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Ristorazione collettiva

Camst arruola tre giovani imprese
per migliorare la sostenibilità

Sono partiti i progetti pilota con Feelera, Mugo e
Regusto, le startup vincitrici della Innovation Call
di Camst, lanciata per sviluppare soluzioni per un
sistema alimentare più sostenibile. Tre obiettivi
per queste realtà impegnate col colosso della ri-
storazione collettiva: ridurre gli sprechi alimenta-
ri, azzerare l'impatto climatico di un menù, trac-
ciare la sostenibilità della filiera alimentare.

- --• Dalla spiaggia alle città d'arte
.150 motivi per amare la regione»

g4ppone.iassumono 400 persane
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Al via i progetti pilota delle tre startup vincitrici della seconda Innovation
Call di Camst group

Partono i progetti in collaborazione con Feelera, Mugo e Regusto le start
up scelte da Camst Group attraverso la Innovation Call con l'obiettivo di
creare un sistema alimentare più sostenibile Sono partiti i tre progetti
pilota di Camst Group con Feelera, MUGO e Regusto le tre startup
vincitrici della seconda Innovation Call lanciata con l obiettivo di
sviluppare soluzioni innovative e servizi a misura di persona per un
sistema alimentare più sostenibile. Tre obiettivi sfidanti per queste
realtà impegnate nel percorso di co‐innovazione con Camst: ? ridurre gli
sprechi alimentari, ? stimare e azzerare limpatto climatico di un menù ? tracciare e raccontare la sostenibilità della
filiera alimentare LInnovation Call si è rivolta a startup attive nei settori food, retail tech e facility management
proponendo dieci ambiti di innovazione in linea con i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dellAgenda Onu 2030. Delle
86 candidature ricevute, 15 sono state le proposte più originali che hanno preso parte a un virtual pitch di
presentazione al management di Camst. Da qui, una short list di 6 progetti ha beneficiato di incontri one to one con
lazienda. In seguito è partita la fase di co‐progettazione: le 3 realtà selezionate hanno avuto la possibilità di ideare e
sviluppare, insieme ad un gruppo di risorse interne, i facilitatori dellinnovazione, progetti su misura per lazienda. Per
Regusto, che si era candidata nellarea di innovazione del welfare, inclusion & community engagement, si tratta di
elaborare le modalità per tracciare le donazioni di eccedenze alimentari da centri cottura e magazzini, rendicontando
in modo puntuale lattività e quantificando il contrasto allo spreco alimentare. Con MUGO, Camst group sarà in grado
di offrire menù ad impatto climatico zero allinterno del proprio sistema di ristorazione. La tecnologia di Feelera, infine,
il cui progetto era candidato per lambito della blockchain e traceability, aiuterà a mappare la filiera, tracciando le
materie prime che compongono un menu e restituendo queste informazioni allutenza finale, con un approccio che
rafforza la trasparenza nella comunicazione con i consumatori. Sono state numerose le risposte alla nostra call da
parte di giovani e promettenti startup  commenta Francesco Malaguti, presidente di Camst group  ed è stato
stimolante vedere quanto impegno e desiderio vi sia, da parte delle nuove generazioni, nellaffrontare le grandi sfide
del pianeta, proponendo progetti originali e sostenibili. Abbiamo fortemente voluto una seconda edizione
dellInnovation Call perché da sempre crediamo nellimportanza dellinnovazione nel settore della ristorazione,
soprattutto in termini di sostenibilità. Sono certo che i tre progetti daranno un forte contributo allazienda che, al
contempo, offrirà loro lopportunità di godere di un percorso dedicato. Feelera Feelera è una piattaforma cloud che
trasforma la tracciabilità in comunicazione trasparente. Aiuta le imprese a costruire una reputazione di sostenibilità
solida, supportando il claim di prodotto con dati in tempo reale e verificabili raccolti lungo la filiera. MUGO MUGO è la
realtà climate tech italiana che grazie alla tecnologia crea esperienze di comprensione e azzeramento dellimpatto
climatico come nuova opportunità per le aziende. In MUGO si aiutano persone e organizzazioni a rispondere giorno
dopo giorno alla crisi climatica: davanti agli scaffali di un supermercato, dietro alla scrivania di un ufficio o in mezzo
alla folla di un concerto. Regusto Regusto è il primo portale per la gestione delle donazioni basato su un modello di
sharing for charity innovativo, che sfrutta la tecnologia blockchain per garantire trasparenza e tracciabilità nella
gestione dei flussi di denaro e merci. Attraverso la piattaforma Regusto le aziende alimentari e non alimentari possono
donare e vendere i propri prodotti. La tecnologia blockchain fornisce trasparenza e garanzie a tutti i soggetti coinvolti,
tracciando i prodotti e certificando gli impatti positivi generati grazie al mancato smaltimento del prodotto. Specifici
algoritmi applicati a ogni transazione consentono di rendicontare i ritorni concreti per le imprese e per il territorio in
chiave di benefici ambientali e sociali. Lattività di Regusto è in linea con gli obiettivi di sviluppo delle Nazioni Unite per
lagenda 2030. Nel 2022 Regusto ha ricevuto da Confindustria il riconoscimento come Best Performer dellEconomia
Circolare. 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 allestero. Unisce al gusto della
tradizione culinaria italiana, linnovazione 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: camstgroup.com
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Al via i progetti pilota di Innovation Call di Camst group

09/02/2023 15:45 Redazione Agenfood CIBO

(Agen Food) – Bologna, 09 feb. – Sono partiti i tre progetti pilota con Feelera, MUGO e Regusto le tre startup vincitrici della seconda Innovation
Call di Camst group lanciata con l’obiettivo di sviluppare soluzioni innovative e servizi a misura di persona per un sistema alimentare più
sostenibile. Tre obiettivi sfidanti per queste realtà impegnate nel percorso di co-innovazione con Camst:
ridurre gli sprechi alimentari;
stimare e azzerare l’impatto climatico di un menù;
tracciare e raccontare la sostenibilità della filiera alimentare.
L’Innovation Call si è rivolta a startup attive nei settori food, retail tech e facility management proponendo dieci ambiti di innovazione in linea con
i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda Onu 2030. Delle 86 candidature ricevute, 15 sono state le proposte più originali che hanno preso
parte a un virtual pitch di presentazione al management di Camst. Da qui, una short list di 6 progetti ha beneficiato di incontri one to one con
l’azienda. In seguito è partita la fase di co-progettazione: le 3 realtà selezionate hanno avuto la possibilità di ideare e sviluppare, insieme ad un
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ADV

gruppo di risorse interne, i facilitatori dell’innovazione, progetti su misura per l’azienda.
Per Regusto, che si era candidata nell’area di innovazione del welfare, inclusion & community engagement, si tratta di elaborare le modalità per
tracciare le donazioni di eccedenze alimentari da centri cottura e magazzini, rendicontando in modo puntuale l’attività e quantificando il
contrasto allo spreco alimentare. Con MUGO, Camst group sarà in grado di offrire menù ad impatto climatico zero all’interno del proprio sistema
di ristorazione. La tecnologia di Feelera, infine, il cui progetto era candidato per l’ambito della blockchain e traceability, aiuterà a mappare la
filiera, tracciando le materie prime che compongono un menu e restituendo queste informazioni all’utenza finale, con un approccio che rafforza la
trasparenza nella comunicazione con i consumatori.
“Sono state numerose le risposte alla nostra call da parte di giovani e promettenti startup – commenta Francesco Malaguti, Presidente di Camst
group – ed è stato stimolante vedere quanto impegno e desiderio vi sia, da parte delle nuove generazioni, nell’affrontare le grandi sfide del
pianeta, proponendo progetti originali e sostenibili. Abbiamo fortemente voluto una seconda edizione dell’Innovation Call perché da sempre
crediamo nell’importanza dell’innovazione nel settore della ristorazione, soprattutto in termini di sostenibilità. Sono certo che i tre progetti
daranno un forte contributo all’azienda che, al contempo, offrirà loro l’opportunità di godere di un percorso dedicato”.

Camst Group filiera alimentare mense Primo Piano spreco alimentare

Share This

 Twitter  Facebook  LinkedIn  Email

Redazione Agenfood

Agen Food è la nuova agenzia di stampa, formata da professionisti nel campo dell’informazione e della comunicazione,
incentrata esclusivamente su temi relativi al food, all’industria agroalimentare e al suo indotto, all’enogastronomia e al connesso
mondo del turismo.

Articoli correlati

Donne ed enogastronomia: East Lombardy al
femminile

(Agen Food) - Bergamo, 09 feb. - Personalità
diverse tutte animate dagli stessi valori e…

Giornata legumi: Coldiretti, zuppe antigelo per 1
italiano su 2

(Agen Food) - Roma, 09 feb. - L'arrivo del freddo
e del gelo fa volare…

Leone, l’uovo di cioccolato con gelatine di frutta
fatto a mano

(Agen Food) - Torino, 09 feb. – In occasione
della Pasqua, Leone apre le porte…
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Home ► Economia e finanza

Via ai progetti pilota dell'Innovation call di Camst

Feelera, Mugo e Regusto sono le tre startup vincitrici del secondo round
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Sono partiti i tre progetti pilota di Feelera, Mugo e Regusto, le tre startup vincitrici della seconda Innovation Call di Camst group. Lanciata con l’obiettivo di sviluppare soluzioni innovative e servizi a
misura di persona per un sistema alimentare più sostenibile, la campagna ha scelto tre obiettivi sfidanti per queste realtà impegnate nel percorso di co-innovazione con Camst, ossia: ridurre gli...

fc - 29149
Bologna, BO, Italia, 09/02/2023 19:35
EFA News - European Food Agency

Simili

Economia e finanzaUnilever chiude il 2022 con ricavi in rialzo del 9%

Il merito va all'aumento dei prezzi che proseguirà per tutto il 2023

"Unilever ha realizzato un anno di forte crescita dei ricavi in un contesto macroeconomico difficile". Si è espresso così Alan Jope, ceo di Unilever a commento dei dati di bilancio che chiudono il
2022. L... continua

Economia e finanzaFiere: in crescita gli eventi nazionali (+10%) e internazionali (+14%)

Secondo i dati di Aefi, il "food" è il secondo settore italiano più propenso all'export

Riparte con 267 manifestazioni internazionali e 264 appuntamenti nazionali il comparto fieristico made in Italy che, per il 2023, punta a rilanciare il settore a partire dal recupero su numeri e
performance... continua
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Al via i progetti pilota delle tre startup vincitrici della
seconda Innovation Call di Camst group: Feelera,

Mugo e Regusto – 9 febbraio 2023

  2023-02-09    Dalle Aziende

L’Innovation Call si è rivolta a startup attive nei settori food, retail
tech e facility management proponendo dieci ambiti di

innovazione in linea con i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile
dell’Agenda Onu 2030

Sono partiti i tre progetti pilota con Feelera, MUGO e Regusto le tre startup

vincitrici della seconda Innovation Call di Camst group lanciata con l’obiettivo

di sviluppare soluzioni innovative e servizi a misura di persona per un sistema

alimentare più sostenibile. T r e  o b i e t t i v i  s f i d a n t i  p e r  q u e s t e  r e a l t à

impegnate nel percorso di co-innovazione con Camst:

ridurre gli sprechi alimentari,

stimare e azzerare l’impatto climatico di un menù

tracciare e raccontare la sostenibilità della filiera alimentare

Cerca

Categorie

Dalle Aziende

Dalle Istituzioni

Eventi

Fiere

Interviste

Legislazione

Libri

Nuovi Prodotti

Publiredazionali

Recensione Prodotti

Varie

La spesa online degli

italiani: Com’è

cambiato il rapporto

con il cibo dopo il

covid

Al via i progetti pilota

delle tre startup

vincitrici della

seconda Innovation

Call di Camst group:

Feelera, Mugo e

Regusto – 9 febbraio

2023

Fem – Undici lezioni

per conoscere le api e

imparare l’apicoltura

Articoli Recenti
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L’Innovation Call si è rivolta a startup attive nei settori food, retail tech e facility

management proponendo dieci ambiti di innovazione in linea con i 17 obiettivi

di sviluppo sostenibile dell’Agenda Onu 2030. Delle 86 candidature ricevute, 15

sono state le proposte più originali che hanno preso parte a un virtual pitch di

presentazione al management di Camst. Da qui, una short list di 6 progetti ha

beneficiato di incontri one to one con l’azienda. In seguito è partita la fase di

co-progettazione: le 3 realtà selezionate hanno avuto la possibilità di ideare e

s v i l u p p a r e ,  i n s i e m e  a d  u n  g r u p p o  d i  r i s o r s e  i n t e r n e ,  i  f a c i l i t a t o r i

dell’innovazione, progetti su misura per l’azienda.

Per Regusto, che si era candidata

n e l l ’ a r e a  d i  i n n o v a z i o n e  d e l

welfare , inclusion & community

engagement, si tratta di elaborare

l e  m o d a l i t à  p e r  t r a c c i a r e  l e

d o n a z i o n i  d i  e c c e d e n z e

al imentar i  da centr i  cottura e

magazz in i ,  rend icontando  in

m o d o  p u n t u a l e  l ’ a t t i v i t à  e

quantificando il contrasto allo spreco alimentare. Con MUGO, Camst group

sarà in grado di offrire menù ad impatto climatico zero all’interno del proprio

sistema di ristorazione. La tecnologia di Feelera, infine, il cui progetto era

candidato per l’ambito della blockchain e traceability, aiuterà a mappare la

filiera, tracciando le materie prime che compongono un menu e restituendo

queste informazioni al l ’utenza finale, con un approccio che rafforza la

trasparenza nella comunicazione con i consumatori.

“Sono state numerose le r isposte al la nostra call  da parte di giovani e

promettenti startup – commenta  F rancesco  Malagut i ,  p res idente  d i

Camst group – ed è stato stimolante vedere quanto impegno e desiderio vi

sia, da parte delle nuove generazioni, nell’affrontare le grandi sfide del pianeta,

proponendo progetti originali e sostenibili. Abbiamo fortemente voluto una

seconda  ed iz ione  de l l ’ I nnovat ion  Ca l l  pe rché  da  sempre  c red iamo

nell’importanza dell’innovazione nel settore della ristorazione, soprattutto in

termini di sostenibilità. Sono certo che i tre progetti daranno un forte contributo

all’azienda che, al contempo, offrirà loro l’opportunità di godere di un percorso

dedicato”.

Camst group. Camst, cooperativa nata nel 1945 a Bologna, ogni giorno, porta

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

fiere, nei centri commerciali e nelle città, in Italia e all’estero. Unisce al gusto

della tradizione culinaria italiana, l ’innovazione di una realtà moderna, in

continua evoluzione: una realtà che ha radici nel passato, ma guarda sempre al

futuro.  Nel  2017 Camst  group ha ampl iato i  propr i  serv iz i  a l  fac i l i ty

management per offrire ai clienti un servizio completo. I l  gruppo ha un

fatturato aggregato di 680 milioni di euro, 15 mila dipendenti e 92 milioni di

pasti (dati 2021). Per maggiori informazioni

Gruppo VéGé

partecipa all’iniziativa

“Le Arance Rosse per

la Ricerca” con

Fondazione AIRC

Alice Pizza lancia la

nuova pizza

stagionale nata dalla

partnership con

Parmareggio e il

Consorzio del

Parmigiano Reggiano

Ortofrutta fresca, fine

pasto e integrazione

alimentare: Cibus

2023 riunisce a Parma

la filiera alimentare

italiana

Sanremo,

Confagricoltura: Bene

il tappeto d’erba se

aiuta ad acquisire

consapevolezza sul

verde pubblico

ReStore lancia l’app

PAM a Casa: veloce,

intuitiva, ed anti

spreco, da oggi

disponibile in 7 città

italiane

Come mitigare i

cambiamenti

climatici? Lo hanno

spiegato gli agricoltori

alla Festa del BIO nel

talk sostenuto dal

progetto “Being

Organic in Eu”

Pentathlon della

cucina italiana: A

Tirreno C.T. la prima

assoluta del nuovo

format per cuochi

professionisti

Tag

accordo, acqua minerale san benedetto,

agricoltura, agrinsieme, agroalimentare,

alce nero, apofruit, assosementi, bauer,

biologico,  birra, caffè, concorso,

confagricoltura, coronavirus, crescita,

d'amico, expo 2015,  export, federbio,  fem,
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Selenella e Camst

Group portano in

tavola tradizione e

qualità

Rinnovo della

partnership tra

Camst group e BFC

1909: la

collaborazione si

riconferma anche per

la stagione 2022-

2023

Al Wtc di Genova

inaugurano due nuovi

locali dedicati alla

pausa pranzo a firma

Camst group

La ristorazione e il

Feelera. La piattaforma cloud che trasforma la tracciabilità in comunicazione

trasparente. Aiutiamo le imprese a costruire una reputazione di sostenibilità

solida, supportando il claim di prodotto con dati in tempo reale e verificabili

raccolti lungo la filiera.

Mugo. MUGO è la realtà climate tech italiana che grazie alla tecnologia crea

esperienze di comprensione e azzeramento dell’impatto climatico come nuova

opportunità per le aziende. In MUGO aiutiamo persone e organizzazioni a

rispondere giorno dopo giorno alla crisi climatica: davanti agli scaffali di un

supermercato, dietro alla scrivania di un ufficio o in mezzo alla folla di un

concerto.

Regusto. Regusto è il primo portale per la gestione delle donazioni basato su

un modello di  sharing for charity innovativo,  che sfrutta la tecnologia

blockchain per garantire trasparenza e tracciabilità nella gestione dei flussi di

denaro e merci. Attraverso la piattaforma Regusto le aziende alimentari e non

alimentari possono donare e vendere i propri prodotti. La tecnologia blockchain

fornisce trasparenza e garanzie a tutti i soggetti coinvolti, tracciando i prodotti

e certificando gli impatti positivi generati grazie al mancato smaltimento del

prodotto. Specifici algoritmi applicati a ogni transazione consentono di

rendicontare i ritorni concreti per le imprese e per il territorio in chiave di

benefici ambientali e sociali. L’attività di Regusto è in linea con gli obiettivi di

sviluppo delle Nazioni Unite per l’agenda 2030. Nel 2022 Regusto ha ricevuto

da Confindustria i l  riconoscimento come Best Performer dell ’Economia

Circolare.

Bologna, 9 febbraio 2023

Ti potrebbero interessare

fico eataly world,  fieragricola, fondazione

edmund mach, formaggi,  frutta,  grana

padano, gruppo vegé, innovazione,

interbrau, latte, made in italy, marlene ©,

mele, mele marlene ©, olio, ortofrutta,

ortoromi, pam panorama,  rizzoli emanuelli,

sacmi,  salumi,  san benedetto,

sostenibilità,  valfrutta
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GIOVEDÌ 09 FEBBRAIO 2023 15.43.33

IMPRESE. RIDURRE SPRECHI E AZZERARE IMPATTO, CAMST ARRUOLA 3 STARTUP

DIR2451 3 ECO 0 RR1 N/AMB / DIR /TXT IMPRESE. RIDURRE SPRECHI E AllERARE IMPATTO, CAMST

ARRUOLA 3 STARTUP VIA Al PROGETTI PILOTA SELEZIONATI CON SECONDA INNOVATION CALL (DIRE)

Bologna, 9 feb. - Sono partiti i tre progetti pilota con Feelera, Mugo e Regusto, le tre startup vincitrici della

seconda Innovation Call di CAMST, lanciata con l'obiettivo di sviluppare soluzioni innovative e servizi a misura

di persona per un sistema alimentare più sostenibile. Tre obiettivi per queste realtà impegnate nel percorso

di co-innovazione con il colosso della ristorazione collettiva: ridurre gli sprechi alimentari, stimare e azzerare

l'impatto climatico di un menù, tracciare e raccontare la sostenibilità della filiera alimentare. L'Innovation

Call si è rivolta a startup attive nei settori food, retail tech e facility management proponendo dieci ambiti di

innovazione in linea con i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda Onu 2030. Delle 86 candidature

ricevute, 15 sono state le proposte più originali che hanno preso parte a un virtual pitch di presentazione al

management di CAMST. Da qui, una short list di sei progetti ha beneficiato di incontri one to one con

l'azienda. In seguito è partita la fase di co-progettazione: le tre realtà selezionate hanno avuto la possibilità

di ideare e sviluppare, insieme ad un gruppo di risorse interne, i facilitatori dell'innovazione, progetti su

misura per l'azienda. (SEGUE) (Vor/ Dire) 15:42 09-02-23 NNNN
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GIOVEDÌ 09 FEBBRAIO 2023 15.43.33

IMPRESE. RIDURRE SPRECHI E AZZERARE IMPATTO, CAMST ARRUOLA 3 STARTUP -2-

DIR2452 3 ECO O RR1 N/AMB / DIR /TXT IMPRESE. RIDURRE SPRECHI E AllERARE IMPATTO, CAMST

ARRUOLA 3 STARTUP -2- (DIRE) Bologna, 9 feb. - Per Regusto, che si era candidata nell'area di innovazione

del 'welfare, inclusion & community engagement', si tratta di elaborare le modalità per tracciare le donazioni

di eccedenze alimentari da centri cottura e magazzini, rendicontando in modo puntuale l'attività e

quantificando il contrasto allo spreco alimentare. Con Mugo CAMST sarà in grado di offrire menù ad impatto

climatico zero all'interno del proprio sistema di ristorazione. La tecnologia di Feelera, infine, il cui progetto

era candidato per l'ambito della blockchain e traceability, aiuterà a mappare la filiera, tracciando le materie

prime che compongono un menu e restituendo queste informazioni all'utenza finale, con un approccio che

rafforza la trasparenza nella comunicazione con i consumatori. "E' stato stimolante vedere quanto impegno e

desiderio vi sia, da parte delle nuove generazioni, nell'affrontare le grandi sfide del pianeta, proponendo

progetti originali e sostenibili. Sono certo che i tre progetti daranno un forte contributo all'azienda che, al

contempo, offrirà loro l'opportunità di godere di un percorso dedicato", commenta Francesco Malaguti,

presidente di CAMST. (Vor/ Dire) 15:42 09-02-23 NNNN
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