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Camst diventa società benefit
e lo sancisce nel proprio statuto
Mala~,~titi: è una tappa del percorso verso un modello di impresa sostenibile

Camst punta sempre di più
alpi sostenibilità e lo sancisce
nello statuto. In linea con il
mercato che richiede standard
legati al rispetto dell'ambien
te, ai criteri di economia circo
lare ed equità sul lavoro, il
gruppo si è rivolto a Nativa,
Regenerative Design lCºmpany
per orientare il proprio basi
ness.
Camst diventa così società

cooperativa ah'enefit» certifi
rata, aggiungendo ufficiali
mente ai propri obiettivi mu-
tualistici quello di avere un
impatto positivo sulla società
e sull'ambiente «per operare
in modo responsabile, soste
niblie e trasparente nei con-
fronti dei propri stakeholder».

«Diventare società bene
ft— spiega il presidente del
colosso della ristorazione
Francesco Malaguti — rappre
senta una tappa importante
del percorso verso un modello
di impresa sostenibile che da
anni stiamo perseguendo.
Camst è da sempre attenta alle
persone, alle comunità in cui
opera e all'ambiente. Ghgliamo
cine questo nostro impegno sia
scritto a chiare lettere nel no-
stro statuto. In questo modo
gli impegni che ci assumiamo
saranno più forti e concreti».

Da sapere

• L'Assemblea
dei soci di
Camst ha
deliberato le
integrazioni
allo statuto e
approvata il
nuovo codice
etico in
occasione
dell'assemblea
straordinaria
Fondamentali
in questo
percorso.
saranno gli
accordi di
partnership
con dipendenti,
fornitori. clienti.
enti pubblici e
albi
stakeholder

La sede
Camst éla società
cmperativa nata
nel 19115 che si
occupadi
ristorazione
Dal 2017 ha
integrato i servizi
di faoïty

«Oggi, per tante aziende de-
siderose di esprimere una lea
dership — interviene Eric Eze
chieli, co founder di Nativa,
Regenerative Design Company
che già supporta centinaia di
imprese verso l'evolzione gre-
en — il passaggio a società be-
nefit è una scelta rnvia. Ci au-
guriamo che questa tappa
possa essere un ulteriore sii 
molo per tutto il settore della
ristorazione ad agire per siine 
rare le grandi sfide che il siste
mia economico italiano si trova
di fronte».
L'Assemblea dei soci di

Camst ha dunque deliberato le
integrazioni allo statuto e ap
provato il nuovo codice etico
in occasione dell'assemblea
straordinaria del ?q febbraio.
Fondamentali in questo per
corsi,, saranno gli accordi di
partnership con dipendenti,
fornitori, clienti, partner, enti
pubblici e altri stakeholder
chiave.
Camst, lo ricordiamo è la

cooperativa nata nel 1945 a Bo
logna e si occupa di ristorazio
ne nelle scuole, nelle aziende,
negli ospedali, nelle fiere, nei
centri commerciali e nelle cit-

tà, in lialla e all'estero e oggi
vanta un fatturato aggregato di
68o milioni di curo, ah, mila di
pendenti e cla milioni di pasti
(dati acitr) Nel zar ha amplia
to i propri servizi ai facility ma-
nagement.
In quanto alla sostenibilità

ha avviato programmi di ri-
sparmio energetico, di riciclo
degli scarti e riutilizzo degli
utensili. Altre iniziative mira
no all'ascolto dei dipendenti
per creare uñambiente di la
varo più attento ai bisogni del
singolo e incentivi per i giova
ni.
«Continueremo a valorizza,

re il territorio — va avanti Ma
laguti — attraverso l'uso re
sponsabile delle risorse, la ri
duzione degli sprechi e il ri
spetto dell'ambiente. Per farla
lavoreremo all'attuazione di
progetti di economia circola
re, valutando l'impatto della
produzione di beni e servizi
sul nostro business. Grazie al
l'impegno dí tutta la coopera
tiva, riusciremo a guidare la
nostra attività imprenditoriale
verso obiettivi concreti e mi
surabili, rafforzando ulterior-
mente la nostra natura soste
nibile».

L Cav.
L.11W Ll1;l;a_!:! IltitleV 414
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L'azienda aggiunge così agli obiettivi mutualistici lo scopo di avere un impatto positivo su società e ambiente

Camst è società benefit: più sostenibilità
BOLOGNA

Camst group diventa società coopera-
tiva benefit rafforzando l'impegno nel-
le politiche di sostenibilità ambientale
e sociale che guidano da sempre il mo-
dello di impresa. Con il passaggio a so-
cietà benefit, l'azienda, leader nella ri-
storazione collettiva, integra ai propri
obiettivi mutualistici lo scopo di avere
un impatto positivo sulla società e
sull'ambiente per operare in modo re-
sponsabile, sostenibile e trasparente

nei confronti dei propri stakeholder.
«Diventare società benefit rappresen-
ta una tappa importante del percorso
verso un modello di impresa sostenibi-
le che da anni stiamo perseguendo -
commenta Francesco Malaguti, presi-
dente di Camst group -. Camst è da
sempre attenta alle persone, alle co-
munità in cui opera e all'ambiente. Vo-
gliamo che questo nostro impegno sia
scritto a chiare lettere nel nostro statu-
to. In questo modo gli impegni che ci
assumiamo saranno più forti e concre-
ti».

L'azienda in questo percorso è stata
supportata nella definizione e nello svi-
luppo degli obiettivi di beneficio co-
mune da Nativa, Regenerative Design
Company che supporta centinaia di
aziende in una radicale evoluzione del
proprio business, accelerandone la
transizione verso modelli economici ri-
generativi. «Oggi, per tante aziende
desiderose di esprimere una leader-
ship, il passaggio a Società Benefit è
una scelta ovvia» dichiara Eric Ezechie-
li, co-founder di Nativa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

u,11,521111 UeiIarte
«Brevetti contro fuoco e acqua«
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Cibo e sostenibilità, nel nuovo statuto della società definiti gli obiettivi. Il percorso portato avanti con Nativa

Camst firma il passaggio a coop benefit
II presidente Malaguti: «Ufficializzato il nostro impegno per l'ambiente e per i lavoratori»
Camst group diventa società
cooperativa benefit. Con que-
sto passaggio, l'azienda integra
ai propri obiettivi mutualistici lo
scopo di avere un impatto posi-
tivo sulla società e sull'ambien-
te per operare in modo respon-
sabile, sostenibile e trasparente
nei confronti dei propri stake-
holder. «Diventare società bene-
fit rappresenta una tappa impor-
tante del percorso verso un mo-
dello di impresa sostenibile che
da anni stiamo perseguendo»,
commenta Francesco Malaguti
(foto), presidente di Camst
group. «Vogliamo che questo
impegno sia scritto a chiare let-
tere nel nostro statuto. In que-
sto modo gli impegni che ci as-

sumiamo saranno più forti e ness.«Per tante aziende deside-
concreti», spiega. L'azienda in rose di esprimere una leader-
questo percorso è stata suppor- ship il passaggio a Società Bene-
tata da Nativa, Regenerative De- fit è una scelta ovvia», dichiara
sign Company che sostiene cen- Eric Ezechieli, co-founder di Na-
tinaia di aziende in una radicale tiva, «ci auguriamo che questa
evoluzione del proprio busi- tappa iconica di Camst possa es-

sere un ulteriore stimolo per tut-
to il settore della ristorazione».
L'assemblea dei soci Camst ha
deliberato le integrazioni allo
statuto e approvato il nuovo co-
dice etico in occasione dell'as-
semblea straordinaria del 24
febbraio. Fondamentali in que-
sto percorso, saranno gli accor-
di di partnership e interdipen-
denza che l'azienda continuerà
a costruire e solidificare con di-
pendenti, fornitori, clienti, part-
ner, enti pubblici e altri stakehol-
der chiave. «Continueremo a va-
lorizzare il territorio attraverso
l'uso responsabile delle risorse,
la riduzione degli sprechi e il ri-
spetto dell'ambiente», conclu-
de Malaguti.

IN ALTO I CALCI

L'eccellenza nel bicchiere 
Slow wine, cantine da scoprire
Vini da tutto il mondo a confronto  
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Camst firma il passaggio a coop benefit

Il presidente Malaguti: "Ufficializzato il nostro impegno per
l'ambiente e per i lavoratori" . Camst group diventa società
cooperativa benefit. Con questo passaggio, l'azienda integra ai
propri obiettivi mutualistici lo scopo di avere un impatto positivo
sulla società e sull'ambiente per operare in modo responsabile,
sostenibile e trasparente nei confronti dei propri stakeholder.
"Diventare società benefit rappresenta una tappa importante del
percorso verso un modello di impresa sostenibile che da anni
stiamo perseguendo", commenta Francesco Malaguti (foto), presidente di Camst group. "Vogliamo che questo
impegno sia scritto a chiare lettere nel nostro statuto. In questo modo gli impegni che ci assumiamo saranno più forti
e concreti", spiega. L'azienda in questo percorso è stata supportata da Nativa, Regenerative Design Company che
sostiene centinaia di aziende in una radicale evoluzione del proprio business. "Per tante aziende desiderose di
esprimere una leadership il passaggio a Società Benefit è una scelta ovvia", dichiara Eric Ezechieli, co‐founder di
Nativa, "ci auguriamo che questa tappa iconica di Camst possa essere un ulteriore stimolo per tutto il settore della
ristorazione". L'assemblea dei soci Camst ha deliberato le integrazioni allo statuto e approvato il nuovo codice etico in
occasione dell'assemblea straordinaria del 24 febbraio. Fondamentali in questo percorso, saranno gli accordi di
partnership e interdipendenza che l'azienda continuerà a costruire e solidificare con dipendenti, fornitori, clienti,
partner, enti pubblici e altri stakeholder chiave. "Continueremo a valorizzare il territorio attraverso l'uso responsabile
delle risorse, la riduzione degli sprechi e il rispetto dell'ambiente", conclude Malaguti.
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MF-DOW JONES NEWS

< Indietro

CAMST: DIVENTA SOCIETA' BENEFIT E RAFFORZA
IMPEGNO SOSTENIBILITA'

MILANO (MF-DJ)--Camst group diventa societa' cooperativa benefit rafforzando
l'impegno nelle politiche di sostenibilita' ambientale e sociale. Con il passaggio a
societa' benefit, spiega una nota, l'azienda integra ai propri obiettivi mutualistici, lo
scopo di avere un impatto positivo sulla societa' e sull'ambiente per operare in modo
responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti dei propri stakeholder. L'azienda in
questo percorso e' stata supportata nella definizione e nello sviluppo degli obiettivi di
beneficio comune da Nativa, Regenerative Design Company che supporta centinaia di
aziende in una radicale evoluzione del proprio business, accelerandone la transizione
verso modelli economici rigenerativi. com/ann (fine) MF-DJ NEWS 

27/02/2023 18:50

> Tgcom24 > Economia > News d'agenzia > Camst: diventa societa' benefit e rafforza impegno sostenibilita'
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Sostenibilita' ambientale e sociale: Camst group diventa societa' benefit

Camst group diventa società cooperativa benefit e rafforza l impegno nelle
politiche di sostenibilità ambientale e sociale che guidano da sempre il suo
modello di impresa. Con il passaggio a società benefit, la cooperativa, tra le più
grandi in Italia nel settore della ristorazione e del facility services ad adottare
questo status, integra, ai propri obiettivi mutualistici, l obiettivo di avere un
impatto positivo sulla società e sullambiente per operare in modo responsabile,
sostenibile e trasparente nei confronti dei propri stakeholder. Diventare società
benefit rappresenta una tappa importante del percorso verso un modello di
impresa sostenibile che da anni stiamo perseguendo, commenta Francesco Malaguti, presidente dellazienda emiliana,
colosso della ristorazione entrata nel 2017 nel mondo delle facilities, 680 milioni di euro, 15 mila dipendenti e 92
milioni di pasti (dati 2021). Riprende il manager: Camst è da sempre attenta alle persone, alle comunità in cui opera e
allambiente Vogliamo che questo nostro impegno sia scritto a chiare lettere nel nostro statuto. In questo modo gli
impegni che ci assumiamo saranno più forti e concreti. In questo percorso Camst è stata supportata nella definizione e
nello sviluppo degli obiettivi di beneficio comune da NATIVA, Regenerative Design Company che supporta centinaia di
aziende in una radicale evoluzione del proprio business, accelerandone la transizione verso modelli economici
rigenerativi. Oggi, per tante aziende desiderose di esprimere una leadership il passaggio a società benefit è una scelta
ovvia, dichiara Eric Ezechieli, co‐founder di NATIVA. Ci auguriamo che questa tappa iconica del percorso di evoluzione
di Camst, che le ha permesso di ufficializzare la vocazione aziendale, esplicitare e consolidare limpegno nei confronti
della società e dellambiente, possa essere un ulteriore stimolo per tutto il settore della ristorazione ad agire per
superare le grandi sfide che il sistema economico italiano si trova di fronte. Camst group continuerà ad assicurare con i
servizi di ristorazione, laccesso a un cibo sano, di qualità e che rispetta le comunità e, con i servizi di facility, a proporre
soluzioni sempre più sostenibili per la cura degli spazi e degli ambienti. Scopo del passaggio a società benefit è quello
di attuare unevoluzione progressiva del proprio modello di business e operativo, assicurando benessere e dignità a
tutti i lavoratori dellazienda, con una attenzione particolare verso i giovani, mettendo in atto pratiche di business
trasparenti e rigenerative attraverso uninnovazione guidata da principi di qualità, salute e sostenibilità. LAssemblea dei
Soci ha deliberato le integrazioni allo statuto e approvato il nuovo codice etico in occasione dell Assemblea
straordinaria del 24 febbraio. Fondamentali in questo percorso, saranno gli accordi di partnership e interdipendenza
che lazienda continuerà a costruire e solidificare c on dipendenti, fornitori, clienti, partner, enti pubblici e altri
stakeholder chiave, al fine di aumentare la creazione di valore condiviso. Continueremo a valorizzare il territorio
attraverso luso responsabile delle risorse, la riduzione degli sprechi e il rispetto dellambiente, conclude il presidente
Francesco Malaguti. Per farlo lavoreremo allattuazione di progetti di economia circolare, valutando limpatto della
produzione di beni e servizi sul nostro business. Grazie allimpegno di tutta la cooperativa, riusciremo a guidare la
nostra attività imprenditoriale verso obiettivi concreti e misurabili, rafforzando ulteriormente la nostra natura
sostenibile. 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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Camst firma il passaggio a coop benefit 301 179

Camst group diventa società cooperativa benefit. Con questo passaggio, l'azienda
integra ai propri obiettivi mutualistici lo scopo di avere un impatto positivo sulla
società e sull'ambiente per operare in modo responsabile, sostenibile e
trasparente nei confronti dei propri stakeholder. "Diventare società benefit
rappresenta una tappa importante del percorso verso un modello di impresa
sostenibile che da anni stiamo perseguendo", commenta Francesco Malaguti
(foto), presidente di Camst group. "Vogliamo che questo impegno sia scritto a
chiare lettere nel nostro statuto. In questo modo gli impegni che ci assumiamo
saranno più forti e concreti", spiega. L'azienda in questo percorso è stata supportata da Nativa, Regenerative Design
Company che sostiene centinaia di aziende in una radicale evoluzione del proprio business. "Per tante aziende
desiderose di esprimere una leadership il passaggio a Società Benefit è una scelta ovvia", dichiara Eric Ezechieli, co‐
founder di Nativa, "ci auguriamo che questa tappa iconica di Camst possa essere un ulteriore stimolo per tutto il
settore della ristorazione". L'assemblea dei soci Camst ha deliberato le integrazioni allo statuto e approvato il nuovo
codice etico in occasione dell'assemblea straordinaria del 24 febbraio. Fondamentali in questo percorso, saranno gli
accordi di partnership e interdipendenza che l'azienda continuerà a costruire e solidificare con dipendenti, fornitori,
clienti, partner, enti pubblici e altri stakeholder chiave. "Continueremo a valorizzare il territorio attraverso l'uso
responsabile delle risorse, la riduzione degli sprechi e il rispetto dell'ambiente", conclude Malaguti. Contenuto
sponsorizzato
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Camst group diventa società benefit

27/02/2023 19:00 Redazione Agenfood CIBO

(Agen Food) – Bologna, 27 feb. – Camst group diventa società cooperativa benefit rafforzando l’impegno nelle politiche di sostenibilità
ambientale e sociale che guidano da sempre il modello di impresa. Con il passaggio a società benefit, l’azienda integra ai propri obiettivi
mutualistici, lo scopo di avere un impatto positivo sulla società e sull’ambiente per operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei
confronti dei propri stakeholder.
“Diventare società benefit rappresenta una tappa importante del percorso verso un modello di impresa sostenibile che da anni stiamo
perseguendo – commenta Francesco Malaguti, Presidente di Camst group. Camst è da sempre attenta alle persone, alle comunità in cui opera e
all’ambiente Vogliamo che questo nostro impegno sia scritto a chiare lettere nel nostro statuto. In questo modo gli impegni che ci assumiamo
saranno più forti e concreti”.
L’azienda in questo percorso è stata supportata nella definizione e nello sviluppo degli obiettivi di beneficio comune da NATIVA, Regenerative
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Design Company che supporta centinaia di aziende in una radicale evoluzione del proprio business, accelerandone la transizione verso modelli
economici rigenerativi.
“Oggi, per tante aziende desiderose di esprimere una leadership il passaggio a Società Benefit è una scelta ovvia” dichiara Eric Ezechieli, co-
founder di NATIVA, “Ci auguriamo che questa tappa iconica del percorso di evoluzione di Camst, che le ha permesso di ufficializzare la vocazione
aziendale, esplicitare e consolidare l’impegno nei confronti della società e dell’ambiente, possa essere un ulteriore stimolo per tutto il settore della
ristorazione ad agire per superare le grandi sfide che il sistema economico italiano si trova di fronte”.
Camst group continuerà ad assicurare con i servizi di ristorazione, l’accesso a un cibo sano, di qualità e che rispetta le comunità e, con i servizi di
facility, a proporre soluzioni sempre più sostenibili per la cura degli spazi e degli ambienti. Scopo del passaggio a società benefit è quello di
attuare un’evoluzione progressiva del proprio modello di business e operativo, assicurando benessere e dignità a tutti i lavoratori dell’azienda, con
una attenzione particolare verso i giovani, mettendo in atto pratiche di business trasparenti e rigenerative attraverso un’innovazione guidata da
principi di qualità, salute e sostenibilità.
L’Assemblea dei Soci ha deliberato le integrazioni allo statuto e approvato il nuovo codice etico in occasione dell’Assemblea straordinaria del 24
febbraio.
Fondamentali in questo percorso, saranno gli accordi di partnership e interdipendenza che l’azienda continuerà a costruire e solidificare con
dipendenti, fornitori, clienti, partner, enti pubblici e altri stakeholder chiave, al fine di aumentare la creazione di valore condiviso.
“Continueremo a valorizzare il territorio attraverso l’uso responsabile delle risorse, la riduzione degli sprechi e il rispetto dell’ambiente – conclude il
Presidente Francesco Malaguti -. Per farlo lavoreremo all’attuazione di progetti di economia circolare, valutando l’impatto della produzione di beni
e servizi sul nostro business. Grazie all’impegno di tutta la cooperativa, riusciremo a guidare la nostra attività imprenditoriale verso obiettivi
concreti e misurabili, rafforzando ulteriormente la nostra natura sostenibile”.

Camst Group Primo Piano

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

Cento Days: al Salone del Vino di Torino, le cene
con gli autori

(Agen Food) - Torino, 27 feb. - In occasione del
Salone del Vino di Torino…

Farmo Protein, energia e benessere

(Agen Food) - Casorezzo (MI), 27 feb. - La Linea
Farmo Protein ad alto contenuto…

Ivan Fargnoli nuovo Executive Chef all’Hilton
Molino Stucky

(Agen Food) - Venezia, 27 feb. - Ivan Fargnoli è il
nuovo Executive Chef dell’Hilton…
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Camst diventa società benefit

Malaguti: "Tappa importante del percorso verso un modello di impresa sostenibile"
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Camst group diventa società cooperativa benefit rafforzando l’impegno nelle politiche di sostenibilità ambientale e sociale che guidano da sempre il modello di impresa. Con il passaggio a società
benefit, l’azienda integra ai propri obiettivi mutualistici, lo scopo di avere un impatto positivo sulla società e sull’ambiente per operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti dei
propri stakeholder.

"Diventare società benefit rappresenta una tappa importante del percorso verso un modello di impresa sostenibile che da anni stiamo perseguendo – commenta Francesco Malaguti, presidente di
Camst group. Camst è da sempre attenta alle persone, alle comunità in cui opera e all’ambiente Vogliamo che questo nostro impegno sia scritto a chiare lettere nel nostro statuto. In questo modo gli
impegni che ci assumiamo saranno più forti e concreti".

L’azienda è stata supportata nella definizione e nello sviluppo degli obiettivi di beneficio comune da Nativa, Regenerative Design Company.

red - 29592
Bologna, BO, Italia, 27/02/2023 17:46
EFA News - European Food Agency

Simili

AttualitàRaffica di richiami per Mascherpa

In un solo giorno l'azienda ha subito 18 richiami per altrettanti prodotti dal ministero della Salute
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C amst group diventa società cooperativa benefit rafforzando

l’impegno nelle politiche di sostenibilità ambientale e sociale

ESG WORLD

Social Responsibility: Camst
group diventa Società
benefit

La cooperativa è tra le più grandi in Italia nel settore
della ristorazione e del facility services ad adottare lo
status, che le consentirà di integrare ai propri obiettivi
mutualistici lo scopo di avere un impatto positivo sulla
società e sull’ambiente per operare in modo
responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti dei
propri stakeholder
Pubblicato il 27 Feb 2023
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che guidano da sempre il modello di impresa. Con il passaggio a

società benefit, l’azienda integra ai propri obiettivi mutualistici, lo

scopo di avere un impatto positivo sulla società e sull’ambiente per

operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei

confronti dei propri stakeholder.

“Diventare società benefit rappresenta una tappa importante del

percorso verso un modello di impresa sostenibile che da anni stiamo

perseguendo – commenta Francesco Malaguti, presidente di

Camst group –. Camst è da sempre attenta alle persone, alle

comunità in cui opera e all’ambiente. Vogliamo che questo nostro

impegno sia scritto a chiare lettere nel nostro statuto. In questo

modo gli impegni che ci assumiamo saranno più forti e concreti”.

Francesco Malaguti, presidente di Camst group

20 Dic 2021

Opportunità e
innovazione per
l’ESG: verso una
sostenibilità come
vantaggio
competitivo

White Paper

30 Gen 2023

ESG nella supply
chain: una guida
per scoprire (e
superare)
eventuali rischi

Argomenti del whitepaper
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ESG Manufacturing

supply chain
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Big Data Marketing

Indice degli argomenti

Uno stimolo per tutto il settore della ristorazione

L’azienda in questo percorso è stata supportata nella definizione e

nello sviluppo degli obiettivi di beneficio comune da Nativa,

Regenerative Design Company che supporta centinaia di aziende in

una radicale evoluzione del proprio business, accelerandone la

transizione verso modelli economici rigenerativi.

“Oggi, per tante aziende desiderose di esprimere una leadership il

passaggio a Società Benefit è una scelta ovvia” dichiara Eric

Ezechieli, co-founder di Nativa. “Ci auguriamo che questa tappa

iconica del percorso di evoluzione di Camst, che le ha permesso di

ufficializzare la vocazione aziendale, esplicitare e consolidare

l’impegno nei confronti della società e dell’ambiente, possa essere

un ulteriore stimolo per tutto il settore della ristorazione ad agire

per superare le grandi sfide che il sistema economico italiano si

trova di fronte”.

Guida alla marketing
automation: le
funzionalità
indispensabili per
raggiungere il tuo
cliente

Focus sul benessere e attenzione ai giovani

Camst group continuerà ad assicurare con i servizi di ristorazione,

l’accesso a un cibo sano, di qualità e che rispetta le comunità e, con i

servizi di facility, a proporre soluzioni sempre più sostenibili per la

cura degli spazi e degli ambienti. Scopo del passaggio a società

benefit è quello di attuare un’evoluzione progressiva del proprio

Uno stimolo per tutto il settore della ristorazione

Focus sul benessere e attenzione ai giovani

Valorizzazione del territorio e riduzione degli sprechi
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modello di business e operativo, assicurando benessere e dignità a

tutti i lavoratori dell’azienda, con una attenzione particolare verso i

giovani, mettendo in atto pratiche di business trasparenti e

rigenerative attraverso un’innovazione guidata da principi di

qualità, salute e sostenibilità.

Fondamentali in questo percorso, saranno gli accordi di partnership

e interdipendenza che l’azienda continuerà a costruire e solidificare

con dipendenti, fornitori, clienti, partner, enti pubblici e altri

stakeholder chiave, al fine di aumentare la creazione di valore

condiviso.

Valorizzazione del territorio e riduzione degli
sprechi

“Continueremo a valorizzare il territorio attraverso l’uso

responsabile delle risorse, la riduzione degli sprechi e il rispetto

dell’ambiente – conclude il presidente Francesco Malaguti -. Per

farlo lavoreremo all’attuazione di progetti di economia circolare,

valutando l’impatto della produzione di beni e servizi sul nostro

business. Grazie all’impegno di tutta la cooperativa, riusciremo a

guidare la nostra attività imprenditoriale verso obiettivi concreti e

misurabili, rafforzando ulteriormente la nostra natura sostenibile”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA
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Camst diventa societa' benefit, rafforzando il suo impegno verso la
sostenibilita' ambientale e soci

Camst Group è tra le più grandi società in Italia nel settore della
ristorazione e del facility services a diventare società benefit. Camst
group diventa società cooperativa benefit rafforzando limpegno nelle
politiche di sostenibilità ambientale e sociale che guidano da sempre il
modello di impresa. Con il passaggio a società benefit, lazienda integra
ai propri obiettivi mutualistici, lo scopo di avere un impatto positivo
sulla società e sull ambiente per operare in modo responsabile,
sostenibile e trasparente nei confronti dei propri stakeholder.  Diventare
società benefit rappresenta una tappa importante del percorso verso un modello di impresa sostenibile che da anni
stiamo perseguendo  commenta Francesco Malaguti, presidente di Camst group.  Camst è da sempre attenta alle
persone, alle comunità in cui opera e allambiente Vogliamo che questo nostro impegno sia scritto a chiare lettere nel
nostro statuto. In questo modo gli impegni che ci assumiamo saranno più forti e concreti . Lazienda in questo percorso
è stata supportata nella definizione e nello sviluppo degli obiettivi di beneficio comune da NATIVA, Regenerative
Design Company che supporta centinaia di aziende in una radicale evoluzione del proprio business, accelerandone la
transizione verso modelli economici rigenerativi.  Oggi, per tante aziende desiderose di esprimere una leadership il
passaggio a Società Benefit è una scelta ovvia  dichiara Eric Ezechieli, co‐founder di NATIVA,  Ci auguriamo che questa
tappa iconica del percorso di evoluzione di Camst, che le ha permesso di ufficializzare la vocazione aziendale,
esplicitare e consolidare limpegno nei confronti della società e dellambiente, possa essere un ulteriore stimolo per
tutto il settore della ristorazione ad agire per superare le grandi sfide che il sistema economico italiano si trova di
fronte . Francesco Malaguti Presidente Camst Group Camst group continuerà ad assicurare con i servizi di ristorazione,
laccesso a un cibo sano, di qualità e che rispetta le comunità e, con i servizi di facility, a proporre soluzioni sempre più
sostenibili per la cura degli spazi e degli ambienti. Scopo del passaggio a società benefit è quello di attuare
unevoluzione progressiva del proprio modello di business e operativo, assicurando benessere e dignità a tutti i
lavoratori dellazienda, con una attenzione particolare verso i giovani, mettendo in atto pratiche di business trasparenti
e rigenerative attraverso uninnovazione guidata da principi di qualità, salute e sostenibilità. LAssemblea dei Soci ha
deliberato le integrazioni allo statuto e approvato il nuovo codice etico in occasione dellAssemblea straordinaria del
24 febbraio. Fondamentali in questo percorso, saranno gli accordi di partnership e interdipendenza che lazienda
continuerà a costruire e solidificare con dipendenti, fornitori, clienti, partner, enti pubblici e altri stakeholder chiave, al
fine di aumentare la creazione di valore condiviso.  Continueremo a valorizzare il territorio attraverso luso responsabile
delle risorse, la riduzione degli sprechi e il rispetto dellambiente  conclude il presidente Francesco Malaguti ‐. Per farlo
lavoreremo allattuazione di progetti di economia circolare, valutando limpatto della produzione di beni e servizi sul
nostro business. Grazie allimpegno di tutta la cooperativa, riusciremo a guidare la nostra attività imprenditoriale verso
obiettivi concreti e misurabili, rafforzando ulteriormente la nostra natura sostenibile . 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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Camst group, diventa società benefit e impegno su sostenibilità

Camst group, diventa società benefit e impegno su sostenibilità Malaguti: valorizziamo

territorio con uso responsabile risorse Bologna, 27 feb. (askanews) - "Camst è da sempre
attenta alle persone, alle comunità in cui opera e all'ambiente. Vogliamo che questo nostro
impegno sia scritto a chiare lettere nel nostro statuto. In questo modo gli impegni che ci
assumiamo saranno più forti e concreti". Con queste parole il presidente del gruppo,
Francesco Malaguti, ha annunciato la trasformazione dell'azienda della ristorazione in
società cooperativa benefit dopo l'approvazione dell'assemblea straordinaria. In questo
percorso Camst è stata supportata nella definizione e nello sviluppo degli obiettivi di

beneficio comune da Nativa, Regenerative Design Company. Camst group continuerà ad
assicurare con i servizi di ristorazione, l'accesso a un cibo sano, di qualità e che rispetta le
comunità e, con i servizi di facility, a proporre soluzioni sempre più sostenibili per la cura

degli spazi e degli ambienti. Scopo del passaggio a società benefit - si legge in una nota
stampa - è quello di attuare un'evoluzione progressiva del proprio modello di business e

operativo, assicurando benessere e dignità a tutti i lavoratori dell'azienda, con una
attenzione particolare verso i giovani, mettendo in atto pratiche di business trasparenti e
rigenerative attraverso un'innovazione guidata da principi di qualità, salute e sostenibilità.
"Continueremo a valorizzare il territorio attraverso l'uso responsabile delle risorse, la
riduzione degli sprechi e il rispetto dell'ambiente - ha aggiunto Malaguti -. Per farlo

lavoreremo all'attuazione di progetti di economia circolare, valutando l'impatto della
produzione di beni e servizi sul nostro business. Grazie all'impegno di tutta la cooperativa,
riusciremo a guidare la nostra attività imprenditoriale verso obiettivi concreti e misurabili,
rafforzando ulteriormente la nostra natura sostenibile". Pat 20230227T191920Z
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 Stampa

Tweet  

Camst: diventa società benefit e
rafforza impegno sostenibilità
27 Febbraio 2023 - 07:05PM 

MF Dow Jones (Italiano)

Camst group diventa società cooperativa benefit rafforzando l'impegno nelle

politiche di sostenibilità ambientale e sociale.

Con il passaggio a società benefit, spiega una nota, l'azienda integra ai propri

obiettivi mutualistici, lo scopo di avere un impatto positivo sulla società e

sull'ambiente per operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei

confronti dei propri stakeholder.

L'azienda in questo percorso è stata supportata nella definizione e nello sviluppo

degli obiettivi di beneficio comune da Nativa, Regenerative Design Company che

supporta centinaia di aziende in una radicale evoluzione del proprio business,

accelerandone la transizione verso modelli economici rigenerativi.

com/ann
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Camst : diventa società benefit e rafforza
impegno sostenibilità

27-02-2023 | 18:51

MILANO (MF-DJ)--Camst group diventa società cooperativa benefit rafforzando l'impegno nelle

politiche di sostenibilità ambientale e sociale.

Con il passaggio a società benefit, spiega una nota, l'azienda integra ai propri obiettivi

mutualistici, lo scopo di avere un impatto positivo sulla società e sull'ambiente per operare in

modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti dei propri stakeholder.

L'azienda in questo percorso è stata supportata nella definizione e nello sviluppo degli obiettivi di

beneficio comune da Nativa, Regenerative Design Company che supporta centinaia di aziende in

una radicale evoluzione del proprio business, accelerandone la transizione verso modelli

economici rigenerativi.

com/ann
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Camst group diventa società benefit rafforzando
l’impegno verso la sostenibilità ambientale e sociale
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La cooperativa è tra le più grandi in Italia nel settore della
ristorazione e del facility services ad adottare lo status di società

benefit

Camst group diventa società cooperativa benefit rafforzando l’impegno

nelle politiche di sostenibilità ambientale e sociale che guidano da sempre il

modello di impresa. Con il passaggio a società benefit, l’azienda integra ai

propri obiettivi mutualistici, lo scopo di avere un impatto positivo sulla società

e sull’ambiente per operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei

confronti dei propri stakeholder.

“Diventare società benefit rappresenta una

tappa  impor tante  de l  percorso  verso  un

modello di impresa sostenibile che da anni

stiamo perseguendo – commenta Francesco

M a l a g u t i ,  p r e s i d e n t e  d i  C a m s t  g r o u p .

Camst è da sempre attenta alle persone, alle

comunità in cui opera e all’ambiente Vogliamo

che questo nostro impegno sia scritto a chiare

lettere nel nostro statuto. In questo modo gli

impegni che ci assumiamo saranno più forti e

concreti”.

L’azienda in questo percorso è stata supportata

nella definizione e nello sviluppo degli obiettivi

di beneficio comune da NATIVA, Regenerative

Des ign  Company che supporta cent inaia di  aziende in  una radicale

evoluzione del proprio business, accelerandone la transizione verso modelli

economici rigenerativi.

“Oggi, per tante aziende desiderose di esprimere una leadership il passaggio a

Società Benefit è una scelta ovvia” dichiara Eric Ezechiel i ,  co-founder di

NATIVA, “Ci auguriamo che questa tappa iconica del percorso di evoluzione di

Camst, che le ha permesso di ufficializzare la vocazione aziendale, esplicitare

e consolidare l’impegno nei confronti della società e dell’ambiente, possa

essere un ulteriore stimolo per tutto il settore della ristorazione ad agire per

superare le grandi sfide che il sistema economico italiano si trova di fronte”.

Camst group continuerà ad assicurare con i servizi di ristorazione, l’accesso a

un cibo sano, di qualità e che rispetta le comunità e, con i servizi di facility, a

proporre soluzioni sempre più sostenibil i  per la cura degli spazi e degli

ambient i .  Scopo del  passaggio a società  benef i t è  quel lo  d i  at tuare

un’evoluzione progressiva del proprio modello di business e operativo,

assicurando benessere e dignità a tutti i lavoratori dell ’azienda, con una

attenzione particolare verso i giovani, mettendo in atto pratiche di business
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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

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

trasparenti e rigenerative attraverso un’innovazione guidata da principi di

qualità, salute e sostenibilità.

L’Assemblea dei Soci ha deliberato le integrazioni allo statuto e approvato il

nuovo codice etico in occasione dell’Assemblea straordinaria del 24 febbraio.

Fondamentali  in questo percorso, saranno gl i  accordi di  partnership e

interdipendenza che l ’azienda continuerà a costruire e solidificare con

dipendenti, fornitori, clienti, partner, enti pubblici e altri stakeholder chiave, al

fine di aumentare la creazione di valore condiviso. “Continueremo a valorizzare

il territorio attraverso l’uso responsabile delle risorse, la riduzione degli sprechi

e il rispetto dell’ambiente – conclude il presidente Francesco Malaguti –.

Per farlo lavoreremo all’attuazione di progetti di economia circolare, valutando

l’ impatto della produzione di beni e servizi sul nostro business. Grazie

all’impegno di tutta la cooperativa, riusciremo a guidare la nostra attività

imprenditoriale verso obiettivi concreti e misurabili, rafforzando ulteriormente

la nostra natura sostenibile”.

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: Camst group

Bologna, 27 febbraio 2023
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Una scelta che guarda al futuro: Camst diventa una Società

Cooperativa Bene t, la forma giuridica che identi ca le aziende che

perseguono speci che  nalità di bene cio comune, oltre al pro tto.

Più di una scelta: il nuovo video corporate di Camst gr…

altri video su beverfood.com Channel
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Diventare una società bene t vuol dire integrare i l  pro lo

mutualistico della cooperativa con obiettivi di bene cio comune per

operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei

confronti dei nostri stakeholder.

 

 

“È una tappa importante del nostro percorso verso un modello di impresa

sostenibile che rappresenta per noi una s da, rispondendo alla nostra

vocazione allo stesso tempo. Siamo da sempre attenti alle persone, alle

comunità e all’ambiente e da oggi vogliamo che questo nostro impegno

sia scritto a chiare lettere nel nostro Statuto”.

Nella de nizione e nello sviluppo degli obiettivi di bene cio

comune il gruppo Camst ha collaborato con NATIVA, Regenerative

Design Company, realtà che supporta le aziende in una radicale

evoluzione del proprio business, accelerandone la transizione verso

modelli economici rigenerativi.
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CAMST RISTORAZIONE SOCIETÀ BENEFIT

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE – ECOLOGIA

   

 

CAMST

Camst è una cooperativa italiana nata nel 1945 a Bologna per offrire

servizi di ristorazione. Nel corso degli anni l’azienda è cresciuta, non

solo consolidandosi nel mercato della ristorazione collettiva e

commerciale, ma aprendosi anche al facility management e

estendendo la presenza in altri Paesi (Danimarca, Germania, Spagna

e Svizzera). Oggi è tra i principali player italiani nella ristorazione

collettiva (scuole, aziende, ospedali, case di cura) e opera anche

nella ristorazione commerciale,  eristica e nel banqueting, con il

brand Dettagli catering. Camst group ha diversi cato la propria

offerta aprendosi al mercato del facility management, con una forte

specializzazione nelle aree del soft facility services, del tech facility

services e con la divisione Life Science Solutions che offre una

ampia gamma di  servizi  per  i l  monitoraggio di  ambienti  a

contaminazione controllata. Con un fatturato aggregato di 680

milioni di euro, Camst group ha oltre 15 mila dipendenti e produce

92 milioni di pasti all’anno (dati bilancio 2021).

 

+ info: camstgroup.com

Tu cosa ne pensi? Scrivi un commento (0)
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Home  news  Camst Group Diventa Società Benefit

news Hotel & Catering Primo piano

Camst group diventa società benefit
28 Febbraio 2023

Camst è tra le più grandi in Italia nel settore della ristorazione e del facility services ad

adottare lo status di società benefit. 

Con il passaggio a società benefit, l’azienda integra ai propri obiettivi mutualistici, lo

scopo di avere un impatto positivo sulla società e sull’ambiente per operare in modo

responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti dei propri stakeholder.

“Diventare società benefit rappresenta una tappa importante del percorso verso un

modello di impresa sostenibile che da anni stiamo perseguendo – commenta Francesco

Malaguti ,

presidente del Gruppo. Camst è da sempre attenta alle persone, alle comunità in cui opera

e all’ambiente. Vogliamo che questo nostro impegno sia scritto a chiare lettere nel nostro

statuto. In questo modo gli impegni che ci assumiamo saranno più forti e concreti”.

L’azienda in questo percorso è stata supportata nella definizione e nello sviluppo degli

obiettivi di beneficio comune da NATIVA, Regenerative Design Company.
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Camst group continuerà ad assicurare con i servizi di ristorazione, l’accesso a un cibo

sano, di qualità e che rispetta le comunità e, con i servizi di facility, a proporre soluzioni

sempre più sostenibili per la cura degli spazi e degli ambienti. Scopo del passaggio a

società benefit è quello di attuare un’evoluzione progressiva del proprio modello di

business e operativo, assicurando benessere e dignità a tutti i lavoratori dell’azienda, con

una attenzione particolare verso i giovani, mettendo in atto pratiche di business

trasparenti e rigenerative attraverso un’innovazione guidata da principi di qualità, salute e

sostenibilità.

“Continueremo a valorizzare il territorio attraverso l’uso responsabile delle risorse, la

riduzione degli sprechi e il rispetto dell’ambiente – conclude il presidente Francesco

Malaguti -. Per farlo lavoreremo all’attuazione di progetti di economia circolare, valutando

l’impatto della produzione di beni e servizi sul nostro business. Grazie all’impegno di tutta la

cooperativa, riusciremo a guidare la nostra attività imprenditoriale verso obiettivi concreti

e misurabili, rafforzando ulteriormente la nostra natura sostenibile”.

https://camstgroup.com/
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Camst group diventa societa' benefit

Camst group diventa società cooperativa benefit rafforzando limpegno nelle politiche di
sostenibilità ambientale e sociale che guidano da sempre il modello di impresa. Con il
passaggio a società benefit, lazienda integra ai propri obiettivi mutualistici, lo scopo di
avere un impatto positivo sulla società e sull ambiente per operare in modo
responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti dei propri stakeholder. Diventare
società benefit rappresenta una tappa importante del percorso verso un modello di
impresa sostenibile che da anni stiamo perseguendo . Camst è da sempre attenta alle
persone, alle comunità in cui opera e allambiente Vogliamo che questo nostro impegno
sia scritto a chiare lettere nel nostro statuto. In questo modo gli impegni che ci assumiamo saranno più forti e
concreti, commenta Francesco Malaguti, presidente di Camst group. Lazienda in questo percorso è stata supportata
nella definizione e nello sviluppo degli obiettivi di beneficio comune da NATIVA, Regenerative Design Company che
supporta centinaia di aziende in una radicale evoluzione del proprio business, accelerandone la transizione verso
modelli economici rigenerativi.  Oggi, per tante aziende desiderose di esprimere una leadership il passaggio a Società
Benefit è una scelta ovvia  dichiara Eric Ezechieli, co‐founder di NATIVA.  Ci auguriamo che questa tappa iconica del
percorso di evoluzione di Camst, che le ha permesso di ufficializzare la vocazione aziendale, esplicitare e consolidare
limpegno nei confronti della società e dellambiente, possa essere un ulteriore stimolo per tutto il settore della
ristorazione ad agire per superare le grandi sfide che il sistema economico italiano si trova di fronte . Camst group
continuerà ad assicurare con i servizi di ristorazione, laccesso a un cibo sano, di qualità e che rispetta le comunità e,
con i servizi di facility, a proporre soluzioni sempre più sostenibili per la cura degli spazi e degli ambienti. Scopo del
passaggio a società benefit è quello di attuare unevoluzione progressiva del proprio modello di business e operativo,
assicurando benessere e dignità a tutti i lavoratori dellazienda, con una attenzione particolare verso i giovani,
mettendo in atto pratiche di business trasparenti e rigenerative attraverso uninnovazione guidata da principi di
qualità, salute e sostenibilità. LAssemblea dei Soci ha deliberato le integrazioni allo statuto e approvato il nuovo
codice etico in occasione dellAssemblea straordinaria del 24 febbraio. Fondamentali in questo percorso, saranno gli
accordi di partnership e interdipendenza che lazienda continuerà a costruire e solidificare con dipendenti, fornitori,
clienti, partner, enti pubblici e altri stakeholder chiave, al fine di aumentare la creazione di valore condiviso. 
Continueremo a valorizzare il territorio attraverso luso responsabile delle risorse, la riduzione degli sprechi e il rispetto
dellambiente ‐ conclude il presidente Francesco Malaguti ‐. Per farlo lavoreremo allattuazione di progetti di economia
circolare, valutando limpatto della produzione di beni e servizi sul nostro business. Grazie allimpegno di tutta la
cooperativa, riusciremo a guidare la nostra attività imprenditoriale verso obiettivi concreti e misurabili, rafforzando
ulteriormente la nostra natura sostenibile
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 Home  Food  Camst Group diventa…

Camst Group diventa società bene t

Camst group diventa società cooperativa benefit rafforzando l’impegno nelle politiche di sostenibilità

ambientale e sociale che guidano da sempre il modello di impresa. Con il passaggio a società benefit,

l’azienda integra ai propri obiettivi mutualistici, lo scopo di avere un impatto positivo sulla società e

sull’ambiente per operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti dei

propri stakeholder.

«Diventare società benefit rappresenta una tappa importante del percorso verso un modello di impresa

sostenibile che da anni stiamo perseguendo – commenta Francesco Malaguti, presidente di Camst group.

Camst è da sempre attenta alle persone, alle comunità in cui opera e all’ambiente  Vogliamo che questo

nostro impegno sia scritto a chiare lettere nel nostro statuto. In questo modo gli impegni che ci

assumiamo saranno più forti e concreti».

L’azienda in questo percorso è stata supportata nella definizione e nello sviluppo degli obiettivi di
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beneficio comune da NATIVA, Regenerative Design Company che supporta centinaia di aziende in una

radicale evoluzione del proprio business, accelerandone la transizione verso modelli economici

rigenerativi.

«Oggi, per tante aziende desiderose di esprimere una leadership il passaggio a Società Benefit è una scelta

ovvia – dichiara Eric Ezechieli, co-founder di NATIVA – Ci auguriamo che questa tappa iconica del

percorso di evoluzione di Camst, che le ha permesso di ufficializzare la vocazione aziendale, esplicitare e

consolidare l’impegno nei confronti della società e dell’ambiente, possa essere un ulteriore stimolo per

tutto il settore della ristorazione ad agire per superare  le grandi sfide che il sistema economico italiano si

trova di fronte».

Camst group continuerà ad assicurare con i servizi di ristorazione, l’accesso a un cibo sano, di qualità e

che rispetta le comunità e, con i servizi di facility, a proporre soluzioni sempre più sostenibili per la cura

degli spazi e degli ambienti. Scopo del passaggio a società benefit è quello di attuare un’evoluzione

progressiva del proprio modello di business e operativo, assicurando benessere e dignità a tutti i

lavoratori dell’azienda, con una attenzione particolare verso i giovani, mettendo in atto pratiche di

business trasparenti e rigenerative attraverso un’innovazione guidata da principi di qualità, salute e

sostenibilità.      

L’Assemblea dei Soci ha deliberato le integrazioni allo statuto e approvato il nuovo codice etico in

occasione dell’Assemblea straordinaria del 24 febbraio.

Fondamentali in questo percorso, saranno gli accordi di partnership e interdipendenza che l’azienda

continuerà a costruire e solidificare con dipendenti, fornitori, clienti, partner, enti pubblici e altri

stakeholder chiave, al fine di aumentare la creazione di valore condiviso.

«Continueremo a valorizzare il territorio attraverso l’uso responsabile delle risorse, la riduzione degli

sprechi e il rispetto dell’ambiente – conclude il presidente Francesco Malaguti (in foto) -. Per farlo

lavoreremo all’attuazione di progetti di economia circolare, valutando l’impatto della produzione di beni e

servizi sul nostro business. Grazie all’impegno di tutta la cooperativa, riusciremo a guidare la nostra

attività imprenditoriale verso obiettivi concreti e misurabili, rafforzando ulteriormente la nostra natura

sostenibile».
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Camst group diventa società
cooperativa bene t
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Francesco Malaguti, presidente Camst Group

Camst group diventa società cooperativa benefit rafforzando l’impegno

nelle politiche di sostenibilità ambientale e sociale che guidano da sempre il

modello di impresa. Con il passaggio a società benefit, l’azienda integra ai propri

obiettivi mutualistici, lo scopo di avere un impatto positivo sulla società e

sull’ambiente per operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei

confronti dei propri stakeholder.

“Diventare società benefit rappresenta una tappa importante del

percorso verso un modello di impresa sostenibile che da anni stiamo

perseguendo – commenta Francesco Malaguti, presidente di Camst group.

Camst è da sempre attenta alle persone, alle comunità in cui opera e

all’ambiente  Vogliamo che questo nostro impegno sia scritto a chiare lettere

nel nostro statuto. In questo modo gli impegni che ci assumiamo saranno più

forti e concreti”.

L’azienda in questo percorso è stata supportata nella definizione e

nello sviluppo degli obiettivi di beneficio comune da NATIVA,

Regenerative Design Company che supporta centinaia di aziende in una
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radicale evoluzione del proprio business, accelerandone la transizione verso

modelli economici rigenerativi.

“Oggi, per tante aziende desiderose di esprimere una leadership il passaggio a

Società Benefit è una scelta ovvia” dichiara Eric Ezechieli, co-founder di

NATIVA, “Ci auguriamo che questa tappa iconica del percorso di evoluzione di

Camst, che le ha permesso di ufficializzare la vocazione aziendale, esplicitare e

consolidare l’impegno nei confronti della società e dell’ambiente, possa essere

un ulteriore stimolo per tutto il settore della ristorazione ad agire per

superare  le grandi sfide che il sistema economico italiano si trova di fronte”.

Camst group continuerà ad assicurare con i servizi di ristorazione, l’accesso a un

cibo sano, di qualità e che rispetta le comunità e, con i servizi di facility, a

proporre soluzioni sempre più sostenibili per la cura degli spazi e degli

ambienti. Scopo del passaggio a società benefit è quello

di attuare un’evoluzione progressiva del proprio modello di business e

operativo, assicurando benessere e dignità a tutti i lavoratori dell’azienda, con

una attenzione particolare verso i giovani, mettendo in atto pratiche di business

trasparenti e rigenerative attraverso un’innovazione guidata da principi di

qualità, salute e sostenibilità.      

L’Assemblea dei Soci ha deliberato le integrazioni allo statuto e approvato il

nuovo codice etico in occasione dell’Assemblea straordinaria del 24 febbraio.

Fondamentali in questo percorso, saranno gli accordi di partnership e

interdipendenza che l’azienda continuerà a costruire e solidificare con

dipendenti, fornitori, clienti, partner, enti pubblici e altri stakeholder chiave, al

fine di aumentare la creazione di valore condiviso.

“Continueremo a valorizzare il territorio attraverso l’uso responsabile delle

risorse, la riduzione degli sprechi e il rispetto dell’ambiente – conclude il

presidente Francesco Malaguti -. Per farlo lavoreremo all’attuazione di

progetti di economia circolare, valutando l’impatto della produzione di beni e

servizi sul nostro business. Grazie all’impegno di tutta la cooperativa, riusciremo

a guidare la nostra attività imprenditoriale verso obiettivi concreti e misurabili,

rafforzando ulteriormente la nostra natura sostenibile”.
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