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Al primo piano della Torre WTC, dopo un attento restyling, il nuovo
locale del brand Tavolamica, i ristoranti self-service di Camst
group, propone una offerta gastronomica di qualità
Doppia apertura a firma C a m s t g r o u p, azienda italiana del settore della
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Pasta sfoglia di Koch
– 144 strati di sfoglia
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ristorazione e dei facility services, all’interno del W o r l d T r a d e C e n t e r di
Genova in via de Marini 1. Nello specifico si tratta di una nuova apertura, il bar
gastronomico “NOI”, situato al 19esimo piano della Torre WTC, mentre al 1°

Da oggi ad Alassio il

piano, di una riapertura a insegna Tavolamica, i ristoranti self-service di Camst

gelato all’aglio nero di

group che ridisegnano il concetto di mensa e pausa pranzo in un’esperienza su

Vessalico

misura, semplice e flessibile. I due locali impegnano 17 persone tra baristi,
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cassieri, cuochi e addetti alla ristorazione generici.

Camst - Corporate

Pag. 3

Data

INDEXFOOD.IT

04-11-2022

Pagina
Foglio

2/2
Proposte Gourmet per
Natale: Calendario

“NOI”, il bar gastronomico al 19°

avvento di My Cooking

piano, offre servizi di caffetteria

Box e Cofanetto di

caratterizzati dall’utilizzo di una

salse Agromonte

miscela di caffè non

Rch torna in

preconfezionata

ma

comunicazione con la

appositamente realizzata per i

campagna“Rch Pay: la
cassa diventa un Pos”

locali Camst da un fornitore
scelto cui si affiancherà anche un

C’è ancora il

servizio gastronomico che andrà

mascarpone

dalla colazione, ai classici snack

Lattebusche nel

da bar, fino all’offerta per la

“tiramisù più buono

pausa pranzo, con servizio al tavolo. Un’offerta di menù giornalieri composti da

del mondo”

piatti caldi e freddi per una n u o v a l i n e a f r e s c a e veloce che risponde alle

Salame di Varzi Dop:

esigenze di un regime alimentare sano e, al contempo, gustoso. Ad arricchire la

Ottenuto

proposta, saranno i prodotti tipici del territorio genovese e ligure, su ispirazione

riconoscimento di

del marchio “Liguria Gourmet”, sinonimo di certezza dell’origine dei prodotti e

marchio collettivo

di qualità della ristorazione. Il bar resterà aperto dal lunedì al venerdì, dalle
Müller amplia la Linea

07:30 alle 16:00, e sarà accessibile sia a chi lavora nell’edificio, sia a chi viene

Mix Soffio con due

da fuori, costituendo un punto ristoro comodo e di qualità.

nuovi gusti: Mousse
alla Vaniglia più

Al primo piano della Torre WTC, dopo un attento restyling, il nuovo locale

nocciole con

del brand Tavolamica, i ristoranti self-service di Camst group, propone una

cioccolato e
caramello e Mousse

offerta gastronomica di qualità e, tra le prelibatezze, anche un’importante

al gusto Nocciola più

novità: ogni giorno sarà possibile gustare una pizza speciale, realizzata con

nocciole croccanti al

impasto fatto in casa a lievitazione naturale di 48 ore. Tavolamica, presente in

cioccolato

Italia principalmente nelle aree industriali e artigianali del Centro Nord Italia, è

Accordo Riva Del

il format di Camst group dedicato alla pausa pranzo per i lavoratori.
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inaugurano due nuovi
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pausa pranzo a firma
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C a m s t G r o u p . Camst, cooperativa nata nel 1945 a Bologna, ogni giorno,
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porta la qualità della sua ristorazione nelle scuole, nelle aziende, negli
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ospedali, nelle fiere, nei centri commerciali e nelle città, in Italia e all’estero
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culinaria italiana, l’innovazione di una realtà moderna, in continua evoluzione:
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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).

acqua minerale san benedetto, agricoltura,
agrinsieme, agroalimentare, alce nero,
apofruit, assosementi, bauer, biologico,
birra, caffè, concorso, confagricoltura,
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Abbonati a Food Service

CAMST GROUP: DUE NUOVE
APERTURE AL WTC DI GENOVA
LOCALI

 2 min.

4 Novembre 2022



Il World Trade Center arricchisce la pausa pranzo con il bar gastronomico “NOI” e Tavolamica,
ristorante self-service che coniuga un’offerta di qualità, servizi digitali ed ecosostenibilità

Camst group, big player nel settore della ristorazione e dei
facility services, firma una doppia apertura all’interno del World
Trade Center di Genova. Si tratta del nuovo bar
gastronomico “NOI”, situato al 19esimo piano della Torre
WTC, e di una riapertura al 1° piano a insegna
Tavolamica, i ristoranti self-service studiati per ridisegnare il
concetto di mensa e pausa pranzo in un’esperienza su misura,
semplice e flessibile.

DA NOI CAFFÈ E NON SOLO

105047

I due locali impegnano 17 persone tra baristi, cassieri, cuochi
e addetti alla ristorazione generici. “NOI” offre servizi di
caffetteria caratterizzati dall’utilizzo di una miscela di
caffè non preconfezionata, ma appositamente realizzata per
i locali Camst da un fornitore scelto. La proposta
gastronomica, dal canto suo, spazierà dalla colazione ai
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classici snack da bar, fino alla pausa pranzo, con servizio
al tavolo. Un’offerta di menù giornalieri composti da piatti caldi
e freddi per una nuova linea fresca e veloce, che risponde alle
esigenze di un regime alimentare sano e, al contempo,
gustoso.
Ad arricchire i menù saranno i prodotti tipici del territorio
genovese e ligure, su ispirazione del marchio “Liguria
Gourmet”, sinonimo di certezza dell’origine dei prodotti e
qualità della ristorazione. Il bar resterà aperto dal lunedì al
venerdì, dalle 07:30 alle 16:00, e sarà accessibile sia a chi
lavora nell’edificio, sia a chi viene da fuori.

SELF-SERVICE DI QUALITA’
Al primo piano della Torre WTC, dopo un attento restyling, il
nuovo locale del brand Tavolamica, i ristoranti self-service
di Camst group, propone un’offerta gastronomica di
qualità e un’importante novità: ogni giorno è possibile
gustare una pizza speciale, realizzata con impasto fatto in
casa a lievitazione naturale di 48 ore.
Tavolamica, presente in Italia principalmente nelle aree
industriali e artigianali del Centro Nord Italia, è il format che il
gruppo dedica alla pausa pranzo per i lavoratori: l’unione fra
tradizione, tecnologia digitale ed ecosostenibilità. In questo
senso, l’uso di vassoi 100% eco compostabili, l’app
Tavolamica a disposizione dei clienti per la consultazione
dei menu e un’ampia offerta di ristorazione sono tra i
principali punti di forza del format.
© Riproduzione Riservata
CAMST
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Camst Group inaugura due punti vendita a Genova

 SVILUPPO RETE

Annunciati i finalisti dei Mapic
Awards 2022: 12 premi in palio

Camst Group, a Genova doppietta il bar Noi e il ristorante Tavolamica
 - Camst Group ristorazione - Camst Group bar - Tavolamica ristorante

A Genova si arricchisce l'offerta food retail per la pausa pranzo targata Camst Group. L'azienda specializzata
nelle ristorazione commerciale e collettiva ha aperto due punti vendita all'interno del World Trade Center, la sede
dell'azienda speciale della Camera di Commercio del capoluogo ligure: il bar gastronomico Noi e il ristorante
Tavolamica.

Noi, la caffetteria all day long di Camst arriva a Genova.
Al 19° piano del Wtc di Genova, Noi offre il classico servizio di caffetteria (caratterizzato dall’utilizzo di una

Centri commerciali Igd Siiq in

miscela di caffè appositamente realizzata per i locali di Camst Group) rafforzato da un'offerta gastronomica che recupero, ma ingressi al -15% sul
partirà dalla colazione e arriverà alla pausa pranzo con servizio al tavolo. Menu giornalieri, composti da piatti caldi e

2019

freddi rispondono alle varie abitudini alimentari dei clienti. Prodotti tipici del territorio genovese e ligure, su

Löwengrube apre le
porte all'eccellenza
ristorazione punteggiano il menu. Il bar è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 07:30 alle 16:00, è accessibile sia a chi del formaggio Asiago
Dop
ispirazione del marchio “Liguria Gourmet”, sinonimo di certezza dell’origine dei prodotti e di qualità della

105047

lavora nell’edificio, sia a chi viene da fuori, costituendo un punto ristoro comodo e di qualità.

Con Tavolamica il self-service ha un nuovo look.
Al primo piano dello stesso edificio, invece, è stato ultimato il restyling di un locale già di proprietà dell'azienda
ristorativa nell’ottica del rafforzamento della nostra offerta per la pausa pranzo dei lavoratori. Qui si insedia
Tavolamica: ristorante self-service con angolo pizzeria per una tonda classica realizata con impasto a lunga

Camst - Corporate
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lievitazion. I due punti di ristoro danno lavoro a 17 persone tra baristi, cassieri, cuochi e addetti alla ristorazione.
Contenuti correlati

Dolce Vita Chef Express, all'aeroporto di Roma Fiumicino aprono Panella e
Cioccolatitaliani

Obicà Mozzarella Bar riapre a Roma e punta ai 40 milioni di ricavi nel 2022

 SVILUPPO RETE  | 07 Novembre 2022  STAMPA  EMAIL

CONDIVIDI

 | BAR | CAMST GROUP | TAVOLAMICA | CAFFETTERIA

Articolo successivo: Delivery Valley a Torino, dark kitchen ibrida per il consumo in loco Avanti 
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Camst Group inaugura due locali al
WTC di Genova
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ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER »

Search

Doppia apertura a firma Camst Group, azienda italiana del settore
della ristorazione e dei facility services, all’interno del World Trade
Center di Genova in via de Marini 1.

Alessandro Borghese Kitchen Sound

Nello specifico si tratta di una nuova apertura, il bar gastronomico “NOI”, situato al
19esimo piano della Torre WTC, mentre al 1° piano, di una riapertura a insegna
Tavolamica, i ristoranti self-service di Camst group che ridisegnano il concetto di

Lunedi-di Mixer-lancio

mensa e pausa pranzo in un’esperienza su misura, semplice e flessibile. I due locali
impegnano 17 persone tra baristi, cassieri, cuochi e addetti alla ristorazione generici.
I LUNEDI' DI MIXER

“NOI”, il bar gastronomico al 19° piano, offre servizi di caffetteria caratterizzati
dall’utilizzo di una miscela di caffè non preconfezionata ma appositamente realizzata

Salse Evolution Fresh. La nuova
frontiera del gusto firmata Menù

per i locali Camst da un fornitore scelto cui si affiancherà anche un servizio

Lug 22, 2022

per la pausa pranzo, con servizio al tavolo. Un’offerta di menù giornalieri composti da

Che cos’è il contratto di Team? I

piatti caldi e freddi per una nuova linea fresca e veloce che risponde alle esigenze di un

consigli LIVE del Coach Sorrentino

regime alimentare sano e, al contempo, gustoso.

Lug 18, 2022

Ad arricchire la proposta, saranno i prodotti tipici del territorio genovese e ligure,
su ispirazione del marchio “Liguria Gourmet”, sinonimo di certezza dell’origine dei

Camst - Corporate
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prodotti e di qualità della ristorazione. Il bar resterà aperto dal lunedì al venerdì, dalle
07:30 alle 16:00, e sarà accessibile sia a chi lavora nell’edificio, sia a chi viene da fuori,
costituendo un punto ristoro comodo e di qualità.

350 Ottobre 2022

349 Settembre 2022

MIXER WEEKLY TV

Weekly Tv/ Contributi ai locali;
drink alla spina; Champagne
Cocktail
Al primo piano della Torre WTC, dopo un attento restyling, il nuovo locale del brand

Nov 4, 2022

Tavolamica, i ristoranti self-service di Camst Group, propone una offerta

Al via i nuovi contributi a fondo perduto per bar e

gastronomica di qualità e, tra le prelibatezze, anche un’importante novità: ogni

ristoranti. Officine Sbiellate, interessante format

giorno sarà possibile gustare una pizza speciale, realizzata con impasto fatto in casa

con cocktail alla spina. Un twist dello Champagne

a lievitazione naturale di 48 ore.

Cocktail dal Camera con vista di
Bologna.Ne parliamo questa settimana in Mixer...

Tavolamica, presente in Italia principalmente nelle aree industriali e artigianali del Centro
Nord Italia, è il format di Camst Group dedicato alla pausa pranzo per i lavoratori.
Rappresenta l’unione fra tradizione, tecnologia digitale ed ecosostenibilità: l’uso di
vassoi 100% eco compostabili, l’App Tavolamica a disposizione dei clienti per la
consultazione dei menu e una offerta di ristorazione varia e gustosa sono tra i
principali punti di forza del format.
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Genova, al WTC di
Sampierdarena Camst
Group apre un bar e un
ristorante
di Redazione
Lun 07 Novembre 2022

 2 min, 6 sec

L'azienda emiliana al 19° piano inaugura "NOI",
caffetteria e servizio gastronomico mentre al 1°piano
ecco il self service affidato al brand Tavolamica

L'ACCORDO

I NUMERI

Genova, Ausind e
Leonardo uniscono le
forze per la formazione
sulla cybersicurezza
nelle Pmi

Olioliva, bilancio più che
positivo per l'edizione
2022
06/11/2022

Un ampliamento dell'offerta al WTC di Sampierdarena. Ecco una
doppia apertura firmata da Camst group, azienda bolognese leader
nel settore della ristorazione e dei facility services, all'interno del
grattacielo situato in via de Marini 1. Scendendo nei dettagli da una
parte abbiamo una nuova apertura, il bar gastronomico “NOI”,
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situato al 19esimo piano della Torre WTC, mentre al 1° piano, ecco
una riapertura a insegna Tavolamica, con i ristoranti self-service di
Camst group che ridisegnano il concetto di mensa e pausa pranzo
attraverso un'esperienza su misura, semplice e flessibile. Ben 17 le
persone impegnate complessivamente nei due locali tra baristi,
cassieri, cuochi e addetti alla ristorazione generici.
“NOI”, il bar gastronomico al 19° piano, offre servizi di caffetteria
caratterizzati dall’utilizzo di una miscela di caffè non
preconfezionata ma appositamente realizzata per i locali Camst da
un fornitore scelto, cui si affianca anche un servizio gastronomico
che va dalla colazione ai classici snack da bar, fino all'offerta per la
pausa pranzo con servizio al tavolo. Un’offerta con menù sempre
diversi ogni giorno, composti da piatti caldi e freddi, per una nuova
linea fresca e veloce che possa rispondere alle esigenze di un
regime alimentare sano e allo stesso gustoso. Ad arricchire la
proposta saranno anche i prodotti tipici del territorio genovese e
ligure, su ispirazione del marchio “Liguria Gourmet”, un sinonimo di
certezza dell’origine dei prodotti e di qualità della ristorazione. Il bar
resterà aperto dal lunedì al venerdì, dalle 07:30 alle 16:00, e sarà
accessibile sia a chi lavora nell'edificio, sia a chi viene da fuori,
andando a costituire un punto ristoro comodo e di qualità.
Al primo piano della Torre WTC, dopo un attento restyling, ecco
invece il nuovo locale del brand Tavolamica (i ristoranti self-service
di Camst group), in grado di regalare una offerta gastronomica di
qualità e tra le prelibatezze anche un’importante novità: ogni giorno
sarà possibile gustare una pizza speciale, realizzata con impasto
fatto in casa a lievitazione naturale di 48 ore. Tavolamica,
presente in Italia principalmente nelle aree industriali e artigianali
del Centro Nord Italia, è il format di Camst group dedicato alla
pausa pranzo per i lavoratori. Rappresenta l’unione fra tradizione,
tecnologia digitale ed ecosostenibilità: l'uso di vassoi 100% eco
compostabili, l’App Tavolamica a disposizione dei clienti per la
consultazione dei menu e una offerta di ristorazione varia e
gustosa sono tra i principali punti di forza del format.
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L'APPUNTAMENTO
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Olioliva, a Imperia lo stand
“orgolio di liguria” dedicato
alle cultivar della nostra
regione
(h. 13:13)

Al WTC di Genova inaugurano
due nuovi locali dedicati alla
pausa pranzo a firma Camst
group
(h. 12:57)

Persone & Aziende: il mondo
di AIDP

Shipping,
Forwarding&Logistics meet
Industry, Seaside Edition:
successo per la prima edizione
genovese

Nautica
Meraviglie e leggende di
Genova
Gen Z ‐ il mondo dei giovani

(h. 11:21)

Dritto al punto... con la
psicologa

mercoledì 02 novembre

Speciale

Stefano Sibilla è il nuovo
presidente della Consulta
Permanente per l’Edilizia della
Provincia di Genova

Fotogallery
Videogallery

(h. 14:47)
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Commercio, Veronica Russo
(FdI): "Necessari bandi per i
comuni che presentano
progetto di riqualificazione di
aree destinate ai mercati"
(h. 11:43)
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Politica
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Giubileo, una grande squadra
al servizio del commiato
(h. 09:15)

Nello specifico si tratta di una nuova apertura, il bar gastronomico “NOI”,
situato al 19esimo piano della Torre WTC, mentre al 1° piano, di una
riapertura a insegna Tavolamica, i ristoranti self‐service di Camst group
che ridisegnano il concetto di mensa e pausa pranzo in un'esperienza su
misura, semplice e flessibile. I due locali impegnano 17 persone tra baristi,
cassieri, cuochi e addetti alla ristorazione generici.
“NOI”, il bar gastronomico al 19° piano, offre servizi di caffetteria
caratterizzati dall’utilizzo di una miscela di caffè non preconfezionata ma
appositamente realizzata per i locali Camst da un fornitore scelto cui si
affiancherà anche un servizio gastronomico che andrà dalla colazione, ai
classici snack da bar, fino all'offerta per la pausa pranzo, con servizio al
tavolo. Un’offerta di menù giornalieri composti da piatti caldi e freddi per
una nuova linea fresca e veloce che risponde alle esigenze di un regime
alimentare sano e, al contempo, gustoso. Ad arricchire la proposta,
saranno i prodotti tipici del territorio genovese e ligure, su ispirazione del
marchio “Liguria Gourmet”, sinonimo di certezza dell’origine dei prodotti e
di qualità della ristorazione. Il bar resterà aperto dal lunedì al venerdì, dalle
07:30 alle 16:00, e sarà accessibile sia a chi lavora nell'edificio, sia a chi
viene da fuori, costituendo un punto ristoro comodo e di qualità.

martedì 01 novembre
Hosting SSD: 3 vantaggi per la
tua azienda
(h. 15:25)

lunedì 31 ottobre
L'Autorità Portuale approva il
Bilancio di Previsione 2023:
16,6 milioni di euro di opere a
Genova
(h. 20:51)

Festa dei morti, 2 italiani su 3
acquisteranno fiori. Coldiretti:
"Se italiani si sostengono
imprese, occupazione e
territorio"
(h. 19:15)

Al primo piano della Torre WTC, dopo un attento restyling, il nuovo locale
del brand Tavolamica, i ristoranti self‐service di Camst group, propone una
offerta gastronomica di qualità e, tra le prelibatezze, anche un’importante
novità: ogni giorno sarà possibile gustare una pizza speciale, realizzata con
impasto fatto in casa a lievitazione naturale di 48 ore. Tavolamica,
presente in Italia principalmente nelle aree industriali e artigianali del
Centro Nord Italia, è il format di Camst group dedicato alla pausa pranzo
per i lavoratori. Rappresenta l’unione fra tradizione, tecnologia digitale ed
ecosostenibilità: l'uso di vassoi 100% eco compostabili, l’App Tavolamica a
disposizione dei clienti per la consultazione dei menu e una offerta di
ristorazione varia e gustosa sono tra i principali punti di forza del format.

Carlo Felice, in arrivo un
finanziamento di 22 milioni di
euro (video)
(h. 14:45)
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Commercio & ristorazione

Al Wtc due nuove aperture
di ristorazione targate
Camst Group
I due locali impegnano 17 persone tra baristi, cassieri, cuochi e addetti alla
ristorazione generici
Da redazione - 4 Novembre 2022 11:35
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Doppia apertura a firma Camst group, azienda italiana del settore della
ristorazione e dei facility services, all’interno del World Trade Center di
Genova in via de Marini 1.
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Nello specifico si tratta di una nuova apertura, il bar gastronomico Noi,
situato al 19esimo piano della Torre Wtc, mentre al 1° piano, di una
riapertura a insegna Tavolamica, i ristoranti self-service di Camst group
che ridisegnano il concetto di mensa e pausa pranzo in un’esperienza su
misura, semplice e flessibile. I due locali impegnano 17 persone tra baristi,
cassieri, cuochi e addetti alla ristorazione generici.
Noi, il bar gastronomico al 19° piano, offre servizi di caffetteria
caratterizzati dall’utilizzo di una miscela di caffè non preconfezionata ma
appositamente realizzata per i locali Camst da un fornitore scelto cui si
affiancherà anche un servizio gastronomico che andrà dalla colazione, ai
classici snack da bar, fino all’offerta per la pausa pranzo, con servizio al
tavolo. Un’offerta di menù giornalieri composti da piatti caldi e freddi. Ad
arricchire la proposta, saranno i prodotti tipici del territorio genovese e
ligure, su ispirazione del marchio Liguria Gourmet, sinonimo di certezza
dell’origine dei prodotti e di qualità della ristorazione. Il bar resterà aperto
dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 16.
Al primo piano della Torre Wtc, dopo un attento restyling, il nuovo locale del
brand Tavolamica, i ristoranti self-service di Camst group, propone
un’offerta gastronomica di qualità e, tra le prelibatezze, anche un’importante
novità: ogni giorno sarà possibile gustare una pizza speciale, realizzata con
impasto fatto in casa a lievitazione naturale di 48 ore. Tavolamica, presente
in Italia principalmente nelle aree industriali e artigianali del Centro Nord
Italia, è il format di Camst group dedicato alla pausa pranzo per i lavoratori.
Rappresenta l’unione fra tradizione, tecnologia digitale ed ecosostenibilità:
l’uso di vassoi 100% eco compostabili, l’App Tavolamica a disposizione dei
clienti per la consultazione dei menu e una offerta di ristorazione varia e
gustosa sono tra i principali punti di forza del format.
Camst Group
Camst, cooperativa nata nel 1945 a Bologna, ogni giorno, porta la 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
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Ristorazione con Camst Group

Doppia apertura al Wtc
Doppia apertura a firma Camst group, azienda italiana del settore della ristorazione e dei facility services,all'interno del World
Trade Center di Genova in via de Marini 1. Si tratta di una nuova apertura, il bar gastronomico «Noi», situato al 19esimo piano della Torre WTC, mentre al 1° piano, di una riapertura a insegna Tavolamica, i ristoranti self-service di Camst group che ridisegnano il concetto di mensa e pausa pranzo in un'esperienza
su misura,semplice e flessibile. I due locali impegnano 17 persone tra baristi, cassieri,cuochi e addetti alla ristorazione generici con un «recupero» di posti di lavoro che altrimenti sarebbero stati perduti. Al primo piano della Torre WTC,dopo un attento restyling, c'è il nuovo locale del brand Tavolamica.Tavolamica, presente in Italia principalmente nelle aree industriali e artigianali del Centro Nord Italia, è il format di Camst group dedicato alla pausa pranzo per i lavoratori. Rappresenta l'unione
fra tradizione, tecnologia digitale ed ecosostenibilità: l'uso di
vassoi 100/eco compostabili,l'App Tavolamica a disposizione
dei clienti perla consultazione dei menu e una offerta di ristorazione varia e gustosa sono tra i principali punti di forza del
format.
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TEMI DEL GIORNO:
NOVITÀ

Alla torre Wtc due nuovi locali dedicati alla pausa
pranzo, sono gestiti da Camst Group
Il bar resterà aperto dal lunedì al venerdì, dalle 07:30 alle 16:00, e sarà accessibile sia a chi lavora nell'edificio, sia
a chi viene da fuori

Genova. Doppia apertura a firma Camst group, azienda
italiana del settore della ristorazione e dei facility services,

PIÙ POPOLARI

FOTO

VIDEO

all’interno del World Trade Center di Genova in via de Marini
1. Nello specifico si tratta di una nuova apertura, il bar

07 Novembre 2022

9:20
 COMMENTA

 2 min

gastronomico “NOI”, situato al 19esimo piano della Torre
WTC, mentre al 1° piano, di una riapertura a insegna
Tavolamica,i ristoranti self‐service di Camst group che
105047

di Redazione

ridisegnano il concetto di mensa e pausa pranzo in
un’esperienza su misura, semplice e flessibile. I due locali
impegnano 17 persone tra baristi, cassieri, cuochi e addetti
alla ristorazione generici.
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“NOI”, il bar gastronomico al 19° piano, offre servizi di
caffetteria caratterizzati dall’utilizzo di una miscela di caffè
non preconfezionata ma appositamente realizzata per i locali
Camst da un fornitore scelto cui si affiancherà anche un
servizio gastronomico che andrà dalla colazione, ai classici
snack da bar, fino all’offerta per la pausa pranzo, con servizio
al tavolo.
Un’offerta di menù giornalieri composti da piatti caldi e freddi
per una nuova linea fresca e veloce che risponde alle esigenze
di un regime alimentare sano e, al contempo, gustoso. Ad
arricchire la proposta, saranno i prodotti tipici del territorio
genovese e ligure, su ispirazione del marchio “Liguria
Gourmet”, sinonimo di certezza dell’origine dei prodotti e di
qualità della ristorazione. Il bar resterà aperto dal lunedì al
venerdì, dalle 07:30 alle 16:00, e sarà accessibile sia a chi
lavora nell’edificio, sia a chi viene da fuori, costituendo un
punto ristoro comodo e di qualità.

Al primo piano della Torre WTC, dopo un attento restyling, il
nuovo locale del brand Tavolamica, i ristoranti self‐service
di Camst group, propone una offerta gastronomica di
qualità e, tra le prelibatezze, anche un’importante novità: ogni
giorno sarà possibile gustare una pizza speciale, realizzata con
105047

impasto fatto in casa a lievitazione naturale di 48 ore.
Tavolamica, presente in Italia principalmente nelle aree
industriali e artigianali del Centro Nord Italia, è il format di
Camst group dedicato alla pausa pranzo per i lavoratori.
Rappresenta l’unione fra tradizione, tecnologia digitale ed
ecosostenibilità: l’uso di vassoi 100% eco compostabili, l’App
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Tavolamica a disposizione dei clienti per la consultazione dei
menu e una offerta di ristorazione varia e gustosa sono tra i
principali punti di forza del format.
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