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Ristorazione e servizi, dall'assemblea dei soci ok al bilancio 2021: fatturato a quota 680 milioni. Malaguti confermato presidente

Camst apre nuovi self e assume 50 persone
BOLOGNA

L'assemblea dei soci di Camst,

azienda italiana del settore del-

la ristorazione e dei servizi «faci-
lity», ha approvato il bilancio

del 2021, registrando 486 milio-

ni di fatturato, il 25% in più ri-
spetto al 2020, con un utile pari

a 746mi1a euro e un patrimonio

netto di 168 milioni di euro.

Camst group registra un fattura-

to aggregato di 680 milioni di
euro, sommando i fatturati della
capogruppo, delle società in Ita-
lia e di quelle all'estero, per un
totale di 15 mila dipendenti. L'as-
semblea generale dei soci, che
ha chiuso un ciclo di nove as-
semblee territoriali, si è svolta
in presenza a Bologna. È stato
votato il nuovo consiglio di am-
ministrazione della cooperati-
va, decretando l'ingresso di set-
te nuovi membri sui sedici che

lo compongono, ed è stato con-
fermato Francesco Malaguti al-
la presidenza della cooperativa
per altri tre anni. Tra i risultati
positivi del 2021, spiega il grup-
po, la crescita del settore dei fa-
cility services (più 29% rispetto
al 2020) con un volume di affari
record di 75 milioni di euro e un
recupero di oltre 90 milioni nel-
la ristorazione collettiva. Il seg-
mento della scolastica recupe-
ra una posizione di leadership

di mercato con un fatturato di
178 milioni di euro, nonostante
la pandemia abbia comunque
condizionato il risultato. Tra gli
impegni per il 2022, proseguirà
il rafforzamento del brand «Ta-
vola mica», i ristoranti self-servi-
ce per la pausa pranzo di Camst
group, con l'inaugurazione di
nove locali entro l'autunno, per
un investimento totale di oltre
tre milioni di euro e cinquanta
nuovi posti di lavoro.

I detective in prima linea
«Attenti ai cyber attacchi«
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MF-DOW JONES NEWS

< Indietro

CAMST: OK SOCI A BILANCIO, FRANCESCO
MALAGUTI CONFERMATO PRESIDENTE

ROMA (MF-DJ)--L'assemblea dei soci di Camst ha approvato il bilancio 2021
registrando 486 milioni di fatturato, il 25% in piu' rispetto al 2020, con un utile pari a
746 mila euro e un patrimonio netto di 168 milioni di euro. I soci hanno inoltre eletto il
nuovo cda della cooperativa decretando l'ingresso di 7 nuovi membri, sui 16 che lo
compongono, e confermato la fiducia a Francesco Malaguti alla presidenza della
cooperativa. vs (fine) MF-DJ NEWS 

04/07/2022 13:43

> Tgcom24 > Economia > News d'agenzia > Camst: ok soci a bilancio, Francesco Malaguti confermato presidente

ENX Milan - Azioni *

Invia 

Note sull'utilizzo dei dati

Quotazioni Borsa

News d'agenzia

Indici Borse estere

Fondi comuni

Euro e valute

Tassi

Fisco

Petrolio

Cerca Titoli

Strumenti

 Stampa

Condividi

Le News piu' lette

Invia

Ricerca avanzata News Help

TgCom24 Sportmediaset Meteo.it Logina c

1

Data

Pagina

Foglio

04-07-2022

Camst - Corporate

1
0
5
0
4
7

Pag. 4



.

Camst, i ricavi a 680 milioni
Camst ristorazione e servizi "facility" — ha re-
gistrato nel 2021 un fatturato aggregato di 68o
milioni e un utile di 746 mila curo.
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■ Il gruppo (attivo nella risto-
razione e dei facility servi-
ces) ha chiuso il bilancio
2021 con un fatturato aggre-
gato di 680 milioni di euro.

Erg in pule per I'eulico di Edp
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IL BILANCIO 2021

Camst apre nove self servite
investe e fa 50 assunzioni

di Marco Bettazzi

Ancora sotto ai livelli pre-Covid,
ma in risalita del 25% rispetto al
2020. Si racchiude tra questi due
"fuochi" il bilancio 2021 di Camst,
il colosso della ristorazione e dei
servizi bolognese i cui soci ieri
hanno approvato i conti e nomina-
to i membri del cda, confermando
Francesco Malaguti alla presiden-
za per i prossimi tre anni.

I piani del gruppo prevedono an-
che l'apertura di nove nuovi risto-
ranti sotto l'insegna Tavolamica,
compresa la ristrutturazione di
quello di viale Aldo Moro a Bolo-
gna, e la recente riapertura del
self-service di piazza VITI Agosto,
riaperto circa un mese fa dopo la-
vori durati mesi e ribattezzato
"Centrale gastronomica". Il grup-
po tenta così di mettersi alle spal-
le gli effetti della pandemia, che
soprattutto due anni fa ha blocca-
to l'attività di mense e ristoranti,
soprattutto aziendali, e che anche
oggi devono fare i conti con miglia-
ia di persone che continuano a la-
vorare in smart working. «Sono
soddisfatto spiega il presidente
Malaguti - di quello che considero
un ottimo risultato per il gruppo,
?alla luce delle complessità che il
Paese ha attraversato anche nel
2021 a causa della pandemia e no-

I conti sono in risalita
del 25% rispetto

al 2020 ma ancora
al di sotto dei livelli

pre-Covid
nostante l'aumento dei costi ener-
getici e delle materie prime».
Camst, la società capogruppo,

ha registrato nel 2021 ricavi per
486 milioni di euro, con una cresci-
ta del 25% rispetto al 2020, un uti-
le di 746mi1a euro e un patrimonio
netto di 168 milioni, oltre a 92 mi-
lioni di pasti serviti. Risultati co-
munque ancora al di sotto dei 560
milioni raggiunti nel 2019. L'inte-
ro gruppo invece, considerando la
capogruppo e le società all'estero
e in Italia, è arrivato a 680 milioni,
rispetto ai 785 di due anni prima.
Camst è nata nel 1945 a Bologna
ed è sempre stata attiva nel mon-
do delle mense e della ristorazio-
ne collettiva, ma nel 2017 ha am-
pliato il proprio raggio d'azione al
mondo dei servizi, che nel 2021 ha
portato 75 milioni di ricavi, in au-
mento del 29%. Prosegue comun-
que anche la ripresa nelle mense e
nei ristoranti, con 90 milioni recu-

perati nel 2021, e il primato nelle
scuole, con 178 milioni di fattura-
to.
Tra le previsioni per il 2022, c'è

il rafforzamento del marchio "Ta-
volamica", con l'inaugurazione di
nove nuovi locali entro l'autunno
(tra cui due a Parma e quello di Bo-
logna di viale Aldo Moro) per un in-
vestimento complessivo di 3 milio-
ni e 50 assunzioni tra baristi, cas-
sieri, cuochi e addetti alla ristora-
zione. Mentre è di circa un mese fa
la riapertura del locale in piazza
VIII Agosto a Bologna.
L'assemblea dei soci di ieri ha

anche nominato il nuovo cda, con
7 nuovi ingressi su 16 e la confer-
ma di Malaguti alla presidenza.
«Proseguiremo nella direzione di
un futuro in cui il rispetto e la tute-
la dei nostri dipendenti, delle co-
munità in cui siamo presenti, dei
nostri clienti e dell'ambiente sa-
ranno i nostri obiettivi principali,
insieme al profitto - ha detto - Co-
me già indicato nel nostro Piano
strategico 2021-2025 Camst sta la-
vorando per concretizzare con at-
tività e progetti, in Italia e all'este-
ro, gli obiettivi dell'Agenda 2030.
Un ringraziamento particolare va
ai soci della cooperativa per la fi-
ducia riposta nella mia riconfer-
ma alla presidenza per ulteriori
tre anni».
'Lalemu annart ta sëúa a

1

Data

Pagina

Foglio

05-07-2022
9

Camst - Corporate

1
0
5
0
4
7

Quotidiano

Pag. 7



Gruppo Camst: nel 2021 il fatturato aggregato sale a 680 mln

Si è chiuso a 486 milioni di euro il fatturato 2021 di Camst, il 25% in più rispetto al
2020, con un utile pari a 746 mila euro e un patrimonio netto di 168 milioni di
euro: sommando il risultato della capogruppo con quelli delle società in Italia (52
mio) e allestero (142 mio) si arriva a un fatturato complessivo a livello di Camst
group pari a 680 milioni di euro. Il grande recupero Sono questi i numeri approvato
dallAssemblea generale dei soci del colosso della ristorazione e dei facility services
emiliano, che ha contestualmente nominato il nuovo consiglio di amministrazione
della cooperativa, decretando l  ingresso di 7 nuovi membri sui 16 che lo
compongono e riconfermando la fiducia al presidente Francesco Malaguti. Il quale si è detto soddisfatto di quello che
considero un ottimo risultato per il gruppo alla luce delle complessità che il Paese ha attraversato anche nel 2021 a
causa della pandemia e nonostante laumento dei costi energetici e delle materie prime. Proseguiremo nella direzione
di un futuro in cui il rispetto e la tutela dei nostri dipendenti, delle comunità in cui siamo presenti, dei nostri clienti e
dellambiente saranno i nostri obiettivi principali, insieme al profitto, ha aggiunto il manager. Come già indicato nel
nostro Piano Strategico 2021‐2025, Camst group sta lavorando per concretizzare con attività e progetti, in Italia e
allestero, gli obiettivi dellAgenda 2030 in collaborazione con gli stakeholder. Un ringraziamento particolare va ai soci
della cooperativa per la fiducia riposta nella mia riconferma alla presidenza per ulteriori tre anni, ha concluso
Malaguti. Tra i risultati positivi del 2021, la crescita del settore dei facility services (+29 % sul 2020) con un volume di
affari record di 75 milioni di euro in totale tra soft, tech e area EMS (Environmental Monitoring System) ed un
recupero di oltre 90 milioni di euro nella ristorazione collettiva, con il segmento della scolastica che guadagna una
posizione di leadership di mercato, con un fatturato di 178 milioni di euro nonostante la pandemia. Non solo
collettiva: commerciale, welfare, diversità e formazione Nel 2022 proseguirà il r afforzamento del brand Tavolamica, i
ristoranti self‐service per la pausa pranzo di Camst group, con linaugurazione di 9 locali entro il prossimo autunno, per
un investimento totale di oltre 3 milioni di euro e 50 nuovi posti di lavoro tra baristi, cassieri, cuochi e addetti alla
ristorazione generici. Nello specifico si tratta di 5 nuove aperture, 1 attività di restyling e 3 riaperture a insegna
Tavolamica. I nuovi locali offriranno la consueta offerta gastronomica di qualità con una novità, la nuova linea di piatti
freddi. Sul fronte welfare nel 2021 sono proseguite le attività sviluppate da Camst con servizi people care per un
supporto concreto nelle necessità di cura di bambini, ragazzi, anziani e non autosufficienti o fragili. Sono state altresì
riconfermate le borse di studio e i bonus università per dipendenti e figli di dipendenti meritevoli. Per quanto riguarda
la diversità di genere, ambito di grande importanza per lazienda costituita per l87% da lavoratrici, Camst ha lanciato
un progetto interno dedicato alla leadership femminile; ha inoltre rinnovato la collaborazione con D.i.Re Associazione
Donne i n rete contro la violenza per una campagna informativa e per avviare linserimento lavorativo ancora in corso
di donne che hanno vissuto violenza con lobiettivo di creare per loro condizioni di maggiore autonomia economica.
Non è mancata lattenzione alla formazione attraverso l Academy Camst che nel 2021 ha erogato più di 68.000 ore di
formazione Innovazione (e) sostenibile è meglio In tema di sostenibilità e innovazione, Camst group ha proseguito
nello sforzo di ridurre la propria impronta ambientale, di utilizzare energie rinnovabili, di combattere lo spreco
alimentare, di gestire al meglio i rifiuti e di ottimizzare i trasporti e la logistica. Non è un caso che creare un sistema
alimentare più sostenibile, sviluppando servizi a misura di persona, fossero gli obiettivi dellInnovation Call per startup
lanciata dallazienda a fine 2021. Da poco sei startup hanno avviato lo sviluppo di un progetto pilota insieme
allInnovation Team di Camst group. Condividi: Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)Fai
clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una
nuova finestra)Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)Fai clic qui per condividere su
Tumblr (Si apre in una nuova finestra)Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova
finestra)Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)
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HOME POLITICA ECONOMIA ESTERI CRONACA SPORT SOCIALE CULTURA SPETTACOLO VIDEO

CHI SIAMO LA REDAZIONE      CERCA AREA CLIENTI

Lunedì 4 Luglio 2022

ALTRE SEZIONI REGIONI

SPECIALI Libia-Siria Asia Nuova Europa Nomi e nomine Crisi Climatica Rubrica Sci-Tech  

Home Economia Camst, ok a bilancio 2021, per gruppo 680 milioni di fatturato

IMPRESE Lunedì 4 luglio 2022 - 17:42

Camst, ok a bilancio 2021, per
gruppo 680 milioni di fatturato
Rinnovato consiglio d'amministrazione; Malaguti ancora
presidente

CONDIVIDI SU:

Bologna, 4 lug. (askanews) – Con un

fatturato di 486 milioni di euro, Camst ha chiuso il bilancio 2021 con un
incremento del 25% in più rispetto l’anno precedente, con un utile pari a 746
mila euro e un patrimonio netto di 168 milioni di euro. Camst group, invece,
registra un fatturato aggregato di 680 milioni di euro, sommando i fatturati
della capogruppo, delle società in Italia (52 milioni) e di quelle all’estero (142
milioni) per un totale di 15 mila dipendenti. L’assemblea dei soci, che ha
approvato i bilanci, ha eletto il nuovo consiglio di amministrazione della
cooperativa decretando l’ingresso di 7 nuovi membri sui 16 che lo
compongono e riconfermato la fiducia a Francesco Malaguti alla presidenza
della cooperativa. 

“Sono soddisfatto di quello che considero un ottimo risultato per il gruppo alla
luce delle complessità che il Paese ha attraversato anche nel 2021 a causa
della pandemia e nonostante l’aumento dei costi energetici e delle materie
prime – ha sottolineato il presidente Francesco Malaguti. – Proseguiremo nella
direzione di un futuro in cui il rispetto e la tutela dei nostri dipendenti, delle
comunità in cui siamo presenti, dei nostri clienti e dell’ambiente saranno i
nostri obiettivi principali, insieme al profitto. Come già indicato nel nostro
Piano Strategico 2021-2025 Camst group sta lavorando per concretizzare con
attività e progetti, in Italia e all’estero, gli obiettivi dell’Agenda 2030 in
collaborazione con i nostri stakeholder. Un ringraziamento particolare va ai
soci della cooperativa per la fiducia riposta nella mia riconferma alla
presidenza per ulteriori tre anni”. 

(segue) 

VIDEO

Marmolada, Draghi: l’Italia
piange le vittime, ma Governo
reagirà

 'La crisi russo-ucraina, 
cronologia degli avvenimenti' 

a cura del Servizio Studi della Camera

Speciale Ucraina 
notizie askanews



4 jul 2022 ore 16:28 - Gb introduce nuovo
pacchetto di sanzioni contro la Bielorussia 
Comprenderà divieti all'importazione e alle

esportazioni di merci

4 jul 2022 ore 16:19 - Ucraina, in raid russi
a Sloviansk 10 morti, tra cui 2 bambini 
La città questa mattina quasi deserta

4 jul 2022 ore 16:13 - Von der Leyen:
ricostruiremo Ucraina migliore di
anteguerra 
Può emergere Paese più forte e moderno
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Camst group 680 milioni di
fatturato aggregato di gruppo

  LUG 4, 2022    CamstGroup, fatturato

(Agen Food) – Roma, 04 lug. – L’assemblea dei Soci di Camst, azienda italiana del settore della

ristorazione e dei facility services, ha approvato il bilancio 2021 registrando 486 milioni di

fatturato, il 25% in più rispetto al 2020, con un utile pari a 746 mila euro e un patrimonio netto di

168 milioni di euro.

Camst group registra invece un fatturato aggregato di 680 milioni di euro, sommando i fatturati

della capogruppo, delle società in Italia (52 mio) e di quelle all’estero (142 mio) per un totale di

15 mila dipendenti.

L’assemblea generale dei soci, che ha chiuso un ciclo di nove assemblee territoriali, si è svolta

in presenza a Bologna e ha visto una grande partecipazione da parte dei soci lavoratori e dei

soci sovventori. Durante gli incontri assembleari è stato votato il nuovo consiglio di

amministrazione della cooperativa decretando l’ingresso di 7 nuovi membri sui 16 che lo

compongono e riconfermato la fiducia a Francesco Malaguti alla presidenza della cooperativa.

“Sono soddisfatto di quello che considero un ottimo risultato per il gruppo alla luce delle

complessità che il Paese ha attraversato anche nel 2021 a causa della pandemia e nonostante

l’aumento dei costi energetici e delle materie prime – ha sottolineato il presidente Francesco

Malaguti. – Proseguiremo nella direzione di un futuro in cui il rispetto e la tutela dei nostri

dipendenti, delle comunità in cui siamo presenti, dei nostri clienti e dell’ambiente saranno i nostri

obiettivi principali, insieme al profitto. Come già indicato nel nostro Piano Strategico 2021-2025

Camst group sta lavorando per concretizzare con attività e progetti, in Italia e all’estero, gli

obiettivi dell’Agenda 2030 in collaborazione con i nostri stakeholder. Un ringraziamento

particolare va ai soci della cooperativa per la fiducia riposta nella mia riconferma alla presidenza

per ulteriori tre anni”.

Tra i risultati positivi del 2021, la crescita del settore dei facility services (+29 % sul 2020) con un
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volume di affari record di 75 milioni di euro in totale tra soft, tech e area EMS (Environmental

Monitoring System) ed un recupero di oltre 90 milioni di euro nella ristorazione collettiva, con il

segmento della scolastica che recupera una posizione di leadership di mercato con un fatturato

di 178 milioni di euro nonostante la pandemia abbia comunque condizionato il risultato.

Tra gli impegni del 2022, proseguirà il rafforzamento del brand Tavolamica, i ristoranti self-

service per la pausa pranzo di Camst group, con l’inaugurazione di 9 locali entro il prossimo

autunno, per un investimento totale di oltre 3 milioni di euro e 50 nuovi posti di lavoro tra baristi,

cassieri, cuochi e addetti alla ristorazione generici. Nello specifico si tratta di 5 nuove aperture, 1

attività di restyling e 3 riaperture a insegna Tavolamica. I nuovi locali offriranno la consueta offerta

gastronomica di qualità con una novità, la nuova linea di piatti freddi.

Sul fronte welfare nel 2021 sono proseguite le attività sviluppate da Camst con servizi “people

care” per un supporto concreto nelle necessità di cura di bambini, ragazzi, anziani e non

autosufficienti o fragili. Sono state altresì riconfermate le borse di studio e i bonus università per

dipendenti e figli di dipendenti meritevoli. Per quanto riguarda la diversità di genere, ambito di

grande importanza per l’azienda costituita per l’87% da lavoratrici, Camst ha lanciato un progetto

interno dedicato alla leadership femminile; ha inoltre rinnovato la collaborazione con D.i.Re

Associazione Donne in rete contro la violenza per una campagna informativa e per avviare

l’inserimento lavorativo ancora in corso di donne che hanno vissuto violenza con l’obiettivo di

creare per loro condizioni di maggiore autonomia economica. Non è mancata l’attenzione alla

formazione attraverso l’Academy Camst che nel 2021 ha erogato più di 68.000 ore di

formazione

In tema di sostenibilità e innovazione, Camst group ha proseguito nello sforzo di ridurre la propria

impronta ambientale, di utilizzare energie rinnovabili, di combattere lo spreco alimentare, di

gestire al meglio i rifiuti e di ottimizzare i trasporti e la logistica. Non è un caso che creare un

sistema alimentare più sostenibile, sviluppando servizi a misura di persona, fossero gli obiettivi

dell’Innovation Call per startup lanciata dall’azienda a fine 2021. Da poco sei startup hanno

avviato lo sviluppo di un progetto pilota insieme all’Innovation Team di Camst group.

Domenico Napoletano:

Madò, la prima

pasticceria italiana

online (22 aprile 2022)

Intervista a Giorgio

Frasca e Alice Bergomi,

responsabili del

progetto Tre di Oro (25

marzo 2022)
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Camst group: rinnovato il CdA, Malaguti confermato presidente. 680 milioni
di fatturato aggregato di

Lassemblea dei Soci di Camst, azienda italiana del settore della ristorazione e dei
facility services, ha approvato il bilancio 2021 registrando 486 milioni di
fatturato, il 25% in più rispetto al 2020, con un utile pari a 746 mila euro e un
patrimonio netto di 168 milioni di euro. Camst group registra invece un
fatturato aggregato di 680 milioni di euro, sommando i fatturati della
capogruppo, delle società in Italia (52 mio) e di quelle allestero (142 mio) per un
totale di 15 mila dipendenti. Lassemblea generale dei soci, che ha chiuso un
ciclo di nove assemblee territoriali, si è svolta in presenza a Bologna e ha visto
una grande partecipazione da parte dei soci lavoratori e dei soci sovventori. Durante gli incontri assembleari è stato
votato il nuovo consiglio di amministrazione della cooperativa decretando lingresso di 7 nuovi membri sui 16 che lo
compongono e riconfermato la fiducia a Francesco Malaguti alla presidenza della cooperativa.  Sono soddisfatto di
quello che considero un ottimo risultato per il gruppo alla luce delle complessità che il Paese ha attraversato anche nel
2021 a causa della pandemia e nonostante laumento dei costi energetici e delle materie prime  ha sottolineato il
presidente Francesco Malaguti. ‐ Proseguiremo nella direzione di un futuro in cui il rispetto e la tutela dei nostri
dipendenti, delle comunità in cui siamo presenti, dei nostri clienti e dell'ambiente saranno i nostri obiettivi principali,
insieme al profitto. Come già indicato nel nostro Piano Strategico 2021‐2025 Camst group sta lavorando per
concretizzare con attività e progetti, in Italia e all'estero, gli obiettivi dell'Agenda 2030 in collaborazione con i nostri
stakeholder. Un ringraziamento particolare va ai soci della cooperativa per la fiducia riposta nella mia riconferma alla
presidenza per ulteriori tre anni . Tra i risultati positivi del 2021, la crescita del settore dei facility services (+29 % sul
2020) con un volume di affari record di 75 milioni di euro in totale tra soft, tech e area EMS (Environmental
Monitoring System) ed un recupero di oltre 90 milioni di euro nella ristorazione collettiva, con il segmento della
scolastica che recupera una posizione di leadership di mercato con un fatturato di 178 milioni di euro nonostante la
pandemia abbia comunque condizionato il risultato. Tra gli impegni del 2022, proseguirà il rafforzamento del brand
Tavolamica, i ristoranti self‐service per la pausa pranzo di Camst group, con linaugurazione di 9 locali entro il prossimo
autunno, per un investimento totale di oltre 3 milioni di euro e 50 nuovi posti di lavoro tra baristi, cassieri, cuochi e
addetti alla ristorazione generici. Nello specifico si tratta di 5 nuove aperture, 1 attività di restyling e 3 riaperture a
insegna Tavolamica. I nuovi locali offriranno la consueta offerta gastronomica di qualità con una novità, la nuova linea
di piatti freddi. Sul fronte welfare nel 2021 sono proseguite le attività sviluppate da Camst con servizi people care per
un supporto concreto nelle necessità di cura di bambini, ragazzi, anziani e non autosufficienti o fragili. Sono state
altresì riconfermate le borse di studio e i bonus università per dipendenti e figli di dipendenti meritevoli. Per quanto
riguarda la diversità di genere, ambito di grande importanza per lazienda costituita per l87% da lavoratrici, Camst ha
lanciato un progetto interno dedicato alla leadership femminile; ha inoltre rinnovato la collaborazione con D.i.Re
Associazione Donne in rete contro la violenza per una campagna informativa e per avviare linserimento lavorativo
ancora in corso di donne che hanno vissuto violenza con lobiettivo di creare per loro condizioni di maggiore
autonomia economica. Non è mancata lattenzione alla formazione attraverso lAcademy Camst che nel 2021 ha
erogato più di 68.000 ore di formazione In tema di sostenibilità e innovazione, Camst group ha proseguito nello sforzo
di ridurre la propria impronta ambientale, di utilizzare energie rinnovabili, di combattere lo spreco alimentare, di
gestire al meglio i rifiuti e di ottimizzare i trasporti e la logistica. Non è un caso che creare un sistema alimentare più
sostenibile, sviluppando servizi a misura di persona, fossero gli obiettivi dellInnovation Call per startup lanciata
dallazienda a fine 2021. Da poco sei startup hanno avviato lo sviluppo di un progetto pilota insieme allInnovation
Team di Camst group.
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Camst archivia un ottimo 2021 e apre 9 locali
Tavolamica
Fatturato a 486 milioni di Euro, +25% sul 2020: riconfermato alla presidenza
Francesco Malaguti

Camst, uno dei player italiani del settore della ristorazione e dei facility services, ha rinnovato il

cda riconfermando Francesco Malaguti alla presidenza per altri tre anni. L'azienda, inoltre, ha

approvato il bilancio 2021 archiviato con 486 milioni di Euro di fatturato, il 25% in più rispetto al

2020. L'utile si è attestato a 746 mila Euro mentre il patrimonio netto è pari a 168 milioni di
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Sei in:   Home page  ›  Notizie  ›  Radiocor  › Economia

CAMST: +25% A 486 MLN FATTURATO
2021, UTILE 746 MILA EURO

Assemblea soci approva il bilancio (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 04 lug -
L'assemblea dei Soci di Camst, azienda italiana del settore della ristorazione e dei
facility services, ha approvato il bilancio 2021 registrando 486 milioni di fatturato, il
25% in piu' rispetto al 2020, con un utile pari a 746 mila euro e un patrimonio netto di
168 milioni di euro.

Camst group registra invece un fatturato aggregato di 680 milioni di euro, sommando
i fatturati della capogruppo, delle societa' in Italia (52 mio) e di quelle all'estero (142
mio) per un totale di 15 mila dipendenti.

L'assemblea generale dei soci, che ha chiuso un ciclo di nove assemblee territoriali,
si e' svolta in presenza a Bologna.

Durante gli incontri assembleari e' stato votato il nuovo consiglio di amministrazione
della cooperativa decretando l'ingresso di 7 nuovi membri sui 16 che lo compongono
e riconfermato la fiducia a Francesco Malaguti alla presidenza della cooperativa.

Tra gli impegni del 2022, proseguira' il rafforzamento del brand Tavolamica, i
ristoranti self-service per la pausa pranzo di Camst group, con l'inaugurazione di 9
locali entro il prossimo autunno, per un investimento totale di oltre 3 milioni di euro e
50 nuovi posti di lavoro tra baristi, cassieri, cuochi e addetti alla ristorazione generici.
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» Giornale d'italia » Economia » Mondo Imprese

Camst: nel 2021 utile a 746mila euro e fatturato di
486 mln (+25%), Francesco Malaguti confermato
Presidente

Il patrimonio netto ammonta a 168 milioni di euro. Il
presidente Francesco Malaguti: "Camst group sta lavorando
per concretizzare con attività e progetti, in Italia e all'estero,
gli obiettivi dell'Agenda 2030 in collaborazione con i nostri
stakeholder"

04 Luglio 2022

L’assemblea dei Soci di Camst, azienda italiana del settore della ristorazione e

dei facility services, ha approvato il bilancio 2021 registrando 486 milioni di

fatturato, il 25% in più rispetto al 2020, con un utile pari a 746 mila euro e un

patrimonio netto di 168 milioni di euro.
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Camst group registra invece un fatturato aggregato di 680 milioni di euro,

sommando i fatturati della capogruppo, delle società in Italia (52 mio) e di

quelle all’estero (142 mio) per un totale di 15 mila dipendenti.

Camst, Malaguti: "Proseguiremo nella
direzione di un futuro in cui il rispetto e la
tutela dei nostri dipendenti e delle
comunità"
L’assemblea generale dei soci, che ha chiuso un ciclo di nove assemblee

territoriali, si è svolta in presenza a Bologna e ha visto una grande

partecipazione da parte dei soci lavoratori e dei soci sovventori. Durante gli

incontri assembleari è stato votato il nuovo consiglio di amministrazione della

cooperativa decretando l’ingresso di 7 nuovi membri sui 16 che lo

compongono e riconfermato la  ducia a Francesco Malaguti alla presidenza

della cooperativa.

“Sono soddisfatto di quello che considero un ottimo risultato per il gruppo

alla luce delle complessità che il Paese ha attraversato anche nel 2021 a causa

della pandemia e nonostante l’aumento dei costi energetici e delle materie

prime – ha sottolineato il presidente Francesco Malaguti. - Proseguiremo

nella direzione di un futuro in cui il rispetto e la tutela dei nostri dipendenti,

delle comunità in cui siamo presenti, dei nostri clienti e dell'ambiente saranno

i nostri obiettivi principali, insieme al pro tto. Come già indicato nel nostro

Piano Strategico 2021-2025 Camst group sta lavorando per concretizzare con

attività e progetti, in Italia e all'estero, gli obiettivi dell'Agenda 2030 in

collaborazione con i nostri stakeholder. Un ringraziamento particolare va ai

soci della cooperativa per la  ducia riposta nella mia riconferma alla

presidenza per ulteriori tre anni”.

Nel 2021 il settore dei facility services
cresce del 29%
Tra i risultati positivi del 2021, la crescita del settore dei facility services (+29 %

sul 2020) con un volume di a ari record di 75 milioni di euro in totale tra so ,
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tech e area EMS (Environmental Monitoring System) ed un recupero di oltre

90 milioni di euro nella ristorazione collettiva, con il segmento della scolastica

che recupera una posizione di leadership di mercato con un fatturato di 178

milioni di euro nonostante la pandemia abbia comunque condizionato il

risultato.

Tra gli impegni del 2022, proseguirà il ra orzamento del brand Tavolamica, i

ristoranti self-service per la pausa pranzo di Camst group, con

l’inaugurazione di 9 locali entro il prossimo autunno, per un investimento

totale di oltre 3 milioni di euro e 50 nuovi posti di lavoro tra baristi, cassieri,

cuochi e addetti alla ristorazione generici. Nello speci co si tratta di 5 nuove

aperture, 1 attività di restyling e 3 riaperture a insegna Tavolamica. I nuovi

locali o riranno la consueta o erta gastronomica di qualità con una novità, la

nuova linea di piatti freddi.

Sul fronte welfare nel 2021 sono proseguite le attività sviluppate da Camst con

servizi “people care” per un supporto concreto nelle necessità di cura di

bambini, ragazzi, anziani e non autosu cienti o fragili. Sono state altresì

riconfermate le borse di studio e i bonus università per dipendenti e  gli di

dipendenti meritevoli. Per quanto riguarda la diversità di genere, ambito di

grande importanza per l’azienda costituita per l’87% da lavoratrici, Camst ha

lanciato un progetto interno dedicato alla leadership femminile; ha inoltre

rinnovato la collaborazione con D.i.Re Associazione Donne in rete contro la

violenza per una campagna informativa e per avviare l’inserimento lavorativo

ancora in corso di donne che hanno vissuto violenza con l’obiettivo di creare

per loro condizioni di maggiore autonomia economica. Non è mancata

l’attenzione alla formazione attraverso l’Academy Camst che nel 2021 ha

erogato più di 68.000 ore di formazione

In tema di sostenibilità e innovazione, Camst group ha proseguito nello

sforzo di ridurre la propria impronta ambientale, di utilizzare energie

rinnovabili, di combattere lo spreco alimentare, di gestire al meglio i ri uti e

di ottimizzare i trasporti e la logistica. Non è un caso che creare un sistema

alimentare più sostenibile, sviluppando servizi a misura di persona, fossero gli

obiettivi dell’Innovation Call per startup lanciata dall’azienda a  ne 2021. Da

poco sei startup hanno avviato lo sviluppo di un progetto pilota insieme

all’Innovation Team di Camst group.
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Camst group, bilancio 2021: 680 milioni di fatturato
aggregato di gruppo

  2022-07-04    Dalle Aziende

L’assemblea dei soci di Camst ha rinnovato il CdA della
cooperativa, riconfermando Francesco Malaguti alla presidenza

per altri tre anni

L’a s s e m b l e a  d e i  S o c i  d i  C a m s t,  azienda i tal iana del  settore del la

ristorazione e dei facil ity services, ha approvato il bilancio 2021 registrando

486 milioni di fatturato, il 25% in più rispetto al 2020, con un utile pari a 746

mila euro e un patrimonio netto di 168 milioni di euro. Camst group registra

invece un fatturato aggregato di 680 milioni di euro, sommando i fatturati della

capogruppo, delle società in Italia (52 mio) e di quelle all’estero (142 mio) per

un totale di 15 mila dipendenti.
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L’assemblea

generale dei

soci, che ha

c h i u s o  u n

ciclo di nove

assemblee

territoriali, si

è  s v o l t a  i n

presenza  a

Bologna e ha

v i s t o  u n a

grande

partecipazione da parte dei soci lavoratori e dei soci sovventori. Durante gli

incontri assembleari è stato votato il nuovo consiglio di amministrazione della

cooperat iva decretando l ’ ingresso d i  7  nuovi  membri  sui  16 che lo

compongono e riconfermato la fiducia a Francesco Malaguti alla presidenza

della cooperativa.

“Sono soddisfatto di quello che considero un ottimo risultato per il gruppo alla

luce delle complessità che il Paese ha attraversato anche nel 2021 a causa

della pandemia e nonostante l’aumento dei costi energetici e delle materie

p r i m e  –  h a  s o t t o l i n e a t o  i l  p r e s i d e n t e  F r a n c e s c o  M a l a g u t i .  –

Proseguiremo nella direzione di un futuro in cui il rispetto e la tutela dei nostri

dipendenti ,  del le comunità in cui  siamo presenti ,  dei  nostr i  cl ienti  e

dell’ambiente saranno i nostri obiettivi principali, insieme al profitto. Come già

indicato nel nostro Piano Strategico 2021-2025 Camst group sta lavorando per

concretizzare con attività e progetti, in Italia e all’estero, gli obiettivi dell’Agenda

2030 in collaborazione con i nostri stakeholder. Un ringraziamento particolare

va ai soci della cooperativa per la fiducia riposta nella mia riconferma alla

presidenza per ulteriori tre anni”.

Tra i r isultat i  posit iv i  del  2021, la crescita del settore dei facility services

(+29 % sul 2020) con un volume di affari record di 75 milioni di euro in totale

tra soft, tech e area EMS (Environmental Monitoring System) ed un recupero di

oltre 90 milioni di euro nella ristorazione collettiva, con il segmento della

scolastica che recupera una posizione di leadership di mercato con un

fatturato di 178 milioni di euro nonostante la pandemia abbia comunque

condizionato il risultato.

Tra gli impegni del 2022, proseguirà il rafforzamento del brand Tavolamica, i

ristoranti self-service per la pausa pranzo di Camst group, con l’inaugurazione

di 9 locali entro il prossimo autunno, per un investimento totale di oltre 3

milioni di euro e 50 nuovi posti di lavoro tra baristi, cassieri, cuochi e addetti
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alla ristorazione generici. Nello specifico si tratta di 5 nuove aperture, 1 attività

di restyling e 3 riaperture a insegna Tavolamica. I nuovi locali offriranno la

consueta offerta gastronomica di qualità con una novità, la nuova linea di

piatti freddi.

Sul fronte welfare nel  2021 sono proseguite le attività sviluppate da Camst

con servizi “people care” per un supporto concreto nelle necessità di cura di

bambini, ragazzi, anziani e non autosufficienti o fragili. Sono state altresì

riconfermate le borse di studio e i bonus università per dipendenti e figli di

dipendenti meritevoli. Per quanto riguarda la diversità di genere, ambito di

grande importanza per l’azienda costituita per l’87% da lavoratrici, Camst ha

lanciato un progetto interno dedicato alla leadership femminile; ha inoltre

rinnovato la collaborazione con D.i.Re Associazione Donne in rete contro la

violenza per una campagna informativa e per avviare l’inserimento lavorativo

ancora in corso di donne che hanno vissuto violenza con l’obiettivo di creare

per loro condizioni di maggiore autonomia economica.

Non è mancata l’attenzione alla formazione attraverso l’Academy Camst che

nel 2021 ha erogato più di 68.000 ore di formazione In tema di sostenibilità e

innovazione, Camst group ha proseguito nello sforzo di ridurre la propria

impronta ambientale, di utilizzare energie rinnovabili, di combattere lo spreco

alimentare, di gestire al meglio i rifiuti e di ottimizzare i trasporti e la logistica.

Non è un caso che creare un sistema alimentare più sostenibile, sviluppando

servizi a misura di persona, fossero gli obiettivi dell’Innovation Call per startup

lanciata dall’azienda a fine 2021. Da poco sei startup hanno avviato lo

sviluppo di un progetto pilota insieme all’Innovation Team di Camst group.

Camst  Group.  Camst, cooperativa nata nel 1945 a Bologna, ogni giorno,

porta la qualità della sua ristorazione nelle scuole, nelle aziende, negli

ospedali, nelle fiere, nei centri commerciali e nelle città, in Italia e all’estero

(Spagna, Danimarca e Germania, Svizzera). Unisce al gusto della tradizione

culinaria italiana, l’innovazione di una realtà moderna, in continua evoluzione:

una realtà che ha radici nel passato, ma guarda sempre al futuro. Nel 2017

Camst Group ha ampliato i propri servizi al facility management per offrire ai

clienti un servizio completo. Il gruppo ha un fatturato aggregato di 680 milioni

di euro, 15 mila dipendenti e 92 milioni di pasti (dati 2021).

Per maggiori informazioni: Camst Group

Bologna, 4 luglio 2022
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Il gruppo di Villanova di Castenaso (BO) attivo nei servizi di
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Il gruppo di Villanova di Castenaso (BO) attivo nei servizi di
ristorazione scolastica, aziendale e socio-sanitaria ha
registrato un +25% sul fatturato 2020, ma non sufficiente
per recuperare i 560 mln del 2019. A livello aggregato il
fatturato si attesta invece a 680 mln (785 mln nel 2019). Fra
gli obiettivi del Gruppo: recupero dei numeri pre-covid
entro il 2023 e raggiungere il miliardo di fatturato entro il
2025
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Camst Group presenta il bilancio 2021: 680 milioni di fatturato aggregato di
gruppo

Grandi risultati nel 2021 per Camst Group che registra 680 milioni di
euro di fatturato aggregato di gruppo. Registrata una crescita del settore
dei facility services e un grande recupero nella ristorazione collettiva con
ottime performance soprattutto in quella scolastica Lassemblea dei soci
di Camst, azienda italiana del settore della ristorazione e dei facility
services, ha approvato il bilancio 2021 registrando 486 milioni di
fatturato, il 25% in più rispetto al 2020, con un utile pari a 746 mila
euro e un patrimonio netto di 168 milioni di euro. Camst group registra
invece un fatturato aggregato di 680 milioni di euro, sommando i fatturati della capogruppo, delle società in Italia (52
milioni) e di quelle allestero (142 miloni) per un totale di 15 mila dipendenti. Lassemblea generale dei soci, che ha
chiuso un ciclo di nove assemblee territoriali, si è svolta in presenza a Bologna e ha visto una grande partecipazione da
parte dei soci lavoratori e dei soci sovventori. Durante gli incontri assembleari è stato votato il nuovo consiglio di
amministrazione della cooperativa decretando lingresso di 7 nuovi membri sui 16 che lo compongono e riconfermato
la fiducia a Francesco Malaguti alla presidenza della cooperativa. Sono soddisfatto di quello che considero un ottimo
risultato per il gruppo alla luce delle complessità che il Paese ha attraversato anche nel 2021 a causa della pandemia e
nonostante laumento dei costi energetici e delle materie prime  ha sottolineato il presidente Francesco Malaguti. 
Proseguiremo nella direzione di un futuro in cui il rispetto e la tutela dei nostri dipendenti, delle comunità in cui siamo
presenti, dei nostri clienti e dellambiente saranno i nostri obiettivi principali, insieme al profitto. Come già indicato nel
nostro Piano Strategico 2021‐2025 Camst group sta lavorando per concretizzare con attività e progetti, in Italia e
allestero, gli obiettivi dellAgenda 2030 in collaborazione con i nostri stakeholder. Un ringraziamento particolare va ai
soci della cooperativa per la fiducia riposta nella mia riconferma alla presidenza per ulteriori tre anni. Francesco
Malaguti Tra i risultati positivi del 2021, la crescita del settore dei facility services (+29 % sul 2020) con un volume di
affari record di 75 milioni di euro in totale tra soft, tech e area EMS (Environmental Monitoring System) ed un
recupero di oltre 90 milioni di euro nella ristorazione collettiva, con il segmento della scolastica che recupera una
posizione di leadership di mercato con un fatturato di 178 milioni di euro nonostante la pandemia abbia comunque
condizionato il risultato. Tra gli impegni del 2022, proseguirà il rafforzamento del brand Tavolamica, i ristoranti self‐
service per la pausa pranzo di Camst group, con linaugurazione di 9 locali entro il prossimo autunno, per un
investimento totale di oltre 3 milioni di euro e 50 nuovi posti di lavoro tra baristi, cassieri, cuochi e addetti alla
ristorazione generici. Nello specifico si tratta di 5 nuove aperture, 1 attività di restyling e 3 riaperture a insegna
Tavolamica. I nuovi locali offriranno la consueta offerta gastronomica di qualità con una novità, la nuova linea di piatti
freddi. Sul fronte welfare nel 2021 sono proseguite le attività sviluppate da Camst con servizi people care per un
supporto concreto nelle necessità di cura di bambini, ragazzi, anziani e non autosufficienti o fragili. Sono state altresì
riconfermate le borse di studio e i bonus università per dipendenti e figli di dipendenti meritevoli. Per quanto riguarda
la diversità di genere, ambito di grande importanza per lazienda costituita per l87% da lavoratrici, Camst ha lanciato
un progetto interno dedicato alla leadership femminile; ha inoltre rinnovato la collaborazione con D. i. Re Associazione
Donne in rete contro la violenza per una campagna informativa e per avviare linserimento lavorativo ancora in corso di
donne che hanno vissuto violenza con lobiettivo di creare per loro condizioni di maggiore autonomia economica. Non
è mancata lattenzione alla formazione attraverso l Academy Camst che nel 2021 ha erogato più di 68.000 ore di
formazione In tema di sostenibilità e innovazione, Camst group ha proseguito nello sforzo di ridurre la propria
impronta ambientale, di utilizzare energie rinnovabili, di combattere lo spreco alimentare, di gestire al meglio i rifiuti e
di ottimizzare i trasporti e la logistica. Non è un caso che creare un sistema alimentare più sostenibile, sviluppando
servizi a misura di persona, fossero gli obiettivi dell Innovation Call per startup lanciata dallazienda a fine 2021. Da
poco sei startup hanno avviato lo sviluppo di un progetto pilota insieme allInnovation Team di Camst group.
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Tweet  

Camst: ok soci a bilancio,
Francesco Malaguti confermato
presidente
04 Luglio 2022 - 01:58PM 
MF Dow Jones (Italiano)

L'assemblea dei soci di Camst ha approvato il bilancio 2021 registrando 486
milioni di fatturato, il 25% in più rispetto al 2020, con un utile pari a 746 mila euro
e un patrimonio netto di 168 milioni di euro.

I soci hanno inoltre eletto il nuovo cda della cooperativa decretando l'ingresso di 7
nuovi membri, sui 16 che lo compongono, e confermato la fiducia a Francesco
Malaguti alla presidenza della cooperativa.
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Francesco Malaguti, Presidente Camst
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L’assemblea dei Soci di Camst, leader nel settore della ristorazione e dei facility

services, ha approvato il bilancio 2021 registrando 486 milioni di fatturato, il 25%

in più rispetto al 2020, con un utile pari a 746 mila euro e un patrimonio netto di

168 milioni di euro.

Camst group registra invece un fatturato aggregato di 680 milioni di euro,

sommando i fatturati della capogruppo, delle società in Italia (52 mio) e di quelle

all’estero (142 mio) per un totale di 15 mila dipendenti.

L’assemblea generale dei sociha nominato il nuovo consiglio di amministrazione

della cooperativa decretando l’ingresso di 7 nuovi membri sui 16 che lo

compongono e riconfermato la fiducia a Francesco Malaguti alla presidenza

della cooperativa.

“Sono soddisfatto di quello che considero un ottimo risultato per il gruppo alla

luce delle complessità che il Paese ha attraversato anche nel 2021 a causa della

pandemia e nonostante l’aumento dei costi energetici e delle materie prime –

ha sottolineato il presidente Francesco Malaguti. – Proseguiremo nella

direzione di un futuro in cui il rispetto e la tutela dei nostri dipendenti, delle

comunità in cui siamo presenti, dei nostri clienti e dell’ambiente saranno i nostri

obiettivi principali, insieme al profitto. Come già indicato nel nostro Piano

Strategico 2021-2025 Camst group sta lavorando per concretizzare con attività

e progetti, in Italia e all’estero, gli obiettivi dell’Agenda 2030 in collaborazione

con i nostri stakeholder. Un ringraziamento particolare va ai soci della

cooperativa per la fiducia riposta nella mia riconferma alla presidenza per

ulteriori tre anni”.

Tra i risultati positivi del 2021, la crescita del settore dei facility services (+29 %

sul 2020) con un volume di affari record di 75 milioni di euro in totale tra soft,

tech e area EMS (Environmental Monitoring System) ed un recupero di oltre 90

milioni di euro nella ristorazione collettiva, con il segmento della scolastica che

recupera una posizione di leadership di mercato con un fatturato di 178 milioni di

euro nonostante la pandemia abbia comunque condizionato il risultato.

Tra gli impegni del 2022, proseguirà il rafforzamento del brand Tavolamica, i

ristoranti self-service per la pausa pranzo di Camst group, con l’inaugurazione

di 9 locali entro il prossimo autunno, per un investimento totale di oltre 3 milioni

di euro e 50 nuovi posti di lavoro tra baristi, cassieri, cuochi e addetti alla

ristorazione generici. Nello specifico si tratta di 5 nuove aperture, 1 attività di

restyling e 3 riaperture a insegna Tavolamica. I nuovi locali offriranno la

consueta offerta gastronomica di qualità con una novità, la nuova linea di piatti

freddi.
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Etichette:  Bilancio 2021 Camst Francesco Malaguti Gruppo Camst

Sul fronte welfare nel 2021 sono proseguite le attività sviluppate da Camst con

servizi “people care” per un supporto concreto nelle necessità di cura di

bambini, ragazzi, anziani e non autosufficienti o fragili. Sono state altresì

riconfermate le borse di studio e i bonus università per dipendenti e figli di

dipendenti meritevoli. Per quanto riguarda la diversità di genere, ambito di

grande importanza per l’azienda costituita per l’87% da lavoratrici, Camst ha

lanciato un progetto interno dedicato alla leadership femminile; ha inoltre

rinnovato la collaborazione con D.i.Re Associazione Donne in rete contro la

violenza per una campagna informativa e per

avviare l’inserimento lavorativo ancora in corso di donne che hanno vissuto

violenza con l’obiettivo di creare per loro condizioni di maggiore autonomia

economica. Non è mancata l’attenzione alla formazione attraverso

l’Academy Camst che nel 2021 ha erogato più di 68.000 ore di formazione 

In tema di sostenibilità e innovazione, Camst group ha proseguito nello sforzo di

ridurre la propria impronta ambientale, di utilizzare energie rinnovabili, di

combattere lo spreco alimentare, di gestire al meglio i rifiuti e di ottimizzare i

trasporti e la logistica. Non è un caso che creare un sistema alimentare più

sostenibile, sviluppando servizi a misura di persona, fossero gli obiettivi

dell’Innovation Call per startup lanciata dall’azienda a fine 2021. Da poco sei

startup hanno avviato lo sviluppo di un progetto pilota insieme all’Innovation

Team di Camst group. 
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Camst group 680 milioni di fatturato aggregato di gruppo

L’assemblea dei Soci di Camst, azienda italiana del

settore della ristorazione e dei facility services, ha

approvato il bilancio 2021 registrando 486 milioni di

fatturato, il 25% in più rispetto al 2020, con un utile

pari a 746 mila euro e un patrimonio netto di 168

milioni di euro. Camst group registra invece un

fatturato aggregato di 680 milioni di euro,

sommando i fatturati della capogruppo, delle

società in Italia (52 mio) e di quelle all’estero (142 mio) per un totale di 15 mila dipendenti.

L’assemblea generale dei soci, che ha chiuso un ciclo di nove assemblee territoriali, si è svolta in

presenza a Bologna e ha visto una grande partecipazione da parte dei soci lavoratori e dei soci

sovventori. Durante gli incontri assembleari è stato votato il nuovo consiglio di amministrazione della

cooperativa decretando l’ingresso di 7 nuovi membri sui 16 che lo compongono e riconfermato la fiducia

a Francesco Malaguti alla presidenza della cooperativa.

“Sono soddisfatto di quello che considero un ottimo risultato per il gruppo alla luce delle complessità

che il Paese ha attraversato anche nel 2021 a causa della pandemia e nonostante l’aumento dei costi

energetici e delle materie prime – ha sottolineato il presidente Francesco Malaguti. - Proseguiremo nella

direzione di un futuro in cui il rispetto e la tutela dei nostri dipendenti, delle comunità in cui siamo

presenti, dei nostri clienti e dell'ambiente saranno i nostri obiettivi principali, insieme al profitto. Come

già indicato nel nostro Piano Strategico 2021-2025 Camst group sta lavorando per concretizzare con

attività e progetti, in Italia e all'estero, gli obiettivi dell'Agenda 2030 in collaborazione con i nostri

stakeholder. Un ringraziamento particolare va ai soci della cooperativa per la fiducia riposta nella mia

riconferma alla presidenza per ulteriori tre anni”.

Tra i risultati positivi del 2021, la crescita del settore dei facility services (+29 % sul 2020) con un

volume di affari record di 75 milioni di euro in totale tra soft, tech e area EMS (Environmental Monitoring

System) ed un recupero di oltre 90 milioni di euro nella ristorazione collettiva, con il segmento

della scolastica che recupera una posizione di leadership di mercato con un fatturato di 178 milioni di

euro nonostante la pandemia abbia comunque condizionato il risultato.

Tra gli impegni del 2022, proseguirà il rafforzamento del brand Tavolamica, i ristoranti self-service per la
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pausa pranzo di Camst group, con l’inaugurazione di 9 locali entro il prossimo autunno, per un

investimento totale dioltre 3 milioni di euro e 50 nuovi posti di lavoro tra baristi, cassieri, cuochi e addetti

alla ristorazione generici.Nello specifico si tratta di 5 nuove aperture, 1 attività di restyling e 3 riaperture

a insegna Tavolamica. I nuovi locali offriranno la consueta offerta gastronomica di qualità con una

novità, la nuova linea di piatti freddi.

Sul fronte welfare nel 2021 sono proseguite le attività sviluppate da Camst con servizi “people care” per

un supporto concreto nelle necessità di cura di bambini, ragazzi, anziani e non autosufficienti o fragili.

Sono state altresì riconfermate le borse di studio e i bonus università per dipendenti e figli di dipendenti

meritevoli. Per quanto riguarda la diversità di genere, ambito di grande importanza per l’azienda

costituita per l’87% da lavoratrici, Camst ha lanciato un progetto interno dedicato alla leadership

femminile; ha inoltre rinnovato la collaborazione con D.i.Re Associazione Donne in rete contro la

violenza per una campagna informativa e per avviare l’inserimento lavorativo ancora in corso

di donne che hanno vissuto violenza con l’obiettivo di creare per loro condizioni di maggiore autonomia

economica. Non è mancata l’attenzione alla formazione attraverso l’Academy Camst che nel 2021 ha

erogato più di 68.000 ore di formazione 

In tema di sostenibilità e innovazione, Camst group ha proseguito nello sforzo di ridurre la propria

impronta ambientale, di utilizzare energie rinnovabili, di combattere lo spreco alimentare, di gestire al

meglio i rifiuti e di ottimizzare i trasporti e la logistica. Non è un caso che creare un sistema alimentare

più sostenibile, sviluppando servizi a misura di persona, fossero gli obiettivi dell’Innovation Call per

startup lanciata dall’azienda a fine 2021. Da poco sei startup hanno avviato lo sviluppo di un progetto

pilota insieme all’Innovation Team di Camst group. 
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facility management Primo piano

Camst group, 680 milioni di fatturato
aggregato di gruppo
6 Luglio 2022

L’assemblea dei Soci di Camst, azienda italiana del settore della ristorazione e dei facility

services, ha approvato il bilancio 2021 registrando 486 milioni di fatturato, il 25% in più

rispetto al 2020, con un utile pari a 746 mila euro e un patrimonio netto di 168 milioni di

euro.

Camst group registra invece un fatturato aggregato di 680 milioni di euro, sommando i

fatturati della capogruppo, delle società in Italia (52 mio) e di quelle all’estero (142 mio) per

un totale di 15 mila dipendenti.

L’assemblea generale dei soci, che ha chiuso un ciclo di nove assemblee territoriali, si è
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svolta in presenza a Bologna e ha visto una

grande partecipazione da parte dei soci

lavoratori e dei soci sovventori. Durante gli

incontri assembleari è stato votato il nuovo

consiglio di amministrazione della

cooperativa decretando l’ingresso di 7 nuovi

membri sui 16 che lo compongono e

riconfermato la fiducia a Francesco

Malaguti alla presidenza della cooperativa.

“Sono soddisfatto di quello che considero un ottimo risultato per il gruppo alla luce delle

complessità che il Paese ha attraversato anche nel 2021 a causa della pandemia e

nonostante l’aumento dei costi energetici e delle materie prime – ha sottolineato il

presidente Francesco Malaguti. – Proseguiremo nella direzione di un futuro in cui il

rispetto e la tutela dei nostri dipendenti, delle comunità in cui siamo presenti, dei nostri

clienti e dell’ambiente saranno i nostri obiettivi principali, insieme al profitto. Come già

indicato nel nostro Piano Strategico 2021-2025 Camst group sta lavorando per

concretizzare con attività e progetti, in Italia e all’estero, gli obiettivi dell’Agenda 2030 in

collaborazione con i nostri stakeholder. Un ringraziamento particolare va ai soci della

cooperativa per la fiducia riposta nella mia riconferma alla presidenza per ulteriori tre anni”.

Tra i risultati positivi del 2021, la crescita del settore dei facility services (+29 % sul 2020)

con un volume di affari record di 75 milioni di euro in totale tra soft, tech e area EMS

(Environmental Monitoring System) ed un recupero di oltre 90 milioni di euro nella

ristorazione collettiva, con il segmento della scolastica che recupera una posizione di

leadership di mercato con un fatturato di 178 milioni di euro nonostante la pandemia abbia

comunque condizionato il risultato.

Tra gli impegni del 2022, proseguirà il rafforzamento del brand Tavolamica, i ristoranti

self-service per la pausa pranzo di Camst group, con l’inaugurazione di 9 locali entro il

prossimo autunno, per un investimento totale di oltre 3 milioni di euro e 50 nuovi posti di

lavoro tra baristi, cassieri, cuochi e addetti alla ristorazione generici. Nello specifico si

tratta di 5 nuove aperture, 1 attività di restyling e 3 riaperture a insegna Tavolamica. I nuovi

locali offriranno la consueta offerta gastronomica di qualità con una novità, la nuova linea

di piatti freddi.

Sul fronte welfare nel 2021 sono proseguite le attività sviluppate da Camst con servizi

“people care” per un supporto concreto nelle necessità di cura di bambini, ragazzi,

anziani e non autosufficienti o fragili. Sono state altresì riconfermate le borse di studio e i

bonus università per dipendenti e figli di dipendenti meritevoli. Per quanto riguarda la

diversità di genere, ambito di grande importanza per l’azienda costituita per l’87% da

lavoratrici, Camst ha lanciato un progetto interno dedicato alla leadership femminile; ha

inoltre rinnovato la collaborazione con D.i.Re Associazione Donne in rete contro la violenza

per una campagna informativa e per avviare l’inserimento lavorativo ancora in corso di

donne che hanno vissuto violenza con l’obiettivo di creare per loro condizioni di maggiore

autonomia economica. Non è mancata l’attenzione alla formazione attraverso

l’Academy Camst che nel 2021 ha erogato più di 68.000 ore di formazione

In tema di sostenibilità e innovazione, Camst group ha proseguito nello sforzo di ridurre la

propria impronta ambientale, di utilizzare energie rinnovabili, di combattere lo spreco

alimentare, di gestire al meglio i rifiuti e di ottimizzare i trasporti e la logistica. Non è un

caso che creare un sistema alimentare più sostenibile, sviluppando servizi a misura di
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persona, fossero gli obiettivi dell’Innovation Call per startup lanciata dall’azienda a fine

2021. Da poco sei startup hanno avviato lo sviluppo di un progetto pilota insieme

all’Innovation Team di Camst group.
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Camst: 680 min fatturato aggregato di gruppo nel 2021

Cda rinnovato, Malaguti riconfermato presidente altri tre anni (ANSA) - BOLOGNA, 04 LUG -
L'assemblea dei Soci di Camst, azienda italiana del settore della ristorazione e dei servizi 'facility,
ha approvato il bilancio 2021 registrando 486 milioni di fatturato, il 25% in piu' rispetto al 2020, con
un utile pari a 746 mila euro e un patrimonio netto di 168 milioni di euro. Camst group registra un
fatturato aggregato di 680 milioni di euro, sommando i fatturati della capogruppo, delle societa'
in Italia e di quelle all'estero per un totale di 15 mila dipendenti. L'assemblea generale dei soci,
che ha chiuso un ciclo di nove assemblee territoriali, si e' svolta in presenza a Bologna. E' stato
votato il nuovo consiglio di amministrazione della cooperativa decretando l'ingresso di 7 nuovi
membri sui 16 che lo compongono ed e' stato riconfermato Francesco Malaguti alla presidenza
della cooperativa per altri tre anni. Tra i risultati positivi del 2021, spiega il gruppo, la crescita del
settore dei facility services (+29% sul 2020) con un volume di affari record di 75 milioni e un
recupero di oltre 90 milioni nella ristorazione collettiva, con il segmento della scolastica che
recupera una posizione di leadership di mercato con un fatturato di 178 milioni nonostante la
pandemia abbia comunque condizionato il risultato. Tra gli impegni del 2022, proseguire' il
rafforzamento del brand Tavolamica, i ristoranti self-service per la pausa pranzo di Camst group,
con l'inaugurazione di 9 locali entro il prossimo autunno, per un investimento totale di oltre 3
milioni e 50 nuovi posti di lavoro. (ANSA). COM-PSS 04-LUG-22 12:40 NNNN
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Imprese: Camst, assemblea approva bilancio 2021 con fatturato a 486 min

Imprese: Camst, assemblea approva bilancio 2021 con fatturato a 486 min Roma, 4 lug.
(LaPresse) - L'assemblea dei Soci di Camst, azienda italiana del settore della ristorazione e dei
facility services, ha approvato H bilancio 2021 registrando 486 milioni di fatturato, H 25% in più
rispetto al 2020, con un utile pari a 746 mila euro e un patrimonio netto di 168 milioni di
euro.Camst group registra invece un fatturato aggregato di 680 milioni di euro, sommando i
fatturati della capogruppo, delle società in Italia (52 min) e di quelle all'estero (142 mio) per un
totale di 15 mila dipendenti.L'assemblea generale dei soci, che ha chiuso un ciclo di nove
assemblee territoriali, si è svolta in presenza a Bologna e ha visto una grande partecipazione da
parte dei soci lavoratori e dei soci sovventori. Durante gli incontri assembleari è stato votato il
nuovo consiglio di amministrazione della cooperativa decretando l'ingresso di 7 nuovi membri sui
16 che lo compongono e riconfermato la fiducia a Francesco Maiaguti alla presidenza della
cooperativa.(segue) ECO NG01 taw 041 156 LUG 22
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Imprese: Camst, assemblea approva bilancio 2021 con fatturato a 486 min-2-

Imprese: Camst, assemblea approva bilancio 2021 con fatturato a 486 min-2- Roma, 4 lug.
(La Presse) - "Sono soddisfatto di quello che considero un ottimo risultato per il gruppo alla luce
delle complessità che il Paese ha attraversato anche nel 2021 a causa della pandemia e
nonostante l'aumento dei costi energetici e delle materie prime - ha sottolineato il presidente
Francesco Malaauti. - Proseauiremo nella direzione di un futuro in cui il rispetto e la tutela dei

nostri dipendenti, delle comunità in cui siamo presenti, dei nostri clienti e dell'ambiente saranno i
nostri obiettivi principali, insieme al profitto. Come già indicato nel nostro Piano Strategico 2021-
2025 Camst group sta lavorando per concretizzare con attività e progetti, in Italia e all'estero, gli
obiettivi dell'Agenda 2030 in collaborazione con i nostri stakeholder. Un ringraziamento
particolare va ai soci della cooperativa per la fiducia riposta nella mia riconferma alla presidenza
per ulteriori tre anni".Tra i risultati positivi del 2021, la crescita del settore dei facility services (+29 %
sul 2020) con un volume di affari record di 75 milioni di euro in totale tra soft, tech e area EMS
(Environmental Monitoring System) ed un recupero di oltre 90 milioni di euro nella ristorazione
collettiva, con il segmento della scolastica che recupera una posizione di leadership di mercato
con un fatturato di 178 milioni di euro nonostante la pandemia abbia comunque condizionato il
risultato.(segue) ECO NG01 taw 041156 LUG 77
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Imprese: Camst, assemblea approva bilancio 2021 con fatturato a 486 min-3-

Imprese: Camst, assemblea approva bilancio 2021 con fatturato a 486 min-3- Roma, 4 lug.
(LaPresse) - Tra gli impegni del 2022, proseguirà il rafforzamento del brand Tavolamica, i ristoranti
self-service per la pausa pranzo di Camst group, con l'inaugurazione di 9 locali entro il prossimo
autunno, per un investimento totale di oltre 3 milioni di euro e 50 nuovi posti di lavoro tra baristi,
cassieri, cuochi e addetti alla ristorazione generici. Nello specifico si tratta di 5 nuove aperture, 1
attività di restyling e 3 riaperture a insegna Tavolamica. I nuovi locali offriranno la consueta
offerta gastronomica di qualità con una novità, la nuova linea di piatti freddi.Sul fronte welfare
nel 2021 sono proseguite le attività sviluppate da Camst con servizi "people care" per un
supporto concreto nelle necessità di cura di bambini, ragazzi, anziani e non autosufficienti o
fragili. Sono state altresì riconfermate le borse di studio e i bonus università per dipendenti e figli di
dipendenti meritevoli. Per quanto riguarda la diversità di genere, ambito di grande importanza
per l'azienda costituita per 1'87% da lavoratrici, Camst ha lanciato un progetto interno dedicato
alla leadership femminile; ha inoltre rinnovato la collaborazione con D.i.Re Associazione Donne in
rete contro la violenza per una campagna informativa e per avviare l'inserimento lavorativo
ancora in corso di donne che hanno vissuto violenza con l'obiettivo di creare per loro condizioni
di maggiore autonomia economica. Non è mancata l'attenzione alla formazione attraverso
l'Academy Camst che nel 2021 ha erogato più di 68.000 ore di formazione In tema di sostenibilità
e innovazione, Camst group ha proseguito nello sforzo di ridurre la propria impronta ambientale,
di utilizzare energie rinnovabili, di combattere lo spreco alimentare, di gestire al meglio i rifiuti e di
ottimizzare i trasporti e la logistica. Non è un caso che creare un sistema alimentare più
sostenibile, sviluppando servizi a misura di persona, fossero gli obiettivi dell'Innovation Cali per
startup lanciata dall'azienda a fine 2021. Da poco sei startup hanno avviato lo sviluppo di un
progetto pilota insieme all'Innovation Team di Camst group.
ECO NG01 taw 041 156 LUG 22
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Camst: ok soci a bilancio, Francesco Malaguti confermato presidente

ROMA (MF-DJ)--L'assemblea dei soci di Camst ha approvato il bilancio 2021 registrando 486
milioni di fatturato, il 25% in piu' rispetto al 2020, con un utile pari a 746 mila euro e un patrimonio
netto di 168 milioni di euro. I soci hanno inoltre eletto il nuovo cda della cooperativa decretando
l'ingresso di 7 nuovi membri, sui 16 che lo compongono, e confermato la fiducia a Francesco
Malaguti alla presidenza della cooperativa. vs (fine) MF-DJ NEWS 0413:42 lug 2022 NNNN
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Camst: +25% a 486 min fatturato 2021, utile 746 mila euro

(II Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 04 lug - L'assemblea dei Soci di Camst, azienda italiana del
settore della ristorazione e dei facility services, ha approvato il bilancio 2021 registrando 486
milioni di fatturato, il 25% in piu' rispetto al 2020, con un utile pari a 746 mila euro e un patrimonio
netto di 168 milioni di euro. Camst group registra invece un fatturato aggregato di 680 milioni di
euro, sommando i fatturati della capogruppo, delle societa' in Italia (52 mio) e di quelle all'estero
(142 mio) per un totale di 15 mila dipendenti. L'assemblea generale dei soci, che ha chiuso un
ciclo di nove assemblee territoriali, si e' svolta in presenza a Bologna. Durante gli incontri
assembleari e' stato votato il nuovo consiglio di amministrazione della cooperativa decretando
l'ingresso di 7 nuovi membri sui 16 che lo compongono e riconfermato la fiducia a Francesco
Malaguti alla presidenza della cooperativa. Tra gli impegni del 2022, proseguira' il rafforzamento

del brand Tavolamica, i ristoranti self-service per la pausa pranzo di Camst group, con
l'inaugurazione di 9 locali entro il prossimo autunno, per un investimento totale di oltre 3 milioni di
euro e 50 nuovi posti di lavoro tra baristi, cassieri, cuochi e addetti alla ristorazione generici. com-
rmi (RADIOCOR) 04-07-22 12:25:25 (0280)FOOD 5 NNNN

1

Data

Pagina

Foglio

04-07-2022
.

Camst - Corporate

1
0
5
0
4
7

Pag. 40


	Sommario
	Camst - Corporate
	Camst apre nuovi self e assume 50 persone
	Camst: ok soci a bilancio, Francesco Malaguti confermato presidente
	Camst, i ricavi a 680 milioni
	Pillole - Camst
	Camst apre nove self servite investe e fa 50 assunzioni (M.Bettazzi)
	Gruppo Camst: nel 2021 il fatturato aggregato sale a 680 mln
	Camst, ok a bilancio 2021, per gruppo 680 milioni di fatturato
	Camst group 680 milioni di fatturato aggregato di gruppo      Lug 4, 2022
	Camst group: rinnovato il CdA, Malaguti confermato presidente. 680 milioni di fatturato aggregato di
	Camst archivia un ottimo 2021 e apre 9 locali Tavolamica
	Camst: +25% a 486 mln fatturato 2021, utile 746 mila euro
	Camst: nel 2021 utile a 746mila euro e fatturato di 486 mln (+25%), Francesco Malaguti confermato Pr
	Camst group, bilancio 2021: 680 milioni di fatturato aggregato di gruppo
	Camst, nel 2021 fatturato a 486 mln e utile a 746 mila euro. Ma il 2019 e' ancora lontano
	Camst Group presenta il bilancio 2021: 680 milioni di fatturato aggregato di gruppo
	Camst: ok soci a bilancio, Francesco Malaguti confermato presidente
	Per il Gruppo Camst nel 2021 fatturato aggregato di 680 milioni
	Camst group 680 milioni di fatturato aggregato di gruppo
	Camst group, 680 milioni di fatturato aggregato di gruppo
	Camst: 680 mln fatturato aggregato di gruppo nel 2021
	Imprese: Camst, assemblea approva bilancio 2021 con fatturato a 486 mln
	Imprese: Camst, assemblea approva bilancio 2021 con fatturato a 486 mln 2
	Imprese: Camst, assemblea approva bilancio 2021 con fatturato a 486 mln-3-
	Camst: ok soci a bilancio, Francesco Malaguti confermato presidente
	Camst: +25% a 486 mln fatturato 2021, utile 746 mila euro


