuro e sostenerlo.

Spunti di riflessione più ampi sui diversi temi che hanno segnato il

2020 arrivano anche dai podcast: file audio prodotti da Camst con la

collaborazione di testimonial esterni per offrire stimoli utili al

dibattito su questioni prioritarie per l’azienda. Save the Children e

la necessità di considerare la ristorazione scolastica come servizio

universale e accessibile a tutti; Nativa B con il suo fondatore Eric

Ezechieli e il tema della B-Corp e Andrea Segrè di Last Minute

Market e lo spreco alimentare nell’intera filiera sono alcuni dei temi

e delle voci coinvolte.
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Progetto di comunicazione bilancio di sostenibilità CAMST. Pala Alpitour –
Torino, 7 maggio 2021.
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(ANSA) - TORINO, 25 SET - Podcast, stories e immagini per
raccontare l'impegno di Camst attraverso la voce dei suoi stakholder.
E' il tema dell'edizione 2020 del bilancio di sostenibilità dell'azienda
leader nei servizi di ristorazione che prende vita anche in formato
digitale con contenuti multimediali che raccontano l'impegno del
gruppo sulle politiche di sostenibilità in un periodo difficile come quello
segnato dal Covid.
    L'anno della pandemia viene raccontato dalle fotografie di Marika
Puicher. Gli scatti, che hanno come protagonisti i dipendenti Camst,
sono stati realizzati nelle città dove opera l'azienda, tra cui il Palalpitur
di Torino.
    "Impegnarsi per essere sostenibili non è la moda del momento, è
l'unica chance che abbiamo - sottolinea Francesco Malaguti,
presidente Camst group - Nell'anno della pandemia abbiamo cercato
di guardare al futuro con positività e impegno: abbiamo lavorato al
nostro Piano Strategico per i prossimi 5 anni definendo le direttrici di
sviluppo della nostra azienda, senza perdere di vista gli obiettivi
dell'Agenda 2030. Il bilancio di sostenibilità va proprio in questa
direzione, concretizzare la nostra adesione agli obiettivi ambiziosi delle
Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile. Per realizzare questo bilancio
abbiamo promosso un lavoro corale e partecipato: questo è il modus
operandi che ci guiderà negli anni a venire, tutti siamo coinvolti, tutti
dobbiamo migliorare". (ANSA).
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ALIMENTAZIONE

Sostenibilità, nuovo progetto
multimediale di Camst Group

  SET 23, 2021    sostenibilità

(Agen Food) – Bologna, 23 set. – Ridurre l’impronta ambientale, utilizzare energie rinnovabili,

combattere lo spreco alimentare, sostenere i dipendenti attraverso iniziative dedicate, gestire al

meglio i rifiuti, rispettare e incentivare il benessere animale: sono queste le sfide del bilancio di

sostenibilità 2020 di Camst group, in linea con gli SDGs dell’Agenda 2030, che quest’anno

prende vita anche in formato digitale con contenuti testuali, fotografici, video e podcast che

raccontano l’impegno dell’azienda sulle politiche di sostenibilità in un periodo difficile come quello

segnato dall’emergenza da Covid-19.

Il 2020 è stato l’anno dell’esplosione della pandemia, l’emergenza sanitaria ci ha tenuto lontani

dagli spazi della conoscenza, della cultura, del sapere: luoghi che sono rimasti quasi

completamente deserti, come quelli della convivialità e della ristorazione. Perché cultura, istruzione

e lavoro hanno molte cose in comune, a cominciare proprio dallo spazio.

E’ questo il tema dell’edizione 2020 del bilancio di sostenibilità dell’azienda raccontato attraverso

una ricognizione fotografica a firma di una giovane fotografa, Marika Puicher, in alcuni luoghi del

sapere e della cultura del nostro Paese e che sono anche luoghi di lavoro dell’azienda.

Gli scatti fotografici – che hanno come protagonisti i dipendenti dell’azienda di ristorazione e di

facility services – sono stati realizzati in sei città dei diversi territori dove opera l’azienda: a

Bologna il Teatro Arena del Sole e Palazzo Re Enzo, a Ravenna l’Istituto Randi, a Bertinoro il

Centro Universitario Fondazione Ce.U.B., a Parma l’Università e l’Auditorium Paganini, a Torino il

Palalpitour e a Firenze la Fortezza da Basso.

“Impegnarsi per essere sostenibili non è la moda del momento, è l’unica chance che abbiamo” –

sottolinea Francesco Malaguti, presidente Camst group. “Nell’anno della pandemia abbiamo

cercato di guardare al futuro con positività e impegno: abbiamo lavorato al nostro Piano

Strategico per i prossimi 5 anni definendo le direttrici di sviluppo della nostra azienda, senza

perdere di vista gli obiettivi dell’Agenda 2030. Il bilancio di sostenibilità va proprio in questa

direzione, concretizzare la nostra adesione agli obiettivi ambiziosi delle Nazioni Unite sullo

sviluppo sostenibile. Per realizzare questo bilancio abbiamo promosso un lavoro corale e
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partecipato: questo è il modus operandi che ci guiderà negli anni a venire, tutti siamo coinvolti, tutti

dobbiamo migliorare”.

La novità di questo approccio della comunicazione sui temi della sostenibilità riguarda anche il

piano della relazione con gli stakeholder: per valorizzarne il ruolo è nato infatti il format delle

stakeholder stories: brevi contributi video di clienti, associazioni e partner di Camst group che

offrono il proprio punto di vista in merito alla gestione della ripartenza delle attività, pensando alla

sostenibilità come leva competitiva, come occasione irrinunciabile per guardare al futuro e

sostenerlo.

Spunti di riflessione più ampi sui diversi temi che hanno segnato il 2020 arrivano anche dai

podcast: file audio prodotti da Camst con la collaborazione di testimonial esterni per offrire stimoli

utili al dibattito su questioni prioritarie per l’azienda. Save the Children e la necessità di

considerare la ristorazione scolastica come servizio universale e accessibile a tutti; Nativa B con il

suo fondatore Eric Ezechieli e il tema della B-Corp e Andrea Segrè di Last Minute Market e lo

spreco alimentare nell’intera filiera sono alcuni dei temi e delle voci coinvolte.

Questi podcast, insieme ad altri contenuti futuri, serviranno da stimolo per la discussione e per

condividere il percorso consapevole di Camst verso un futuro sempre più sostenibile.

#Camst

  Post Views: 2
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Comunicare la sostenibilità, il nuovo progetto multimediale di Camst Group
Comunicare la sostenibilità, il nuovo progetto multimediale di Camst Group
di Redazione - 24 Settembre 2021 - 12:57
camst
Ridurre l'impronta ambientale, utilizzare energie rinnovabili, combattere lo spreco
alimentare, sostenere i dipendenti attraverso iniziative dedicate, gestire al meglio i rifiuti,
rispettare e incentivare il benessere animale: queste le sfide del bilancio di sostenibilità
2020 di Camst group, in linea con gli SDGs dell'Agenda 2030, che quest'anno prende vita
anche in formato digitale con contenuti testuali, fotografici, video e podcast che raccontano
l'impegno dell'azienda sulle politiche di sostenibilità in un periodo difficile come quello
segnato dall'emergenza da Covid-19.
II 2020 è stato l'anno dell'esplosione della pandemia, l'emergenza sanitaria ci ha tenuto
lontani dagli spazi della conoscenza, della cultura, del sapere: luoghi che sono rimasti
quasi completamente deserti, come quelli della convivialità e della ristorazione.
Perché cultura, istruzione e lavoro hanno molte cose in comune, a cominciare proprio
dallo spazio.
E' questo il tema dell'edizione 2020 del bilancio di sostenibilità dell'azienda raccontato
attraverso una ricognizione fotografica a firma di una giovane fotografa, Marika Puicher, in
alcuni luoghi del sapere e della cultura del nostro Paese e che sono anche luoghi di lavoro
dell'azienda.
Gli scatti fotografici - che hanno come protagonisti i dipendenti dell'azienda di ristorazione
e di facility services - sono stati realizzati in sei città dei diversi territori dove opera
l'azienda: a Bologna il Teatro Arena del Sole e Palazzo Re Enzo, a Ravenna l'Istituto
Randi , a Bertinoro il Centro Universitario Fondazione Ce.U.B., a Parma l'Università e
l'Auditorium Paganini, a Torino il Palalpitour e a Firenze la Fortezza da Basso.
"Impegnarsi per essere sostenibili non e' la moda del momento, e' l'unica chance che
abbiamo" - sottolinea Francesco Malaguti, presidente Camst group . "Nell'anno della
pandemia abbiamo cercato di guardare al futuro con positività e impegno: abbiamo
lavorato al nostro Piano Strategico per i prossimi 5 anni definendo le direttrici di sviluppo
della nostra azienda, senza perdere di vista gli obiettivi dell'Agenda 2030. II bilancio di
sostenibilità va proprio in questa direzione, concretizzare la nostra adesione agli obiettivi
ambiziosi delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile. Per realizzare questo bilancio
abbiamo promosso un lavoro corale e partecipato: questo e' il modus operandi che ci
guiderà negli anni a venire, tutti siamo coinvolti, tutti dobbiamo migliorare".
La novità di questo approccio della comunicazione sui temi della sostenibilità riguarda
anche il piano della relazione con gli stakeholder : per valorizzarne il ruolo è nato infatti il
format delle stakeholder stories: brevi contributi video di clienti, associazioni e partner di
Camst group che offrono il proprio punto di vista in merito alla gestione della ripartenza
delle attività, pensando alla sostenibilità come leva competitiva, come occasione
irrinunciabile per guardare al futuro e sostenerlo.
Spunti di riflessione più ampi sui diversi temi che hanno segnato il 2020 arrivano anche
dai podcast: file audio prodotti da Camst con la collaborazione di testimoniai esterni per
offrire stimoli utili al dibattito su questioni prioritarie per l'azienda. Save the Children e la
necessità di considerare la ristorazione scolastica come servizio universale e accessibile a
tutti; Nativa B con il suo fondatore Eric Ezechieli e il tema della B-Corp e Andrea Segrè
di Last Minute Market e lo spreco alimentare nell'intera filiera sono alcuni dei temi e delle
voci coinvolte.
Questi podcast, insieme ad altri contenuti futuri, serviranno da stimolo per la discussione e
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per condividere il percorso consapevole di Camst verso un futuro sempre più sostenibile.
Il reportage fotografico che è stato utilizzato nell'impaginazione del report integrale del
bilancio di sostenibilità 2020 è disponibile anche sul sito dedicato
www.sostenibilita.camstgroup.com/
Più informazioni su

[ COMUNICARE LA SOSTENIBILITA', IL NUOVO PROGETTO MULTIMEDIALE DI CAMST
GROUP]
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Seguire le news della tua città
Segnalare notizie ed eventi
Comunicare la sostenibilità, il nuovo progetto multimediale di Camst Group
di Redazione - 24 Settembre 2021 - 12:57
2 min
Più informazioni su
Ridurre l'impronta ambientale, utilizzare energie rinnovabili, combattere lo spreco
alimentare, sostenere i dipendenti attraverso iniziative dedicate, gestire al meglio i rifiuti,
rispettare e incentivare il benessere animale: queste le sfide del bilancio di sostenibilità
2020 di Camst group, in linea con gli SDGs dell'Agenda 2030, che quest'anno prende vita
anche in formato digitale con contenuti testuali, fotografici, video e podcast che raccontano
l'impegno dell'azienda sulle politiche di sostenibilità in un periodo difficile come quello
segnato dall'emergenza da Covid-19.
II 2020 è stato l'anno dell'esplosione della pandemia, l'emergenza sanitaria ci ha tenuto
lontani dagli spazi della conoscenza, della cultura, del sapere: luoghi che sono rimasti
quasi completamente deserti, come quelli della convivialità e della ristorazione.
Perché cultura, istruzione e lavoro hanno molte cose in comune, a cominciare proprio
dallo spazio.
E' questo il tema dell'edizione 2020 del bilancio di sostenibilità dell'azienda raccontato
attraverso una ricognizione fotografica a firma di una giovane fotografa, Marika Puicher, in
alcuni luoghi del sapere e della cultura del nostro Paese e che sono anche luoghi di lavoro
dell'azienda.
Gli scatti fotografici - che hanno come protagonisti i dipendenti dell'azienda di ristorazione
e di facility services - sono stati realizzati in sei città dei diversi territori dove opera
l'azienda: a Bologna il Teatro Arena del Sole e Palazzo Re Enzo, a Ravenna l'Istituto
Randi , a Bertinoro il Centro Universitario Fondazione Ce.U.B., a Parma l'Università e
l'Auditorium Paganini, a Torino il Palalpitour e a Firenze la Fortezza da Basso.
"Impegnarsi per essere sostenibili non e' la moda del momento, e' l'unica chance che
abbiamo" - sottolinea Francesco Malaguti, presidente Camst group . "Nell'anno della
pandemia abbiamo cercato di guardare al futuro con positività e impegno: abbiamo
lavorato al nostro Piano Strategico per i prossimi 5 anni definendo le direttrici di sviluppo
della nostra azienda, senza perdere di vista gli obiettivi dell'Agenda 2030. II bilancio di
sostenibilità va proprio in questa direzione, concretizzare la nostra adesione agli obiettivi
ambiziosi delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile. Per realizzare questo bilancio
abbiamo promosso un lavoro corale e partecipato: questo e' il modus operandi che ci
guiderà negli anni a venire, tutti siamo coinvolti, tutti dobbiamo migliorare".
La novità di questo approccio della comunicazione sui temi della sostenibilità riguarda
anche il piano della relazione con gli stakeholder : per valorizzarne il ruolo è nato infatti il
format delle stakeholder stories: brevi contributi video di clienti, associazioni e partner di
Camst group che offrono il proprio punto di vista in merito alla gestione della ripartenza
delle attività, pensando alla sostenibilità come leva competitiva, come occasione
irrinunciabile per guardare al futuro e sostenerlo.
Spunti di riflessione più ampi sui diversi temi che hanno segnato il 2020 arrivano anche
dai podcast: file audio prodotti da Camst con la collaborazione di testimoniai esterni per
offrire stimoli utili al dibattito su questioni prioritarie per l'azienda. Save the Children e la
necessità di considerare la ristorazione scolastica come servizio universale e accessibile a
tutti; Nativa B con il suo fondatore Eric Ezechieli e il tema della B-Corp e Andrea Segrè
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di Last Minute Market e lo spreco alimentare nell'intera filiera sono alcuni dei temi e delle
voci coinvolte.
Questi podcast, insieme ad altri contenuti futuri, serviranno da stimolo per la discussione e
per condividere il percorso consapevole di Camst verso un futuro sempre più sostenibile.
II reportage fotografico che è stato utilizzato nell'impaginazione del report integrale del
bilancio di sostenibilità 2020 è disponibile anche sul sito dedicato
www.sostenibilita.camstgroup.com/
Più informazioni su

[ COMUNICARE LA SOSTENIBILITA', IL NUOVO PROGETTO MULTIMEDIALE DI CAMST
GROUP]
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multimediali che raccontano l’impegno del gruppo sulle politiche

di sostenibilità in un periodo difficile come quello segnato dal

Covid.

    L’anno della pandemia viene raccontato dalle fotografie di

Marika Puicher. Gli scatti, che hanno come protagonisti i

dipendenti Camst, sono stati realizzati nelle città dove opera

l’azienda, tra cui il Palalpitur di Torino.
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Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile. Per realizzare questo
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e? il modus operandi che ci guiderà negli anni a venire, tutti
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    “Impegnarsi per essere sostenibili non e? la moda del
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Comunicare la sostenibilità: varato il
nuovo progetto multimediale di Camst Group
Podcast, stories e immagini per raccontare l'impegno dell'azienda attraverso la voce degli stakeholder
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Ridurre l'impronta ambienta-

le, utilizzare energie rinnovabili,

combattere lo spreco alimenta-

re, sostenere i dipendenti attra

verso iniziative dedicate, gesti-

re al meglio i rifiuti, rispettare

e incentivare il benessere ani-

male: queste le sfide del bi-

lancio di sostenibilità 2020 di

Camst Group, in linea con gli

SDGs dell'Agenda 2030, che

quest'anno prende vita anche

in formato digitale con con-

tenuti testuali, fotografici, vi-

deo e podcast che racconta-

no l'impegno dell'azienda sulle

politiche di sostenibilità in un

periodo difficile come quel-

lo segnato dall'emergenza da

Covid-19. II 2020 è stato l'an-

no dell'esplosione della pande

mia, l'emergenza sanitaria ci ha

tenuto lontani dagli spazi della

conoscenza, della cultura, del

sapere: luoghi che sono rima-

sti quasi completamente deser-

ti, come quelli della conviviali-

tà e della ristorazione. Perché

cultura, istruzione e lavoro han-

no molte cose in comune, a co-

minciare proprio dallo spazio.

Una stagione che ha portato

novità, con ripercussioni anche

nell'approccio alla comunica-

zione del gruppo. Sono nati

così brevi contributi video di

clienti, associazioni e partner di

Camst Group che offrono il pro

prio punto di vista in merito alla

gestione della ripartenza delle

attività. Spunti di riflessione più

ampi sui diversi temi che hanno

segnato il 2020 arrivano anche

dai podcast: file audio prodotti

da Camst con la collaborazione

di testimoniai esterni per offrire

stimoli utili al dibattito su que-

stioni prioritarie per l'azienda.

Save the Children e la necessi-

tà di considerare la ristorazione

scolastica come servizio univer-

sale e accessibile a tutti; Nati-

va ß con il suo fondatore Cric

Czechieli e il tema della B-Corp

e Andrea Segrè di Last Minute

Market e lo spreco alimentare

nell'intera filiera sono alcuni dei

temi e delle voci coinvolte.
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Incarichi Camst sceglie Homina per ripensare
il bilancio di sostenibilità in chiave multimediale

All'agenzia il compito di rafforzare
l'engagement degli stakeholder,
rendendo più accessibile il rendiconto
degli impatti sociali e ambientali

C
osa abbiamo fatto durante la pan-
demia? Ci siano tenuti stretti, abbia-
mo lavorato per migliorarci" Questo,

in estrema sintesi, il 2020 di Camst — gruppo
cooperativo leader della ristorazione colletti-
va, attivo anche nel facility management — che
ha scelto l'agenzia di comunicazione Homina
per fare del bilancio di sostenibilità un dispo-
sitivo di comunicazione dalle molte vite: digi-
tale, cartacea, audiovisiva, online, offline, in-
terna ed esterna. Obiettivo: raccontare come,
nell'anno più difficile dell'emergenza sanitaria,
le energie aziendali inespresse a causa del fer-
mo dell'attività sono state indirizzare in avan-
ti, verso un futuro più sostenibile. Il gruppo
Camst al suo interno si è trasformato in un la-
boratorio di idee, da cui è nato il nuovo pia-
no strategico di sviluppo che pone al centro
la sostenibilità, e parallelamente ha moltipli-
cato le iniziative di sostegno reciproco e i fon-
di di solidarietà. All'agenzia il compito di resti-
tuire tutto questo, rafforzando l'engagement
degli stakeholder e rendendo più accessibile
il rendiconto degli impatti sociali e ambienta-
li; un brief stimolante, che Homina ha affron-
tato ricorrendo a diversi linguaggi: fotografia

O,IanUo di wxIciIbilta

d'autore, infografiche, motion graphic e con-
tenuti transmediali, senza trascurare l'autore-
volezza della carta. Il risultato è un insieme di
oggetti di comunicazione strettamente inter-
relati, ma abbastanza compositi da ambire cia-
scuno a una vita indipendente: dalla pubblica-
zione web based al volume cartaceo di quasi
200 pagine, dai podcast ai micro-documenta-
ri, dalle interviste agli stakeholder alle video-te-
stimonianze. Elementi eterogenei tenuti assie-
me dal medesimo concept: lo spazio sociale
come valore e come luogo di lavoro per le per-
sone di Camst, sottratto dalla pandemia. A fare
da filo conduttore una ricognizione fotografica
affidata a una giovane autrice — Marika Puicher
— nelle sedi della cultura e del sapere rimaste
deserte nell'anno del Covid. La fotografa ha ri-
tratto strutture e presenze, riuscendo a coglie-
re, oltre alla densità del vuoto, la relazione che

lega i luoghi alle persone, mai davvero estra-
niate. Il risultato è una rassegna delle location
di alcune importanti città la Fortezza da Bas-
so a Firenze, l'Arena del Sole e Palazzo Re Enzo
a Bologna, la Fondazione Ce.u.B. di Bertinoro,
il plesso scolastico Randi di Ravenna, l'Audito-
rium Paganini e l'Università di Parma, il Pala Al-
pitour di Torino che sembrano riprende-
re vita per la presenza, sia pure estemporanea,
dei lavoratori di Camst, abitanti di questi spazi
prima che la pandemia li svuotasse per oltre 12
mesi. Il valore di testimonianza dell'esperienza
compiuta da Camst e la ricchezza del materiale
fotografico hanno portato alla scelta di pubbli-
care il volume anche su carta, in tiratura offset
di alta qualità, così da consegnarlo agli archivi
d'impresa e alle generazioni successive, in coe-
renza con il principio dell'intergenerazionalità
su cui si fondano le cooperative.
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Ridurre l’impronta ambientale, utilizzare energie rinnovabili, combattere lo spreco

alimentare, sostenere i dipendenti attraverso iniziative dedicate, gestire al meglio i

rifiuti, rispettare e incentivare il benessere animale: queste le sfide del bilancio di

sostenibilità 2020 di Camst group, in linea con gli SDGs dell’Agenda 2030, che

quest’anno prende vita anche in formato digitale con contenuti testuali, fotografici,

video e podcast che raccontano l’impegno dell’azienda sulle politiche di sostenibilità

in un periodo difficile come quello segnato dall’emergenza da Covid-19.

Il 2020 è stato l’anno dell’esplosione della pandemia, l’emergenza sanitaria ci ha

SEGUICI

 Facebook  Twitter

ORARI FARMACIE

Ravenna

1 / 2

    RASSEGNASTAMPA.NEWS
Data

Pagina

Foglio

24-09-2021



Leggi articolo   

tenuto lontani dagli spazi della conoscenza, della cultura, del sapere: luoghi che

sono rimasti quasi completamente deserti, come quelli della convivialità e della

ristorazione. Perché cultura, istruzione e lavoro hanno molte cose in comune, a

cominciare proprio dallo spazio.

E’ questo il tema dell’edizione 2020 del bilancio di sostenibilità

dell’azienda raccontato attraverso una ricognizione fotografica a firma di una

giovane fotografa, Marika Puicher, in alcuni luoghi del sapere e della cultura

del nostro Paese e che sono anche luoghi di lavoro dell’azienda.

Gli scatti fotografici – che hanno come protagonisti i dipendenti dell’azienda di

ristorazione e di facility services – sono stati realizzati in sei città dei diversi

territori dove opera l’azienda: a Bologna il Teatro Arena del Sole e Palazzo Re

Enzo, a Ravenna l’Istituto Randi, a Bertinoro il Centro Universitario Fondazione

Ce.U.B., a Parma l’Università e l’Auditorium Paganini, a Torino il Palalpitour e a

Firenze la Fortezza da Basso.

“Impegnarsi per essere sostenibili non è la moda del momento, è l’unica chance

che abbiamo” – sottolinea Francesco Malaguti, presidente Camst group.

“Nell’anno della pandemia abbiamo cercato di guardare al futuro con positività e

impegno: abbiamo lavorato al nostro Piano Strategico per i prossimi 5 anni

definendo le direttrici di sviluppo della nostra azienda, senza perdere di vista gli

obiettivi dell’Agenda 2030. Il bilancio di sostenibilità va proprio in questa direzione,

concretizzare la nostra adesione agli obiettivi ambiziosi delle Nazioni Unite sullo

sviluppo sostenibile. Per realizzare questo bilancio abbiamo promosso un lavoro

corale e partecipato: questo è il modus operandi che ci guiderà negli anni a venire,

tutti siamo coinvolti, tutti dobbiamo migliorare”.

La novità di questo approccio della comunicazione sui temi della sostenibilità

riguarda anche il piano della relazione con gli stakeholder: per valorizzarne il ruolo

è nato infatti il format delle stakeholder stories: brevi contributi video di clienti,

associazioni e partner di Camst group che offrono il proprio punto di vista in

merito alla gestione della ripartenza delle attività, pensando alla sostenibilità come

leva competitiva, come occasione irrinunciabile per guardare al futuro e sostenerlo.

Spunti di riflessione più ampi sui diversi temi che hanno segnato il 2020 arrivano

anche dai podcast: file audio prodotti da Camst con la collaborazione di testimonial

esterni per offrire stimoli utili al dibattito su questioni prioritarie per l’azienda. Save

the Children e la necessità di considerare la ristorazione scolastica come servizio

universale e accessibile a tutti; Nativa B con il suo fondatore Eric Ezechieli e il tema

della B-Corp e Andrea Segrè di Last Minute Market e lo spreco alimentare

nell’intera filiera sono alcuni dei temi e delle voci coinvolte.

Questi podcast, insieme ad altri contenuti futuri, serviranno da stimolo per la

discussione e per condividere il percorso consapevole di Camst verso un futuro

sempre più sostenibile.

Il reportage fotografico che è stato utilizzato nell’impaginazione del report

integrale del bilancio di sostenibilità 2020  è disponibile anche sul sito dedicato  
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BILANCIO SOSTENIBILE

~J 
Camst - gruppo
cooperativo leader
della ristorazione
collettiva, attivo
anche nel facility
management - ha
scelto Nomina per
fare del bilancio
di sostenibilità
un dispositivo di
comunicazione
dalle molte vite:
digitale, cartacea,
audiovisiva, online,
offline, interna ed
esterna. Obiettivo:
raccontare come le
energie aziendali
inespresse a causa
del fermo dell'attività
siano state indirizzate
in avanti, verso un
futuro più sostenibile.
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SOSTENIBILITÀ

Comunicare la sostenibilità è il nuovo
progetto multimediale di Camst Group
   

Progetto di comunicazione bilancio di sostenibilità CAMST. Istituto Comprensivo "Randi" - 30 aprile 2021, Ravenna.
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Podcast, stories e immagini per
raccontare l’impegno
dell’azienda attraverso la voce
degli stakeholder
Ridurre l’impronta ambientale, utilizzare energie rinnovabili, combattere lo spreco
alimentare, sostenere i dipendenti attraverso iniziative dedicate, gestire al meglio i
rifiuti, rispettare e incentivare il benessere animale: queste le sfide del bilancio di
sostenibilità 2020 di Camst group, in linea con gli SDGs dell’Agenda 2030, che
quest’anno prende vita anche informato digitale con contenuti testuali,
fotografici, video e podcast che raccontano l’impegno dell’azienda sulle politiche di
sostenibilità in un periodo difficile come quello segnato dall’emergenza da Covid-
19.

Il 2020 è stato l’anno dell’esplosione della pandemia, l’emergenza sanitaria ci ha
tenuto lontani dagli spazi della conoscenza, della cultura, del sapere: luoghi che
sono rimasti quasi completamente deserti, come quelli della convivialità e della
ristorazione. Perché cultura, istruzione e lavoro hanno molte cose in
comune, a cominciare proprio dallo spazio.

E’ questo il tema dell’edizione 2020 del bilancio di sostenibilità
dell’azienda raccontato attraverso una ricognizione fotografica a firma di una
giovane fotografa, Marika Puicher, in alcuni luoghi del sapere e della cultura del
nostro Paese e che sono anche luoghi di lavoro dell’azienda.

 “Impegnarsi per essere sostenibili non è la moda del momento, è l’unica
chance che abbiamo” – sottolinea Francesco Malaguti, presidente Camst
group. “Nell’anno della pandemia abbiamo cercato di guardare al futuro con
positività e impegno: abbiamo lavorato al nostro Piano Strategico per i
prossimi 5 anni definendo le direttrici di sviluppo della nostra azienda, senza
perdere di vista gli obiettivi dell’Agenda 2030. Il bilancio di sostenibilità va
proprio in questa direzione, concretizzare la nostra adesione agli obiettivi
ambiziosi delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile. Per realizzare questo
bilancio abbiamo promosso un lavoro corale e partecipato: questo è il modus
operandi che ci guiderà negli anni a venire, tutti siamo coinvolti, tutti
dobbiamo migliorare”.

Gli scatti fotografici – che hanno come protagonisti i dipendenti dell’azienda di
ristorazione e di facility services – sono stati realizzati in sei città dei diversi
territori dove opera l’azienda: a Bologna il Teatro Arena del Sole e Palazzo Re Enzo,
a Ravenna l’Istituto Randi, a Bertinoro il Centro Universitario Fondazione Ce.U.B.,
a Parma l’Università e l’Auditorium Paganini, a Torino il Palalpitour e a Firenze la
Fortezza da Basso.

La novità di questo approccio della comunicazione sui temi della sostenibilità
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riguarda anche il piano della relazione con gli stakeholder: per valorizzarne il ruolo
è nato infatti il format delle stakeholder stories: brevi contributi video di clienti,
associazioni e partner di Camst group che offrono il proprio punto di vista in
merito alla gestione della ripartenza delle attività, pensando alla sostenibilità come
leva competitiva, come occasione irrinunciabile per guardare al futuro e sostenerlo.

Spunti di riflessione più ampi sui diversi temi che hanno segnato il 2020 arrivano
anche dai podcast: file audio prodotti da Camst con la collaborazione
di testimonial esterni per offrire stimoli utili al dibattito su questioni prioritarie
per l’azienda. Save the Children e la necessità di considerare la ristorazione
scolastica come servizio universale e accessibile a tutti; Nativa B con il suo
fondatore Eric Ezechieli e il tema della B-Corp e Andrea Segrè di Last Minute
Market e lo spreco alimentare nell’intera filiera sono alcuni dei temi e delle voci
coinvolte.

Questi podcast, insieme ad altri contenuti futuri, serviranno da stimolo per la
discussione e per condividere il percorso consapevole di Camst verso un futuro
sempre più sostenibile.

Il reportage fotografico che è stato utilizzato nell’impaginazione del report
integrale del bilancio di sostenibilità 2020  è disponibile anche sul sito
dedicato  www.sostenibilita.camstgroup.com/
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NOTIZIE AMBIENTE & SOSTENIBILITÀ AZIENDE

Camst Group. Pubblicato il bilancio di
sostenibilità 2020
Un nuovo progetto multimediale è stato avviato da Camst Group che ha deciso di presentare il suo
impegno per la sostenibilità attraverso Podcast, stories e immagini

By Redazione -  23 Settembre 2021

Presentato il bilancio di sostenibilità 2020 di Camst group, in linea con gli SDGs

dell’Agenda 2030, che quest’anno prende vita anche in formato digitale con

contenuti testuali, fotografici, video e podcast che raccontano l’impegno

dell’azienda sulle politiche di sostenibilità in un periodo difficile come quello

segnato dall’emergenza da Covid-19.

Ridurre l’impronta ambientale, utilizzare energie rinnovabili, combattere lo spreco

alimentare, sostenere i dipendenti attraverso iniziative dedicate, gestire al meglio i

rifiuti, rispettare e incentivare il benessere animale: queste le sfide che l’azienda è

pronta ad affrontare e che illustra nell’ultimo Rapporto.

Home   Notizie   Ambiente & Sostenibilità   Camst Group. Pubblicato il bilancio di sostenibilità 2020
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Il 2020 è stato l’anno dell’esplosione della pandemia, l’emergenza sanitaria ci ha

tenuto lontani dagli spazi della conoscenza, della cultura, del sapere: luoghi che

sono rimasti quasi completamente deserti, come quelli della convivialità e della

ristorazione. Perché cultura, istruzione e lavoro hanno molte cose in comune, a

cominciare proprio dallo spazio. È proprio questo il tema dell’edizione 2020 del

bilancio di sostenibilità Camst raccontato attraverso una ricognizione fotografica a

firma di una giovane fotografa, Marika Puicher, in alcuni luoghi del sapere e della

cultura del nostro Paese e che sono anche luoghi di lavoro dell’azienda.

Gli scatti fotografici – che hanno come protagonisti i dipendenti dell’azienda di

ristorazione e di facility services – sono stati realizzati in sei città dei diversi

territori dove opera l’azienda: a Bologna il Teatro Arena del Sole e Palazzo Re Enzo,

a Ravenna l’Istituto Randi, a Bertinoro il Centro Universitario Fondazione Ce.U.B., a

Parma l’Università e l’Auditorium Paganini, a Torino il Palalpitour e a Firenze la

Fortezza da Basso.

Progetto di comunicazione bilancio di sostenibilità CAMST. Pala Alpitour – Torino, 7 maggio 2021.

Scarica il file: https://sostenibilita.camstgroup.com/videos/CSR-V1.mp4?_=1
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“Impegnarsi per essere sostenibili non è la moda del momento, è l’unica chance

che abbiamo” – sottolinea Francesco Malaguti, presidente Camst group.

“Nell’anno della pandemia abbiamo cercato di guardare al futuro con positività e

impegno: abbiamo lavorato al nostro Piano Strategico per i prossimi 5 anni

definendo le direttrici di sviluppo della nostra azienda, senza perdere di vista gli

obiettivi dell’Agenda 2030. Il bilancio di sostenibilità va proprio in questa direzione,

concretizzare la nostra adesione agli obiettivi ambiziosi delle Nazioni Unite sullo

sviluppo sostenibile. Per realizzare questo bilancio abbiamo promosso un lavoro

corale e partecipato: questo è il modus operandi che ci guiderà negli anni a venire,

tutti siamo coinvolti, tutti dobbiamo migliorare”.

La novità di questo approccio della comunicazione sui temi della sostenibilità

riguarda anche il piano della relazione con gli stakeholder: per valorizzarne il ruolo

è nato infatti il format delle stakeholder stories: brevi contributi video di clienti,

associazioni e partner di Camst group che offrono il proprio punto di vista in merito

alla gestione della ripartenza delle attività, pensando alla sostenibilità come leva

competitiva, come occasione irrinunciabile per guardare al futuro e sostenerlo.

Spunti di riflessione più ampi sui diversi temi che hanno segnato il 2020 arrivano

anche dai podcast: file audio prodotti da Camst con la collaborazione di

testimonial esterni per offrire stimoli utili al dibattito su questioni prioritarie per

l’azienda. Save the Children e la necessità di considerare la ristorazione scolastica

come servizio universale e accessibile a tutti; Nativa B con il suo fondatore Eric

Ezechieli e il tema della B-Corp e Andrea Segrè di Last Minute Market e lo spreco

alimentare nell’intera filiera sono alcuni dei temi e delle voci coinvolte.

Questi podcast, insieme ad altri contenuti futuri, serviranno da stimolo per la

discussione e per condividere il percorso consapevole di Camst verso un futuro

sempre più sostenibile.

Il reportage fotografico che è stato utilizzato nell’impaginazione del report

integrale del bilancio di sostenibilità 2020 è disponibile anche sul sito dedicato

www.sostenibilita.camstgroup.com/

Progetto di comunicazione bilancio di sostenibilità CAMST. Istituto Comprensivo “Randi” – 30 aprile 2021, Ravenna.
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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 542 milioni di euro, 15 mila
dipendenti e 66 milioni di pasti (dati 2020). Per maggiori informazioni: camstgroup.com
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il form indicando i tuoi dati e ti metteremo in contatto con chi potrà fornirti le
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 Pubblicato da indexfood_redazione  In Dalle Aziende  Il 23 Settembre 2021
Follow @indexfood1

Comunicare la sostenibilità, il
nuovo progetto multimediale di
Camst Group

Podcast, stories e immagini per raccontare l’impegno
dell’azienda attraverso la voce degli stakeholder

Ridurre l’impronta ambientale, utilizzare energie rinnovabili, combattere lo
spreco alimentare, sostenere i dipendenti attraverso iniziative dedicate, gestire
al meglio i ri uti, rispettare e incentivare il benessere animale: queste le s de
del  bilancio di sostenibilità 2020 di Camst group,  in linea con gli SDGs
dell’Agenda 2030, che quest’anno prende vita anche in formato digitale con
contenuti testuali, fotogra ci, video e podcast che raccontano l’impegno
dell’azienda sulle politiche di sostenibilità in un periodo di cile come quello
segnato dall’emergenza da Covid-19.

I l  2 0 2 0  è  s t a t o
l’anno
dell’esplosione
del la  pandemia,
l’emergenza
s a n i t a r i a  c i  h a
t e n u t o  l o n t a n i
dagl i  spazi  del la
conoscenza, della
c u l t u r a ,  d e l
sapere: luoghi che
sono rimasti quasi

completamente deserti, come quelli della convivialità e della ristorazione.
Perché cultura, istruzione e lavoro hanno molte cose in comune, a cominciare
proprio dallo spazio.

E’ questo il tema dell’edizione 2020 del bilancio di sostenibilità dell’azienda
raccontato attraverso una ricognizione fotogra ca a  rma di una giovane
fotografa, Marika Puicher, in alcuni luoghi del sapere e della cultura del nostro
Paese e che sono anche luoghi di lavoro dell’azienda. Gli scatti fotogra ci –
che hanno come protagonisti i dipendenti dell’azienda di ristorazione e di
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facility services – sono stati realizzati in sei città dei diversi territori
dove opera l’azienda: a Bologna il Teatro Arena del Sole e Palazzo Re Enzo, a
Ravenna l’Istituto Randi, a Bertinoro il Centro Universitario Fondazione Ce.U.B.,
a Parma l’Università e l’Auditorium Paganini, a Torino il Palalpitour e a Firenze
la Fortezza da Basso.

“Impegnarsi per essere sostenibili non è la moda del momento, è l’unica chance che
abbiamo” sottolinea Francesco Malaguti, presidente Camst group. “Nell’anno
della pandemia abbiamo cercato di guardare al futuro con positività e
impegno: abbiamo lavorato al nostro Piano Strategico per i prossimi 5 anni
de nendo le direttrici di sviluppo della nostra azienda, senza perdere di vista gli
obiettivi dell’Agenda 2030. Il bilancio di sostenibilità va proprio in questa direzione,
concretizzare la nostra adesione agli obiettivi ambiziosi delle Nazioni Unite sullo
sviluppo sostenibile. Per realizzare questo bilancio abbiamo promosso un lavoro
corale e partecipato: questo è il modus operandi che ci guiderà negli anni a venire,
tutti siamo coinvolti, tutti dobbiamo migliorare”.

La novità di questo
a p p r o c c i o  d e l l a
comunicazione sui
t e m i  d e l l a
sostenibilità
r iguarda  anche  i l
piano della relazione
con gli stakeholder:
per valorizzarne il
ruolo è nato infatti il
f o r m a t  d e l l e
stakeholder stories:
brevi contributi video di clienti, associazioni e partner di Camst group che
o rono il proprio punto di vista in merito alla gestione della ripartenza delle
attività, pensando alla sostenibilità come leva competitiva, come occasione
irrinunciabile per guardare al futuro e sostenerlo.

Spunti di ri essione più ampi sui diversi temi che hanno segnato il 2020
arrivano anche dai podcast:   l e  aud io  p rodo t t i  da  Cams t  con  l a
collaborazione di testimonial esterni per o rire stimoli utili al dibattito su
questioni prioritarie per l ’azienda. Save the Children e la necessità di
considerare la ristorazione scolastica come servizio universale e accessibile a
tutti; Nativa B con il suo fondatore Eric Ezechieli e il tema della B-Corp e Andrea
Segrè di Last Minute Market e lo spreco alimentare nell’intera  liera sono alcuni
dei temi e delle voci coinvolte.

Questi podcast, insieme ad altri contenuti futuri, serviranno da stimolo per la
discussione e per condividere il percorso consapevole di Camst verso un futuro
sempre più sostenibile. I l  reportage fotogra co che è stato uti l izzato
nell’impaginazione del report integrale del bilancio di sostenibilità 2020 è
disponibile anche sul sito dedicato

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,  Svizzera).  Unisce al  gusto del la tradizione cul inaria i tal iana,
l’innovazione di una realtà moderna, in continua evoluzione: una realtà che ha
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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 542 milioni di euro, 15 mila dipendenti e 66
milioni di pasti (dati 2020).

Per maggiori informazioni: Camst Group 

Bologna 23 settembre 2021
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Il suono della carta, l'eco del digitale

"Cosa abbiamo fatto durante la pandemia? Ci siano

tenuti stretti, abbiamo lavorato per migliorarci".

Questo, in estrema sintesi, il 2020 di Camst -

gruppo cooperativo leader della ristorazione

collettiva, attivo anche nel facility management -

che ha scelto l'agenzia di comunicazione Homina

(www.homina.it), aderente a UNA - Aziende della

Comunicazione Unite,  per fare del bilancio di

sostenibilità un dispositivo di comunicazione dalle molte vite: digitale, cartacea, audiovisiva, online,

offline, interna ed esterna. Obiettivo: raccontare come, nell'anno più difficile dell'emergenza sanitaria, le

energie aziendali inespresse a causa del fermo dell'attività sono state indirizzare in avanti, verso un

futuro più sostenibile. Il gruppo Camst al suo interno si è trasformato in un laboratorio di idee, da cui è

nato il nuovo piano strategico di sviluppo che pone al centro la sostenibilità, e parallelamente ha

moltiplicato le iniziative di sostegno reciproco e i fondi di solidarietà. 

All'agenzia il compito di restituire tutto questo, rafforzando l'engagement degli stakeholder e rendendo

più accessibile il rendiconto degli impatti sociali e ambientali; un brief stimolante, che Homina ha

affrontato ricorrendo a diversi linguaggi: fotografia d'autore, infografiche, motion graphic e contenuti

transmediali, senza trascurare l'autorevolezza della carta. Il risultato è un insieme di oggetti di

comunicazione strettamente interrelati, ma abbastanza compositi da ambire ciascuno a una vita

indipendente: dalla pubblicazione web based (www.sostenibilita.camstgroup.com) al volume cartaceo di

quasi 200 pagine, dai podcast ai micro-documentari, dalle interviste agli stakeholder alle video-

testimonianze. Elementi eterogenei tenuti assieme dal medesimo concept: lo spazio sociale come valore

e come luogo di lavoro per le persone di Camst, sottratto dalla pandemia. 

A fare da filo conduttore una ricognizione fotografica affidata a una giovane autrice - Marika Puicher -

nelle sedi della cultura e del sapere rimaste deserte nell'anno del Covid. La fotografa ha ritratto

strutture e presenze, riuscendo a cogliere, oltre alla densità del vuoto, la relazione che lega i luoghi alle

persone, mai davvero estraniate. Il risultato è una rassegna delle location di alcune importanti città - la

Fortezza da Basso a Firenze, l'Arena del Sole e Palazzo Re Enzo a Bologna, la Fondazione Ce.u.B. di

Bertinoro, il plesso scolastico Randi di Ravenna, l'Auditorium Paganini e l'Università di Parma, il Pala

Alpitour di Torino - che sembrano riprendere vita per la presenza, sia pure estemporanea, dei lavoratori
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di Camst, abitanti di questi spazi prima che la pandemia li svuotasse per oltre 12 mesi.

Il valore di testimonianza dell'esperienza compiuta da Camst e la ricchezza del materiale fotografico

hanno portato alla scelta di pubblicare il volume anche su carta, in tiratura offset di alta qualità, così da

consegnarlo agli archivi d'impresa e alle generazioni successive, in coerenza con il principio

dell'intergenerazionalità su cui si fondano le cooperative.
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Ridurre l’impronta ambientale, utilizzare energie rinnovabili, combattere lo

spreco alimentare, sostenere i dipendenti attraverso iniziative dedicate, gestire

al meglio i rifiuti, rispettare e incentivare il benessere animale: queste le sfide

del bilancio di sostenibilità 2020 di Camst group, in linea con gli SDGs

dell’Agenda 2030. 

Il 2020 è stato l’anno dell’esplosione della pandemia, l’emergenza sanitaria ci ha

tenuto lontani dagli spazi della conoscenza, della cultura, del sapere: luoghi che

sono rimasti quasi completamente deserti, come quelli della convivialità e della

ristorazione. Perché cultura, istruzione e lavoro hanno molte cose in comune, a

cominciare proprio dallo spazio.

E’ questo il tema dell’edizione 2020 del bilancio di sostenibilità

dell’azienda raccontato attraverso una ricognizione fotografica a firma di una

giovane fotografa, Marika Puicher, in alcuni luoghi del sapere e della cultura del

nostro Paese e che sono anche luoghi di lavoro dell’azienda. 

Gli scatti fotografici – che hanno come protagonisti i dipendenti dell’azienda di

ristorazione e di facility services – sono stati realizzati in sei città dei diversi

territori dove opera l’azienda: a Bologna il Teatro Arena del Sole e Palazzo Re

Enzo, a Ravenna l’Istituto Randi, a Bertinoro il Centro Universitario Fondazione

Ce.U.B., a Parma l’Università e l’Auditorium Paganini, a Torino il Palalpitour e a

Firenze la Fortezza da Basso. 

 “Impegnarsi per essere sostenibili non è la moda del momento, è l’unica chance

che abbiamo” – sottolinea Francesco Malaguti, presidente Camst group.

“Nell’anno della pandemia abbiamo cercato di guardare al futuro con positività e

impegno: abbiamo lavorato al nostro Piano Strategico per i prossimi 5 anni

definendo le direttrici di sviluppo della nostra azienda, senza perdere di vista gli

obiettivi dell’Agenda 2030. Il bilancio di sostenibilità va proprio in questa

direzione, concretizzare la nostra adesione agli obiettivi ambiziosi delle Nazioni

Unite sullo sviluppo sostenibile. Per realizzare questo bilancio abbiamo

promosso un lavoro corale e partecipato: questo è il modus operandi che ci

guiderà negli anni a venire, tutti siamo coinvolti, tutti dobbiamo migliorare”. 

La novità di questo approccio della comunicazione sui temi della sostenibilità

riguarda anche il piano della relazione con gli stakeholder: per valorizzarne il

ruolo è nato infatti il format delle stakeholder stories: brevi contributi video

di clienti, associazioni e partner di Camst group che offrono il proprio punto di

vista in merito alla gestione della ripartenza delle attività, pensando alla

sostenibilità come leva competitiva, come occasione irrinunciabile per guardare

al futuro e sostenerlo. 
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ARTICOLO SUCCESSIVO ARTICOLO PRECEDENTE 

Etichette:  Bilancio sostenibilità Camst

Spunti di riflessione più ampi sui diversi temi che hanno segnato il 2020 arrivano

anche dai podcast: file audio prodotti da Camst con la collaborazione

di testimonial esterni per offrire stimoli utili al dibattito su questioni prioritarie

per l’azienda. Save the Children e la necessità di considerare la ristorazione

scolastica come servizio universale e accessibile a tutti; Nativa B con il suo

fondatore Eric Ezechieli e il tema della B-Corp e Andrea Segrè di Last Minute

Market e lo spreco alimentare nell’intera filiera sono alcuni dei temi e delle voci

coinvolte.

Questi podcast, insieme ad altri contenuti futuri, serviranno da stimolo per la

discussione e per condividere il percorso consapevole di Camst verso un futuro

sempre più sostenibile.
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Ridurre l’impronta ambientale, utilizzare energie rinnovabili, combattere lo spreco

alimentare, sostenere i dipendenti attraverso iniziative dedicate, gestire al meglio i

rifiuti, rispettare e incentivare il benessere animale: queste le sfide del bilancio di

sostenibilità 2020 di Camst group, in linea con gli SDGs dell’Agenda 2030, che

quest’anno prende vita anche in formato digitale con contenuti testuali, fotografici,

video e podcast che raccontano l’impegno dell’azienda sulle politiche di sostenibilità

in un periodo difficile come quello segnato dall’emergenza da Covid-19.

Il 2020 è stato l’anno dell’esplosione della pandemia, l’emergenza sanitaria ci ha

tenuto lontani dagli spazi della conoscenza, della cultura, del sapere: luoghi che

sono rimasti quasi completamente deserti, come quelli della convivialità e della

ristorazione. Perché cultura, istruzione e lavoro hanno molte cose in comune, a

cominciare proprio dallo spazio.

E’ questo il tema dell’edizione 2020 del bilancio di sostenibilità dell’azienda

raccontato attraverso una ricognizione fotografica a firma di una giovane fotografa,

Marika Puicher, in alcuni luoghi del sapere e della cultura del nostro Paese e che

sono anche luoghi di lavoro dell’azienda.

Gli scatti fotografici – che hanno come protagonisti i dipendenti dell’azienda di

ristorazione e di facility services – sono stati realizzati in sei città dei diversi territori

dove opera l’azienda: a Bologna il Teatro Arena del Sole e Palazzo Re Enzo, a

Ravenna l’Istituto Randi, a Bertinoro il Centro Universitario Fondazione Ce.U.B., a

Parma l’Università e l’Auditorium Paganini, a Torino il Palalpitour e a Firenze la

Fortezza da Basso.

“Impegnarsi per essere sostenibili non è la moda del momento, è l’unica chance che

abbiamo” – sottolinea Francesco Malaguti, presidente Camst group. “Nell’anno della

pandemia abbiamo cercato di guardare al futuro con positività e impegno: abbiamo

lavorato al nostro Piano Strategico per i prossimi 5 anni definendo le direttrici di

sviluppo della nostra azienda, senza perdere di vista gli obiettivi dell’Agenda 2030. Il

bilancio di sostenibilità va proprio in questa direzione, concretizzare la nostra

adesione agli obiettivi ambiziosi delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile. Per

realizzare questo bilancio abbiamo promosso un lavoro corale e partecipato: questo

e ̀ il modus operandi che ci guiderà negli anni a venire, tutti siamo coinvolti, tutti

dobbiamo migliorare”.

La novità di questo approccio della comunicazione sui temi della sostenibilità

riguarda anche il piano della relazione con gli stakeholder: per valorizzarne il ruolo

è nato infatti il format delle stakeholder stories: brevi contributi video di clienti,

associazioni e partner di Camst group che offrono il proprio punto di vista in merito

alla gestione della ripartenza delle attività, pensando alla sostenibilità come leva

competitiva, come occasione irrinunciabile per guardare al futuro e sostenerlo.

Spunti di riflessione più ampi sui diversi temi che hanno segnato il 2020 arrivano

anche dai podcast: file audio prodotti da Camst con la collaborazione di testimonial

esterni per offrire stimoli utili al dibattito su questioni prioritarie per l’azienda. Save

the Children e la necessità di considerare la ristorazione scolastica come servizio

universale e accessibile a tutti; Nativa B con il suo fondatore Eric Ezechieli e il tema

della B-Corp e Andrea Segrè di Last Minute Market e lo spreco alimentare nell’intera

filiera sono alcuni dei temi e delle voci coinvolte.

Questi podcast, insieme ad altri contenuti futuri, serviranno da stimolo per la

discussione e per condividere il percorso consapevole di Camst verso un futuro
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sempre più sostenibile.

Il reportage fotografico che è stato utilizzato nell’impaginazione del report integrale

del bilancio di sostenibilità 2020 è disponibile anche sul sito dedicato

www.sostenibilita.camstgroup.com/
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Home Articoli News Eventi Dal Mercato Cerca   Lunedì 27 settembre 2021

Progetto di comunicazione bilancio di sostenibilità
CAMST.Università di Parma

Home > sanità > Camst Group, comunicare la sostenibilità

Camst Group, comunicare la sostenibilità
27 Settembre 2021 - sanità

Ridurre l’impronta ambientale, utilizzare energie rinnovabili, combattere lo spreco alimentare, sostenere i dipendenti
attraverso iniziative dedicate, gestire al meglio i rifiuti, rispettare e incentivare il benessere animale: queste le sfide del
bilancio di sostenibilità 2020 di Camst group, in linea con gli SDGs dell’Agenda 2030, che quest’anno prende vita anche in
formato digitale con contenuti testuali, fotografici, video e podcast che raccontano l’impegno dell’azienda sulle politiche
di sostenibilità in un periodo difficile come quello segnato dall’emergenza da Covid-19.

Il 2020 è stato l’anno dell’esplosione della pandemia, l’emergenza sanitaria ci ha tenuto lontani dagli spazi della
conoscenza, della cultura, del sapere: luoghi che sono rimasti quasi completamente deserti, come quelli della convivialità
e della ristorazione. Perché cultura, istruzione e lavoro hanno molte cose in comune, a cominciare proprio dallo spazio.

E’ questo il tema dell’edizione 2020 del bilancio di sostenibilità
dell’azienda raccontato attraverso una ricognizione fotografica a
firma di una giovane fotografa, Marika Puicher, in alcuni luoghi del
sapere e della cultura del nostro Paese e che sono anche luoghi di
lavoro dell’azienda.

Gli scatti fotografici – che hanno come protagonisti i dipendenti
dell’azienda di ristorazione e di facility services – sono stati
realizzati in sei città dei diversi territori dove opera Camst.

La novità della comunicazione sui temi della sostenibilità riguarda
anche il piano della relazione con gli stakeholder: per valorizzarne il
ruolo è nato infatti il format delle stakeholder stories: brevi
contributi video di clienti, associazioni e partner di Camst group
che offrono il proprio punto di vista in merito alla gestione della
ripartenza delle attività, pensando alla sostenibilità come leva
competitiva, come occasione irrinunciabile per guardare al futuro e
sostenerlo.

Spunti di riflessione più ampi sui diversi temi che hanno segnato il
2020 arrivano anche dai podcast: insieme ad altri contenuti futuri,
serviranno da stimolo per la discussione e per condividere il
percorso consapevole di Camst verso un futuro sempre più
sostenibile.

Il reportage fotografico che è stato utilizzato nell’impaginazione del
report integrale del bilancio di sostenibilità 2020  è disponibile
anche sul sito dedicato  www.sostenibilita.camstgroup.com/
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HPH – Hospital & Public Health

Supplementi: SIAIS News

GSA Il Giornale dei Servizi Ambientali

GSA Speciale PMI

FMI – Facility Management ItaliaGSA Igiene Urbana

Annuario dei fornitori per la pulizia professionaleL’Ospedale

Supplementi: ANMDO News

Certificazione ISO 14067 per COPMA
23 Settembre 2021 - sanità

Copma ottiene la certificazione ISO 14067 per il servizio di pulizia professionale in ambito
ospedaliero, che attesta l’impronta ambientale di prodotto (Carbon Footprint) con approccio
sistematico (CFP-SA), nel cantiere dell’Ospedale del Delta di Lagosanto (FE). I dettagli del
progetto supportato da Punto 3.  L’azienda Copma s.c.r.l. di Ferrara, tra le imprese leader ed
innovative nel settore delle pulizie e delle…

» Leggi

ISSA PULIRE 2021: una scommessa vinta!
10 Settembre 2021 - sanità

E’ terminata ieri la 25° edizione di ISSA PULIRE 2021, che rappresenta per espositori, visitatori
e per la stessa organizzazione una scommessa vinta. “C’era bisogno di dare un segnale di
ripresa al settore- commenta Toni D’Andrea, CEO di ISSA PULIRE Network – e credo che la fiera
sia stata l’occasione migliore per ripartire insieme. Le aziende e le imprese presenti…

» Leggi

Sanificazioni “green” a basso impatto ambientale
03 Settembre 2021 - sanità

L’Università di Udine, grazie alla collaborazione con l’azienda Euro&Promos, sperimenterà sul
campo soluzioni per ospedali e industrie a misura d’ambiente. Per far fronte alle nuove
esigenze di sanificazione e la tutela dell’ambiente è sceso in campo il mondo accademico. In
prima linea c’è il Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura dell’Università di
Udine che sta lavorando all’individuazione di metodologie e…
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Camst nel campo della sostenibilità. Del resto, ridurre l’impronta

ambientale, utilizzare energie rinnovabili, combattere lo spreco alimentare,

sostenere i dipendenti attraverso iniziative dedicate, gestire al meglio i

rifiuti, rispettare e incentivare il benessere animale sono le sfide le sfide del

bilancio di sostenibilità 2020 del colosso della ristorazione collettiva.

Progetto di comunicazione bilancio di sostenibilità CAMST. Pala Alpitour –

Torino, 7 maggio 2021

In linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030, il report quest’anno viene

pubblicato anche in formato digitale con contenuti testuali, fotografici,

video e podcast che raccontano l’impegno dell’azienda in un periodo

difficile come quello segnato dall’emergenza da Covid-19, che ha

deterinato la chiusura di molti luoghi di aggregazione e convivialità. È

questo il tema dell’edizione 2020 del bilancio di sostenibilità dell’azienda

raccontato attraverso una ricognizione fotografica a firma di una giovane

fotografa, Marika Puicher, in alcuni luoghi del sapere e della cultura del

nostro Paese e che sono anche luoghi di lavoro dell’azienda.

Gli scatti, che hanno come protagonisti i dipendenti dell’azienda di

ristorazione e di facility services, sono stati realizzati in sei città dei diversi

territori dove opera Camst: a Bologna il Teatro Arena del Sole e Palazzo Re

Enzo, a Ravenna l’Istituto Randi, a Bertinoro il Centro Universitario

Fondazione Ce.U.B., a Parma l’Università e l’Auditorium Paganini, a Torino il

Palalpitour e a Firenze la Fortezza da Basso. “Impegnarsi per essere

sostenibili non è la moda del momento, è l’unica chance che abbiamo”,

sottolinea Francesco Malaguti, presidente del gruppo Camst.

Progetto di comunicazione bilancio di sostenibilità CAMST. Università di

Parma, 14 maggio 2021

“Nell’anno della pandemia abbiamo cercato di guardare al futuro con

positività e impegno: abbiamo lavorato al nostro piano strategico per i

prossimi cinque anni definendo le direttrici di sviluppo della nostra azienda,

senza perdere di vista gli obiettivi dell’Agenda 2030”, spiega Malaguti. “Il

bilancio di sostenibilità va proprio in questa direzione, concretizzare la

nostra adesione agli obiettivi ambiziosi delle Nazioni Unite sullo sviluppo

sostenibile. Per realizzare questo bilancio abbiamo promosso un lavoro

corale e partecipato: questo eÌ il modus operandi che ci guiderà negli anni

a venire, tutti siamo coinvolti, tutti dobbiamo migliorare”, conclude.

Per valorizzare il ruolo è nato il format delle stakeholder stories: brevi
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contributi video di clienti, associazioni e partner di Camst che offrono il

proprio punto di vista in merito alla gestione della ripartenza delle attività,

pensando alla sostenibilità come leva competitiva. Spunti di riflessione più

ampi sui diversi temi che hanno segnato il 2020 arrivano anche dai

podcast: file audio prodotti da Camst con la collaborazione di testimonial

esterni per offrire stimoli utili al dibattito su questioni prioritarie per

l’azienda: Save the Children e la necessità di considerare la ristorazione

scolastica come servizio universale e accessibile a tutti, Nativa B con il suo

fondatore Eric Ezechieli e il tema della B-Corp e Andrea Segrè di Last

Minute Market e lo spreco alimentare nell’intera filiera sono alcuni dei temi

e delle voci coinvolte.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare

espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Lavorare in pandemia: il report fotografico di Camst proviene da
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continua a leggere sul sito di riferimento

Notizie correlate

Bergamo-Brescia capitali della

cultura 2023: le assessore

spiegano il dossier

De Luca e la stretta sui

monopattini: “Basta teste di

sedano senza casco”

Maxi truffa al sistema sanitario,

coinvolta anche una ex dirigente

dell’Asp di Messina

Potrebbero interessarti

3 / 3

    CITTADINAPOLI.COM
Data

Pagina

Foglio

23-09-2021



 Gli articoli della Dire non sono
interrotti dalla pubblicità. Buona

lettura!




Lavorare in pandemia: il report
fotografico di Camst

 Vania Vorcelli  v.vorcelli@agenziadire.com  23 Settembre 2021

Bologna, Cultura, Emilia Romagna, Firenze, Lavoro, Piemonte

Podcast, stories ed immagini raccontano l'impegno dell'azienda di

ristorazione nel campo della sostenibilità

    

BOLOGNA – Podcast, stories e immagini per raccontare l’impegno di Camst

nel campo della sostenibilità. Del resto, ridurre l’impronta ambientale,

utilizzare energie rinnovabili, combattere lo spreco alimentare, sostenere i

dipendenti attraverso iniziative dedicate, gestire al meglio i rifiuti, rispettare e
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incentivare il benessere animale sono le sfide le sfide del bilancio di

sostenibilità 2020 del colosso della ristorazione collettiva.

Progetto di comunicazione bilancio di sostenibilità CAMST. Pala Alpitour –

Torino, 7 maggio 2021

In linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030, il report quest’anno viene pubblicato

anche in formato digitale con contenuti testuali, fotografici, video e podcast

che raccontano l’impegno dell’azienda in un periodo difficile come quello

segnato dall’emergenza da Covid-19, che ha deterinato la chiusura di molti

luoghi di aggregazione e convivialità. È questo il tema dell’edizione 2020 del

bilancio di sostenibilità dell’azienda raccontato attraverso una ricognizione

fotografica a firma di una giovane fotografa, Marika Puicher, in alcuni luoghi

del sapere e della cultura del nostro Paese e che sono anche luoghi di lavoro

dell’azienda.

Gli scatti, che hanno come protagonisti i dipendenti dell’azienda di ristorazione

e di facility services, sono stati realizzati in sei città dei diversi territori dove

opera Camst: a Bologna il Teatro Arena del Sole e Palazzo Re Enzo, a Ravenna

l’Istituto Randi, a Bertinoro il Centro Universitario Fondazione Ce.U.B., a Parma

l’Università e l’Auditorium Paganini, a Torino il Palalpitour e a Firenze la

Fortezza da Basso. “Impegnarsi per essere sostenibili non è la moda del

momento, è l’unica chance che abbiamo”, sottolinea Francesco Malaguti,

presidente del gruppo Camst.
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Progetto di comunicazione bilancio di sostenibilità CAMST. Università di

Parma, 14 maggio 2021

“Nell’anno della pandemia abbiamo cercato di guardare al futuro con positività

e impegno: abbiamo lavorato al nostro piano strategico per i prossimi cinque

anni definendo le direttrici di sviluppo della nostra azienda, senza perdere di

vista gli obiettivi dell’Agenda 2030″, spiega Malaguti. “Il bilancio di sostenibilità

va proprio in questa direzione, concretizzare la nostra adesione agli obiettivi
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ambiziosi delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile. Per realizzare questo

bilancio abbiamo promosso un lavoro corale e partecipato: questo eÌ il modus

operandi che ci guiderà negli anni a venire, tutti siamo coinvolti, tutti dobbiamo

migliorare”, conclude.

Per valorizzare il ruolo è nato il format delle stakeholder stories: brevi

contributi video di clienti, associazioni e partner di Camst che offrono il proprio

punto di vista in merito alla gestione della ripartenza delle attività, pensando

alla sostenibilità come leva competitiva. Spunti di riflessione più ampi sui

diversi temi che hanno segnato il 2020 arrivano anche dai podcast: file audio

prodotti da Camst con la collaborazione di testimonial esterni per offrire

stimoli utili al dibattito su questioni prioritarie per l’azienda: Save the Children

e la necessità di considerare la ristorazione scolastica come servizio

universale e accessibile a tutti, Nativa B con il suo fondatore Eric Ezechieli e il

tema della B-Corp e Andrea Segrè di Last Minute Market e lo spreco

alimentare nell’intera filiera sono alcuni dei temi e delle voci coinvolte.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DiRE» e

l’indirizzo «www.dire.it»
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Comunicare la sostenibilità, il nuovo progetto multimediale di Camst
Group

Ridurre l’impronta ambientale, utilizzare energie

rinnovabili, combattere lo spreco alimentare,

sostenere i dipendenti attraverso iniziative dedicate,

gestire al meglio i rifiuti, rispettare e incentivare il

benessere animale: queste le sfide del bilancio di

sostenibilità 2020 di Camst group, in linea con gli

SDGs dell’Agenda 2030, che quest’anno prende

vita anche in formato digitale con contenuti testuali,

fotografici, video e podcast che raccontano l’impegno dell’azienda sulle politiche di sostenibilità in un

periodo difficile come quello segnato dall’emergenza da Covid-19. 

Il 2020 è stato l’anno dell’esplosione della pandemia, l’emergenza sanitaria ci ha tenuto lontani dagli

spazi della conoscenza, della cultura, del sapere: luoghi che sono rimasti quasi completamente deserti,

come quelli della convivialità e della ristorazione. Perché cultura, istruzione e lavoro hanno molte cose in

comune, a cominciare proprio dallo spazio.

E’ questo il tema dell’edizione 2020 del bilancio di sostenibilità dell’azienda raccontato attraverso una

ricognizione fotografica a firma di una giovane fotografa, Marika Puicher, in alcuni luoghi del sapere e

della cultura del nostro Paese e che sono anche luoghi di lavoro dell’azienda. 

Gli scatti fotografici - che hanno come protagonisti i dipendenti dell’azienda di ristorazione e di facility

services – sono stati realizzati in sei città dei diversi territori dove opera l’azienda: a Bologna il Teatro

Arena del Sole e Palazzo Re Enzo, a Ravenna l’Istituto Randi, a Bertinoro il Centro Universitario

Fondazione Ce.U.B., a Parma l’Università e l’Auditorium Paganini, a Torino il Palalpitour e a Firenze la

Fortezza da Basso. 

 “Impegnarsi per essere sostenibili non è la moda del momento, è l’unica chance che abbiamo” –

sottolinea Francesco Malaguti, presidente Camst group. “Nell’anno della pandemia abbiamo cercato di

guardare al futuro con positività e impegno: abbiamo lavorato al nostro Piano Strategico per i prossimi 5

anni definendo le direttrici di sviluppo della nostra azienda, senza perdere di vista gli obiettivi

dell’Agenda 2030. Il bilancio di sostenibilità va proprio in questa direzione, concretizzare la nostra

adesione agli obiettivi ambiziosi delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile. Per realizzare questo
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bilancio abbiamo promosso un lavoro corale e partecipato: questo è il modus operandi che ci guiderà

negli anni a venire, tutti siamo coinvolti, tutti dobbiamo migliorare”. 

La novità di questo approccio della comunicazione sui temi della sostenibilità riguarda anche il piano

della relazione con gli stakeholder: per valorizzarne il ruolo è nato infatti il format delle stakeholder

stories: brevi contributi video di clienti, associazioni e partner di Camst group che offrono il proprio

punto di vista in merito alla gestione della ripartenza delle attività, pensando alla sostenibilità come leva

competitiva, come occasione irrinunciabile per guardare al futuro e sostenerlo. 

Spunti di riflessione più ampi sui diversi temi che hanno segnato il 2020 arrivano anche dai podcast: file

audio prodotti da Camst con la collaborazione di testimonial esterni per offrire stimoli utili al dibattito su

questioni prioritarie per l’azienda. Save the Children e la necessità di considerare la ristorazione

scolastica come servizio universale e accessibile a tutti; Nativa B con il suo fondatore Eric Ezechieli e il

tema della B-Corp e Andrea Segrè di Last Minute Market e lo spreco alimentare nell’intera filiera sono

alcuni dei temi e delle voci coinvolte.

Questi podcast, insieme ad altri contenuti futuri, serviranno da stimolo per la discussione e per

condividere il percorso consapevole di Camst verso un futuro sempre più sostenibile.

Il reportage fotografico che è stato utilizzato nell’impaginazione del report integrale del bilancio di

sostenibilità 2020  è disponibile anche sul sito dedicato  www.sostenibilita.camstgroup.com/
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  23 Settembre 2021

Lavorare in pandemia: il report fotografico
di Camst

BOLOGNA – Podcast, stories e immagini per raccontare l’impegno di Camst nel campo della sostenibilità. Del resto,

ridurre l’impronta ambientale, utilizzare energie rinnovabili, combattere lo spreco alimentare, sostenere i dipendenti

attraverso iniziative dedicate, gestire al meglio i rifiuti, rispettare e incentivare il benessere animale sono le sfide le

sfide del bilancio di sostenibilità 2020 del colosso della ristorazione collettiva.

Progetto di comunicazione bilancio di sostenibilità CAMST. Pala Alpitour – Torino, 7 maggio 2021

In linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030, il report quest’anno viene pubblicato anche in formato digitale con contenuti

testuali, fotografici, video e podcast che raccontano l’impegno dell’azienda in un periodo difficile come quello segnato

dall’emergenza da Covid-19, che ha deterinato la chiusura di molti luoghi di aggregazione e convivialità. È questo il tema

dell’edizione 2020 del bilancio di sostenibilità dell’azienda raccontato attraverso una ricognizione fotografica a firma di

una giovane fotografa, Marika Puicher, in alcuni luoghi del sapere e della cultura del nostro Paese e che sono anche

luoghi di lavoro dell’azienda.

Gli scatti, che hanno come protagonisti i dipendenti dell’azienda di ristorazione e di facility services, sono stati realizzati

in sei città dei diversi territori dove opera Camst: a Bologna il Teatro Arena del Sole e Palazzo Re Enzo, a Ravenna

l’Istituto Randi, a Bertinoro il Centro Universitario Fondazione Ce.U.B., a Parma l’Università e l’Auditorium Paganini, a

Torino il Palalpitour e a Firenze la Fortezza da Basso. “Impegnarsi per essere sostenibili non è la moda del momento, è

l’unica chance che abbiamo”, sottolinea Francesco Malaguti, presidente del gruppo Camst.

Progetto di comunicazione bilancio di sostenibilità CAMST. Università di Parma, 14 maggio 2021

“Nell’anno della pandemia abbiamo cercato di guardare al futuro con positività e impegno: abbiamo lavorato al nostro

piano strategico per i prossimi cinque anni definendo le direttrici di sviluppo della nostra azienda, senza perdere di vista

gli obiettivi dell’Agenda 2030”, spiega Malaguti. “Il bilancio di sostenibilità va proprio in questa direzione, concretizzare

la nostra adesione agli obiettivi ambiziosi delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile. Per realizzare questo bilancio

abbiamo promosso un lavoro corale e partecipato: questo eÌ il modus operandi che ci guiderà negli anni a venire, tutti

siamo coinvolti, tutti dobbiamo migliorare”, conclude.

Per valorizzare il ruolo è nato il format delle stakeholder stories: brevi contributi video di clienti, associazioni e partner di

Camst che offrono il proprio punto di vista in merito alla gestione della ripartenza delle attività, pensando alla

sostenibilità come leva competitiva. Spunti di riflessione più ampi sui diversi temi che hanno segnato il 2020 arrivano

anche dai podcast: file audio prodotti da Camst con la collaborazione di testimonial esterni per offrire stimoli utili al

dibattito su questioni prioritarie per l’azienda: Save the Children e la necessità di considerare la ristorazione scolastica
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come servizio universale e accessibile a tutti, Nativa B con il suo fondatore Eric Ezechieli e il tema della B-Corp e

Andrea Segrè di Last Minute Market e lo spreco alimentare nell’intera filiera sono alcuni dei temi e delle voci coinvolte.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e

l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Lavorare in pandemia: il report fotografico di Camst proviene da Ragionieri e previdenza.
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BOLOGNA – Podcast, stories e immagini per raccontare l’impegno di Camst

nel campo della sostenibilità. Del resto, ridurre l’impronta ambientale,

utilizzare energie rinnovabili, combattere lo spreco alimentare, sostenere i

dipendenti attraverso iniziative dedicate, gestire al meglio i rifiuti,

rispettare e incentivare il benessere animale sono le sfide le sfide del

bilancio di sostenibilità 2020 del colosso della ristorazione collettiva.

Progetto di comunicazione bilancio di sostenibilità CAMST. Pala Alpitour –

Torino, 7 maggio 2021
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In linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030, il report quest’anno viene

pubblicato anche in formato digitale con contenuti testuali, fotografici,

video e podcast che raccontano l’impegno dell’azienda in un periodo

difficile come quello segnato dall’emergenza da Covid-19, che ha

deterinato la chiusura di molti luoghi di aggregazione e convivialità. È

questo il tema dell’edizione 2020 del bilancio di sostenibilità dell’azienda

raccontato attraverso una ricognizione fotografica a firma di una giovane

fotografa, Marika Puicher, in alcuni luoghi del sapere e della cultura del

nostro Paese e che sono anche luoghi di lavoro dell’azienda.

Gli scatti, che hanno come protagonisti i dipendenti dell’azienda di

ristorazione e di facility services, sono stati realizzati in sei città dei diversi

territori dove opera Camst: a Bologna il Teatro Arena del Sole e Palazzo Re

Enzo, a Ravenna l’Istituto Randi, a Bertinoro il Centro Universitario

Fondazione Ce.U.B., a Parma l’Università e l’Auditorium Paganini, a Torino il

Palalpitour e a Firenze la Fortezza da Basso. “Impegnarsi per essere

sostenibili non è la moda del momento, è l’unica chance che abbiamo”,

sottolinea Francesco Malaguti, presidente del gruppo Camst.

Progetto di comunicazione bilancio di sostenibilità CAMST. Università di

Parma, 14 maggio 2021

“Nell’anno della pandemia abbiamo cercato di guardare al futuro con

positività e impegno: abbiamo lavorato al nostro piano strategico per i

prossimi cinque anni definendo le direttrici di sviluppo della nostra azienda,

senza perdere di vista gli obiettivi dell’Agenda 2030”, spiega Malaguti. “Il

bilancio di sostenibilità va proprio in questa direzione, concretizzare la

nostra adesione agli obiettivi ambiziosi delle Nazioni Unite sullo sviluppo

sostenibile. Per realizzare questo bilancio abbiamo promosso un lavoro

corale e partecipato: questo eÌ il modus operandi che ci guiderà negli anni

a venire, tutti siamo coinvolti, tutti dobbiamo migliorare”, conclude.

Per valorizzare il ruolo è nato il format delle stakeholder stories: brevi

contributi video di clienti, associazioni e partner di Camst che offrono il

proprio punto di vista in merito alla gestione della ripartenza delle attività,

pensando alla sostenibilità come leva competitiva. Spunti di riflessione più

ampi sui diversi temi che hanno segnato il 2020 arrivano anche dai

podcast: file audio prodotti da Camst con la collaborazione di testimonial

esterni per offrire stimoli utili al dibattito su questioni prioritarie per

l’azienda: Save the Children e la necessità di considerare la ristorazione

scolastica come servizio universale e accessibile a tutti, Nativa B con il suo

fondatore Eric Ezechieli e il tema della B-Corp e Andrea Segrè di Last Minute

Market e lo spreco alimentare nell’intera filiera sono alcuni dei temi e delle

voci coinvolte.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare

espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Lavorare in pandemia: il report fotografico di Camst proviene da

Ragionieri e previdenza.
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BOLOGNA – Podcast, stories e immagini per raccontare l’impegno di Camst nel campo della sostenibilità. Del resto, ridurre l’impronta ambientale, utilizzare energie

rinnovabili, combattere lo spreco alimentare, sostenere i dipendenti attraverso iniziative dedicate, gestire al meglio i rifiuti, rispettare e incentivare il benessere

animale sono le sfide le sfide del bilancio di sostenibilità 2020 del colosso della ristorazione collettiva.

Progetto di comunicazione bilancio di sostenibilità CAMST. Pala Alpitour – Torino, 7 maggio 2021

In linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030, il report quest’anno viene pubblicato anche in formato digitale con contenuti testuali, fotografici, video e podcast che

raccontano l’impegno dell’azienda in un periodo difficile come quello segnato dall’emergenza da Covid-19, che ha deterinato la chiusura di molti luoghi di

aggregazione e convivialità. È questo il tema dell’edizione 2020 del bilancio di sostenibilità dell’azienda raccontato attraverso una ricognizione fotografica a firma di

una giovane fotografa, Marika Puicher, in alcuni luoghi del sapere e della cultura del nostro Paese e che sono anche luoghi di lavoro dell’azienda.

Gli scatti, che hanno come protagonisti i dipendenti dell’azienda di ristorazione e di facility services, sono stati realizzati in sei città dei diversi territori dove opera

Camst: a Bologna il Teatro Arena del Sole e Palazzo Re Enzo, a Ravenna l’Istituto Randi, a Bertinoro il Centro Universitario Fondazione Ce.U.B., a Parma l’Università e

l’Auditorium Paganini, a Torino il Palalpitour e a Firenze la Fortezza da Basso. “Impegnarsi per essere sostenibili non è la moda del momento, è l’unica chance che

abbiamo”, sottolinea Francesco Malaguti, presidente del gruppo Camst.

Progetto di comunicazione bilancio di sostenibilità CAMST. Università di Parma, 14 maggio 2021

“Nell’anno della pandemia abbiamo cercato di guardare al futuro con positività e impegno: abbiamo lavorato al nostro piano strategico per i prossimi cinque anni

definendo le direttrici di sviluppo della nostra azienda, senza perdere di vista gli obiettivi dell’Agenda 2030”, spiega Malaguti. “Il bilancio di sostenibilità va proprio in

questa direzione, concretizzare la nostra adesione agli obiettivi ambiziosi delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile. Per realizzare questo bilancio abbiamo

promosso un lavoro corale e partecipato: questo eÌ il modus operandi che ci guiderà negli anni a venire, tutti siamo coinvolti, tutti dobbiamo migliorare”, conclude.

Per valorizzare il ruolo è nato il format delle stakeholder stories: brevi contributi video di clienti, associazioni e partner di Camst che offrono il proprio punto di vista in

merito alla gestione della ripartenza delle attività, pensando alla sostenibilità come leva competitiva. Spunti di riflessione più ampi sui diversi temi che hanno

segnato il 2020 arrivano anche dai podcast: file audio prodotti da Camst con la collaborazione di testimonial esterni per offrire stimoli utili al dibattito su questioni

prioritarie per l’azienda: Save the Children e la necessità di considerare la ristorazione scolastica come servizio universale e accessibile a tutti, Nativa B con il suo

fondatore Eric Ezechieli e il tema della B-Corp e Andrea Segrè di Last Minute Market e lo spreco alimentare nell’intera filiera sono alcuni dei temi e delle voci

coinvolte.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Lavorare in pandemia: il report fotografico di Camst proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento

Leggi anche...

Report Gimbe, troppi over 50
non vaccinati. A scuola misure
insufficienti, variante delta
corre

Leggi ancora...

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commento

23 Settembre 2021

2 / 2

    ONDAZZURRA.COM
Data

Pagina

Foglio

23-09-2021


	Sommario
	Camst - Corporate
	COMUNICARE LA SOSTENIBILITA': IL NUOVO PROGETTO MULTIMEDIALE DI CAMST GROUP
	CAMST: PODCAST E FOTO, IL BILANCIO SOCIALE E' MULTIMEDIALE
	CAMST: PODCAST E FOTO, IL BILANCIO SOCIALE E' MULTIMEDIALE
	SOSTENIBILITA', NUOVO PROGETTO MULTIMEDIALE DI CAMST GROUP
	COMUNICARE LA SOSTENIBILITA', IL NUOVO PROGETTO MULTIMEDIALE DI CAMST GROUP
	COMUNICARE LA SOSTENIBILITA', IL NUOVO PROGETTO MULTIMEDIALE DI CAMST GROUP
	CAMST: PODCAST E FOTO, IL BILANCIO SOCIALE E' MULTIMEDIALE
	CAMST: PODCAST E FOTO, IL BILANCIO SOCIALE E' MULTIMEDIALE
	CAMST: PODCAST E FOTO, IL BILANCIO SOCIALE E' MULTIMEDIALE
	COMUNICARE LA SOSTENIBILITA': VARATO IL NUOVO PROGETTO MULTIMEDIALE DI CAMST GROUP
	INCARICHI CAMST SCEGLIE HOMINA PER RIPENSARE IL BILANCIO DI SOSTENIBILITA' IN CHIAVE MULTUNE
	COMUNICARE LA SOSTENIBILITA', IL NUOVO PROGETTO MULTIMEDIALE DI CAMST GROUP
	BILANCIO SOSTENIBILE
	COMUNICARE LA SOSTENIBILITA' E' IL NUOVO PROGETTO MULTIMEDIALE DI CAMST GROUP
	CAMST GROUP. PUBBLICATO IL BILANCIO DI SOSTENIBILITA' 2020
	COMUNICARE LA SOSTENIBILITA', IL NUOVO PROGETTO MULTIMEDIALE DI CAMST GROUP
	IL SUONO DELLA CARTA, L'ECO DEL DIGITALE
	CAMST GROUP COMUNICA LA SOSTENIBILITA'
	COMUNICARE LA SOSTENIBILITA'
	IL NUOVO PROGETTO MULTIMEDIALE DI CAMST GROUP PER COMUNICARE LA SOSTENIBILITA'
	CAMST GROUP, COMUNICARE LA SOSTENIBILITA'
	LAVORARE IN PANDEMIA: IL REPORT FOTOGRAFICO DI CAMST
	LAVORARE IN PANDEMIA: IL REPORT FOTOGRAFICO DI CAMST
	COMUNICARE LA SOSTENIBILITA', IL NUOVO PROGETTO MULTIMEDIALE DI CAMST GROUP
	LAVORARE IN PANDEMIA: IL REPORT FOTOGRAFICO DI CAMST
	LAVORARE IN PANDEMIA: IL REPORT FOTOGRAFICO DI CAMST
	LAVORARE IN PANDEMIA: IL REPORT FOTOGRAFICO DI CAMST


