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Grazie a tutte le persone di Camst; grazie, in particolare, per l’impegno e la vi-
cinanza alla cooperativa dimostrata durante le difficili settimane del lockdown 
di questa primavera. C’era chi era in prima linea, come ad esempio all’interno 
degli ospedali, preparando i pasti per i degenti e per il personale sanitario, oc-
cupandosi delle manutenzioni o della sanificazione degli ambienti. Un lavoro 
straordinario, accanto a medici e infermieri.
C’era chi non poteva lavorare, ma anche a distanza faceva sentire l’affetto per 
Camst, la voglia di ricominciare.
Ricominciare, appunto. Nel momento in cui scrivo questo editoriale (siamo 
ad agosto) sono ancora tante le incertezze. Un esempio su tutti: la scuola. 
In queste settimane tanti nostri colleghi stanno lavorando insieme ai tecnici 
dei Comuni e ai dirigenti scolastici per far ripartire il servizio di refezione: un 
servizio fondamentale, per i bambini, per i genitori e per la nostra società. Ma 
non è solo questo settore che ne risente: in misura diversa, ciascun ambito di 
attività in cui operiamo è stato toccato dagli effetti del coronavirus.
La forza di un’impresa si vede nella capacità di affrontare le sfide e nel pren-
dersi cura delle proprie persone; la scelta di anticipare gli ammortizzatori so-
ciali (scelta che diversi nostri concorrenti non hanno fatto), o l’idea di realizza-
re uno Sportello Persone per rispondere alle tante richieste di supporto, sono 
esempi di un principio fondante: il nostro futuro lo costruiamo tutti, insieme, 
supportandoci l’un l’altro, e guardando oltre gli ostacoli. È il messaggio che 
abbiamo voluto mandare anche attraverso la copertina di questo primo nu-
mero del nuovo giornale aziendale, realizzata da una bravissima illustratrice, 
Carla Ladau.
Una grande impresa è quella però che, mentre affronta le difficoltà del mo-
mento, mette le basi per costruire il futuro. Un nuovo piano strategico, con una 
visione al 2025, sarà presentato a breve. L’emergenza coronavirus, del resto, 
non ha fatto altro che accelerare tendenze e mutamenti già in atto nella so-
cietà e nei mercati. Dobbiamo anticipare questi cambiamenti, non attenderli o 
subirli. Dobbiamo essere pronti ai nuovi scenari.
Per chiudere, alcune considerazioni sul giornale che avete tra le mani, comin-
ciando proprio dal nome: duepunti, tutto attaccato. È evidente il richiamo alla 
nuova immagine aziendale, dove i due punti rappresentano le anime che com-
pongono e nutrono la nostra cooperativa, ristorazione e facility management. 
Ma c’è di più. Nella punteggiatura, i due punti hanno la funzione di spiegare, 
chiarire, dimostrare. Sono il segno della narrazione, del racconto, del dialogo. 
Questo è il nostro intento: raccontare la ricchezza e le esperienze di Camst. 
Vogliamo dare spazio alle storie, ai punti di vista, agli “sguardi”, delle nostre 
persone (in questo numero leggerete la storia di Nadia, che per mestiere “cuci-
na per i cuccioli”, come ama dire) e dei nostri stakeholder. Vogliamo, in fin dei 
conti, raccontare la straordinaria bellezza di questo nostro progetto comune. 
 
Cominciamo proprio da qui

graziedi Francesco Malaguti
Presidente Camst

Inquadra il QR Code con il tuo cellulare per vedere l’intervento  
del Presidente Francesco Malaguti durante l’Assemblea di bilancio del 27 giugno 2020.
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Sono trascorsi 75 anni dalla nascita della nostra cooperativa 
nel 1945 a Bologna. Una storia fatta di impegno, passione, ca-
pacità di innovazione e cambiamenti, che ci ha portato oggi 
a espanderci in tutta Italia e in Europa, ad ampliare le nostre 
attività anche ai facility services, oltre che alla ristorazione. 

La mattina dello scorso 16 giugno abbiamo organizzato un piccolo momento di celebrazione. Mi-
caela Casalboni, attrice della compagnia Teatro dell’Argine dell’ITC di San Lazzaro, ha realizzato 
nel cortile interno della sede di Villanova un reading tratto dalla vita di Gustavo Trombetti, il  padre 
fondatore di Camst, al quale è seguita la recitazione di un brano di uno spettacolo della compagnia. 

“L’orizzonte non è fatto per essere raggiunto si conclude il brano, l’orizzonte è fatto per continuare a 
camminare”. Un testo sulla determinazione, sul coraggio e sullo spirito di collaborazione: ingredienti 
che hanno fatto la nostra storia e che continueranno a essere presenti nel futuro della nostra impresa.

Abbiamo deciso di ricordare questo 
importante anniversario attraverso una 
campagna social che ripercorre alcune 
delle tappe principali della nostra evo-
luzione nei decenni, individuando una 
parola chiave per ognuna di loro: vici-
nanza, condivisione, gusto, personaliz-

zazione, innovazione e storie. La campagna, della durata di un mese, è 
stata veicolata sui nostri canali social (LinkedIn, Facebook e Twitter) attra-
verso un video e una serie di card dedicate.

Il filo conduttore che ci ha portato dalle origini ad oggi è la nostra capaci-
tà di essere pionieri nell’individuare soluzioni e servizi in grado di accom-
pagnare i nostri clienti nell’evoluzione delle esigenze e delle abitudini di 
tutti i giorni: la campagna si sviluppa a partire proprio da questa consi-
derazione, per evidenziare allo stesso tempo anche i valori che restano 
intatti nonostante gli anni.

L A  R E D A Z I O N E

75 anni di Camst:
l’orizzonte è fatto per 
continuare a camminare

Inquadra il QR Code con il tuo cellulare per  
vedere la performance teatrale che ha avuto 
luogo il 16 giugno presso la sede Camst  
di Villanova di Castenaso per celebrare i 75 anni.

La nostra storia 
in una campagna 
sui social

Visione, equilibrio, 
identità
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V
isione, equilibrio e identità: 
sono le parole chiave che 
permetteranno a Camst di 
affrontare le sfide del pre-

sente e costruire le basi per altri 
settantacinque anni di successi. 

Archiviati i buoni risultati del 2019, 
dobbiamo ora guardare avanti. Non 
sarà facile, ma la nostra cooperativa 
ha dimostrato di avere la solidità e le 
competenze adeguate per affronta-
re il nuovo contesto che il coronavi-
rus ha determinato. Sono cambiate 
le nostre abitudini e il nostro modo 
di vivere la socialità. Sono cambia-
ti i modelli di lavoro (pensiamo al 
repentino ampio ricorso allo smart 
working) con conseguenze signi-
ficative nei nostri mercati di riferi-
mento.

Gli analisti concordano sul fatto che 
– in un orizzonte temporale da qui 
a 10 anni – avranno successo quelle 
aziende che metteranno la salute, 
l’attenzione all’ambiente e la lotta 
agli sprechi al centro delle proprie 
strategie. Allo stesso tempo, l’in-
novazione tecnologica sarà un ele-
mento determinante, in particolare 
se in grado di semplificare la vita di 
tutti i giorni e personalizzare i pro-
dotti e i servizi offerti. 

Ogni cliente, infatti, vuole sentirsi 
“unico”, vuole un servizio – natural-
mente di qualità – cucito sulle pro-
prie necessità, sui propri gusti e in 
linea con le tendenze e le mode. La 
sfida per le imprese come la nostra 
sarà nell’offrire questa esperienza 

unica, essendo però capaci, dietro 
le quinte, di standardizzare e uni-
formare i processi di produzione; 
l’attenzione verso il contenimento 
dei costi, d’altra parte, resterà uno 
degli elementi più importanti per la 
competitività sui mercati.  

Avranno successo, quindi, le azien-
de che hanno una visione del loro 
futuro; avrà successo non chi 
aspetta il cambiamento, ma chi lo 
anticipa. In autunno, presenteremo 
il piano che definisce gli obiettivi 
della nostra cooperativa da qui a 
5 anni. Questo piano troverà i suoi 
fondamenti nella consapevolezza 
dei grandi numeri che la nostra im-
presa è in grado di generare e che 
vedrà nei mercati della ristorazione 
scolastica e socio-sanitaria il perno 
del proprio sviluppo, ma che allo 
stesso tempo punterà sull’innova-
zione dei processi e dei servizi per 
essere più competitivi nei servizi 
per le aziende. 

La diversificazione dell’offerta 
caratterizzerà il nostro ap-
proccio, e in questo senso 
prevederemo lo sviluppo 
delle attività di facility. In-
fine, lo sviluppo all’estero 
resterà uno dei punti di 
forza. In quest’ottica, è 
opportuno valorizzare il 
nostro recente ingresso 
nel mercato svizzero con 
clienti importanti, come ad 
esempio Swatch. Le nostre 
persone saranno il cuore di que-
sto piano, attraverso la valorizzazio-

ne dei talenti, in particolare i giovani 
e le donne. 

Dovremo agire con estremo equili-
brio. Essere in equilibrio non signi-
fica restare fermi, in bilico. Signifi-
ca sapersi muovere, velocemente, 
in un contesto instabile e insidioso. 
Le stime prevedono, per il nostro 
Paese, una riduzione del prodot-
to interno lordo tra il 10 e il 15%. Il 
mercato della ristorazione, nel suo 
insieme, registra delle riduzioni di 
fatturato attorno al 50%.

Supereremo questa fase, e ricostru-
iremo le basi del nostro successo a 
partire dalla nostra identità, dalla 
consapevolezza dei nostri valori e 
di quello che sono stati – e saranno 
– i punti di forza della nostra coope-
rativa. Su queste basi, costruiremo  
i nostri prossimi 75 anni.

Visione, equilibrio, 
identità

di Danilo Villa
Direttore Generale Camst

Inquadra il QR Code con il tuo cellulare per vedere 
l’intervento del Direttore Generale all’Assemblea 
di bilancio del 27 giugno 2020.
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C
amst chiude un buon 
bilancio 2019.  Certa-
mente, commentare 
i parametri econo-
mico-finanziari dello 

scorso anno può apparire ana-
cronistico, alla luce dell’impatto 
dell’emergenza Covid, ma è un 
passaggio doveroso: per valoriz-
zare i risultati del lavoro e dell’im-
pegno di tutti noi, ma soprattutto 

come segno della solidità della 
nostra impresa cooperativa. 
A livello di ricavi la cooperati-
va è rimasta in linea con quan-
to registrato nel 2018 (+503mila 
euro); grazie alla riduzione dei 
costi complessivi, registriamo 
un margine lordo di produzio-
ne di quasi 52 milioni di euro 
pari al 9,26%, in leggera cre-
scita rispetto al 9,11% del 2018.  

Anche le spese generali sono ri-
dotte, sia in termini percentuali 
che assoluti.
L’utile netto 2019 della cooperati-
va è di quasi 2,8 milioni di euro, in 
riduzione rispetto al 2018 ma regi-
strato dopo aver effettuato accan-
tonamenti per oltre 7 milioni: una 
misura prudenziale necessaria per 
contenere gli effetti sul 2020 del 
lockdown. 

di Paolo Zanoni
Direttore Amministrazione e Finanza Camst

Lo scorso 27 giugno l’Assemblea dei soci di Camst ha approvato il bilancio d’esercizio 
2019. La cooperativa ha registrato 560 milioni di euro di ricavi, oltre 2,7 milioni di utile 
e 7 milioni di accantonamenti. A livello di Gruppo, si registrano 785 milioni di fatturato 
aggregato e un utile di oltre 8 milioni di euro.

BILANCIO 2019

Risultati positivi

Totale ricavi

Totale costi

Margine lordo

Risultato netto

Spese generali

Accantonamenti

Gestione finanziaria

Imposte

Attività extrag.

Risultato pre-tax

Cons. 2018

559.893

508.898

50.995

43.616

1.500

-157

-165

6.202

1.376

4.825

%

100,00%

 

9,11%

7,79%

0,27%

-0,03%

-0,03%

1,11%

0,25%

0,86%

Cons. 2019

560.396
506.696

51.908

42.822

7.000

-1.970

-310

4.366

1.587

2.778

%

100,00%

 

9,26%

7,64%

1,25%

-0,35%

-0,06%

0,78%

0,28%

0,50%

6

UTILE + 1.776 k sul budget Pre-tax Vendite: +503 k su 2018 + 913 k di Mrl
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Focus su Business: Ristorazione

Il gruppo Camst: dati generali del gruppo

Nel 2019, nel settore della risto-
razione registriamo un aumento 
dei ricavi, del margine operati-
vo e del prezzo medio a pasto. 
Quest’ultimo dato dimostra il la-
voro di pulizia del portafoglio: è 
stata preferita una crescita di 
qualità (remunerativa) a quella 
di quantità (meno remunerativa  
a pari di rischio di impresa).

Prezzo medio 
pasto

+ 0,05 €/pasto 
rispetto al 2018

Ricavi 502 Mio +5,7 Mio vs. 2018

Mrl 46,5 Mio
+2,1 Mio 2018 

(9,26% vs. 8,94%)

Pasti 119,4 Mio

L’aggregato dei risultati 2019 delle 
società, compresa Camst, è pari 
ad oltre 752 milioni di euro, di poco 
superiore all’esercizio precedente, 
con un risultato netto di 8,2 milioni. 

È un risultato che risente degli im-
portanti accantonamenti rilevati 
nel bilancio di Camst, che di fatto 
ne hanno contratto l’utile finale.

Pur riducendo il fatturato rispetto 
al 2018, il margine operativo lordo 
è pari a 7,2 milioni di euro (12,53% 
in crescita rispetto allo scorso 
anno).

Ricavi 58 Mio -2,8 Mio vs. 2018

Mrl 7,2 Mio
-12k (12,53% 

vs. 11,96%)

Focus su Business: Facility

Tech Services 32 Mio Area Soft services 26 Mio

Ricavi 2019 Ricavi 2018 Risult. 2019 Risult. 2018

785.251 782.972 8.214 9.954

Camst
560.396

Estero
158.948

Altre società 
Italia

65.907

7Valori espressi in migliaia di Euro.
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Sicurezza per i prestatori

8

Il patrimonio netto della coope-
rativa ammonta a 210 milioni di 
euro, mentre il prestito sociale è 
assestato a 62,6 milioni. Questi 
valori sono indicatori della soli-
dità della nostra cooperativa. A 
tal proposito, segnaliamo che la 
normativa vigente prevede che 

le cooperative possano racco-
gliere, tramite il prestito sociale, 
fino a tre volte il valore del pro-
prio patrimonio netto. Dato il no-
stro livello di prestito, avremmo 
necessità di un patrimonio net-
to di almeno 20,8 milioni euro. In 
realtà, Camst ha un patrimonio 

dieci volte superiore il necessa-
rio. Inoltre, per tutelare i risparmi 
dei soci, la liquidità del prestito 
sociale di Camst è ulteriormente 
salvaguardata da una garanzia ac-
cordata da un importante istituto 
di credito.

2019, gli indicatori
della solidità

Prestito Sociale Patrimonio Netto
Camst

Patrimonio Netto 
Minimo

62.596.029 €

20.865.343 €

209.978.574 €

x1
0

Quest’anno, a causa delle limitazioni dovu-
te all’emergenza Covid, non è stato possibile 
svolgere le assemblee di bilancio nella forma 
tradizionale. 

Il 27 giugno 2020, per la prima volta, l’assem-
blea si è infatti svolta in diretta streaming su 
Internet, con la possibilità per i soci di votare 
i punti all’ordine del giorno direttamente da 
computer, tablet o smartphone. 

Sono oltre 700 i soci lavoratori e cooperatori che 
hanno partecipato in questa nuova modalità. 

Assemblea di bilancio 
in diretta streaming

8

Inquadra il QR Code con il tuo cellulare per vedere 
l’intervento del Direttore Amministrazione e Finanza 

Paolo Zanoni all’Assemblea di bilancio
 del 27 giugno 2020.
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domiciliazione ordinaria, privile-
giando quindi il risparmio libero; 
i soci sovventori che mantengo-
no complessivamente 46,2 milio-

ni di euro, preferiscono invece la 
formula del vincolo che garantisce 
loro maggiore remunerazione.

Proposta 
di destinazione 
degli utili 2019 

Il prestito sociale

Destinazione degli utili: dividendi al 4%

Nel 2019, dei 62,6 milioni di euro 
di prestito, 15,8 milioni sono re-
lativi a libretti dei soci lavoratori 
attraverso i quali ne governano la 

Su proposta del Consiglio di Ammi-
nistrazione, l’Assemblea ha delibe-
rato la distribuzione dei dividendi 
per tutti i soci: 4% a remunerazione 
del capitale sociale, a cui si aggiun-
ge lo 0,5% di rivalutazione delle 
quote (già andata in aumento del 
capitale). La distribuzione dei divi-
dendi è un giusto riconoscimento 
all’impegno di tutti i soci. 

Alla luce della situazione econo-
mica generale causata dall’impat-
to del Covid-19, il Consiglio di Am-
ministrazione ha stabilito – come 
misura prudenziale – di rinviare 
la liquidazione dei dividendi a un 
momento di maggior stabilità. 
L’obiettivo è di procedere con il 
pagamento entro la fine dell’anno.

Totale  fondi

Totale  dividendi

TOTALE RIVALUTAZIONE

UTILE DELL’ESERCIZIO
2.778.288 €

1.583.429

1.062.100

132.759

30% a riserva ordinaria

dividendi ai soci cooperatori

RIVALUTAZIONE SOCI COOPERATORI

a riserva straordinaria

3% a fondo mutualistico

dividendi ai soci sovventori

RIVALUTAZIONE SOCI SOVVENTORI

833.486

564.702

70.585

4,00%

0,50%

666.594

83.349

497.397

62.173

4,00%

0,50%

Vincolato
31%

Vincolato
67%

Libero
69%

Libero
33%

Soci lavoratori
15,824 Mio €

Soci 
sovventori
46,264 Mio €

9
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L E  N O V I TÀ  CA M S T  I N  I TA L I A 
Ristorazione per ospedali, scuole e campus universitari, ma pure per centrali nucleari in dismissione, negozi e 
filiali bancarie. Dal Piemonte al Lazio, dalla Toscana all’Emilia-Romagna, aumenta in tutta Italia la forza commer-
ciale del Camst Group grazie alle gare aggiudicate e ai contratti chiusi con grandi imprese pubbliche e private 
nella prima metà del 2020. 

Sogin spa, la società che per conto dello Stato si occupa della dismissione 
delle centrali nucleari, ha scelto Camst per il servizio di ristorazione per il 
proprio personale presso gli impianti di Latina, Bosco Marengo (AL) e Trino 
Vercellese (VC). L’appalto durerà 24 mesi con rinnovi annuali per ulteriori 
due anni più una opzione di proroga di sei mesi, per un totale di 54 mesi.
Camst fornirà una media annua di circa 18.500 pasti per la centrale di La-
tina, 14.000 pasti per Trino Vercellese e 7.800 pasti per Bosco Marengo. 
L’appalto prevede inoltre la somministrazione di colazioni e servizio bar, le 
attività di manutenzioni e pulizie ordinarie e straordinarie.

Camst ha proposto in gara un servizio pensato per le esigenze di ogni cen-
trale, che ha al suo attivo sia personale impiegato sia tecnici operativi nelle 
sale controllo. Oltre che nella mensa, i pasti saranno veicolati internamente.

Nonostante la trattativa sia stata conclusa a fine gennaio 2020, a causa dei 
rallentamenti dovuti all’emergenza sanitaria è partito soltanto lo scorso 21 
giugno il nuovo servizio di ristorazione all’Ospedale di Vimercate, gestito 
da Camst per conto di CNS. 
L’ospedale è un punto di riferimento per l’area a nord est di Milano, al con-
fine tra la bassa Brianza e la provincia di Bergamo. 
Il contratto, dalla durata triennale, prevede la fornitura del servizio di risto-
razione per i degenti con vassoio personalizzato e la gestione del self-ser-
vice aziendale, con l’erogazione di oltre 300 giornate alimentari e all’incirca 
lo stesso numero di pasti per i dipendenti.

N U O V I  A P P A L T I  R I S T O R A Z I O N E

Sogin: pasti di qualità 
nelle centrali nucleari 

in dismissione

Contratto triennale 
con l’Ospedale 

di Vimercate

Grazie alla capacità progettuale e tecnica del team che ha elaborato un’of-
ferta vincente, Camst è protagonista nella gestione per i prossimi 4 anni 
della sede di Zalando a Nogarole Rocca, in provincia di Verona. La piccola 
cucina preesistente era infatti insufficiente per gestire tutti i pasti necessari 
per i dipendenti del polo. Il progetto ha previsto così la creazione di nuovi 
spazi dedicati al servizio di ristorazione: in particolare, sono stati realizzati 
due free flow e un bar gourmet per colazioni e pause. Le tre aree sono 
caratterizzate da un’ampia offerta gatronomica gestita in loco con cotture 
tradizionali e pizzeria. I locali sono stati progettati per poter supportare una 
produzione tra i 2.500 e 3.000 pasti al giorno, 7 giorni su 7. 

Un bar gourmet e due 
free flow per Zalando
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Camst si è aggiudicata l’appalto per la gestione del servizio di refezione 
scolastica del Comune di Bologna per i prossimi 5 anni. Complessivamen-
te si tratta di circa 3,3 milioni di pasti ogni anno per le scuole d’infanzia, 
primarie e secondarie di primo grado del capoluogo emiliano-romagnolo. 
Il filo conduttore dell’offerta è stato l’Agenda 2030 con gli obiettivi per lo 
sviluppo sostenibile, a partire dall’organizzazione di tutto il servizio (pro-
cessi produttivi, trasporti, modalità di somministrazione, manutenzioni, 
organico, staff) che dà grande attenzione a proposte “green”. 
Il servizio di trasporto avverrà con mezzi a metano, la proposta alimenta-
re privilegerà la produzione locale, menù e merende seguiranno modelli 
tradizionali e alternativi e saranno sempre specificati tipo di preparazioni, 
tagli, tipologie di frutta e verdura. Per educare i più piccoli e le famiglie a 
una corretta alimentazione anche a casa, saranno consigliate anche co-
lazioni e cene. Inoltre sarà indicato il carbon foot print di tutto il servizio, 
con la piantumazione di alberi a compensazione, e saranno valorizzati i 
diversi progetti di sostenibilità ambientale (come il protocollo di intesa 
con Hera), per il recupero del cibo (la proposta “Smart” per il contrasto 
agli sprechi) e l’utilizzo di prodotti Ecolabel e verdi per le pulizie.
Sono stati affinati i monitoraggi di qualità e le procedure, mentre per la 
comunicazione si è scelto di dare continuità al marchio Ribò, potenziando 
il portale e tutti i momenti di condivisione con i diversi stakeholder.

Camst ha acquisito la gestione diretta della cucina interna e del bar di “I 
Praticelli”, il campus per gli studenti e il personale dell’Università di Pisa. 
In sede di gara è stata premiata l’offerta che prevede il restyling della sala 
consumazione, la sostituzione degli arredi e delle attrezzature di cucina, 
una nuova modalità di distribuzione dei pasti del ristorante (da self-servi-
ce a free flow), la varietà del menù con la creazione di una linea dedicata 
alla pizza, oltre a metodi di pulizia e sanificazione a ridotto impatto am-
bientale.
Il servizio ristorante, accessibile anche ad utenti esterni del campus per 
circa 1.000 pasti al giorno, è attivo a pranzo e a cena, 7 giorni su 7. Il bar è 
aperto tutti i giorni dalle ore 7.30 alle 17.30.
L’appalto ha una durata di un anno, con eventuale rinnovo e proroga fino 
alla stipula di un nuovo contratto.

In ambito Healthcare privato, Camst ha chiuso 2 nuovi contratti quinquen-
nali nell’area Nord ovest, con decorrenza a partire dallo scorso febbraio. Il 
primo è con la Casa di cura privata Città di Bra, in provincia di Cuneo, una 
clinica accreditata dal Servizio sanitario della Regione Piemonte, presso 
cui verrà gestita la cucina interna, con confezionamento dei pasti per i 
degenti in vassoi personalizzati. 
Il secondo contratto è con la Nuova casa di cura Sant’Anna a Casale Mon-
ferrato, in provincia di Alessandria: convenzionata con la sanità naziona-
le, è una clinica specialistica accreditata per la riabilitazione dei disturbi 
psichiatrici. Il servizio prevede la gestione della cucina presso la Rsa nel 
comune di Valenza, con confezionamento in loco dei pasti in vassoi per-
sonalizzati. 

Scuole di Bologna: 
appalto refezione

per i prossimi 5 anni 

Il campus “I Praticelli” 
di Pisa sceglie Camst

Vassoi personalizzati 
per i degenti a Bra e  

Casale Monferrato
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La nascita di una nuova società e alcune delle iniziative di Arcasa in Spagna: ecco le ultime notizie dall’estero.

L E  N O V I TÀ  CA M S T  A L L’ E S T E R O 

C A M S T  I N T E R N A T I O N A L

Si consolida la presenza all’estero del Gruppo Camst grazie alla nascita 
di Camst Suisse. A differenza delle precedenti esperienze in Spagna, 
Danimarca e Germania, dove il Gruppo ha acquisito società esistenti, 
in Svizzera è stata aperta una nuova sede, che permetterà di gestire 
i clienti nel settore della ristorazione aziendale. Tra questi è già pre-
sente Swatch, la nota azienda di orologi, per le cui sedi in provincia di 
Lugano Camst ha attivato un servizio di lunch box per un centinaio di 
pasti al giorno. Il contratto dura fino a fine anno, ma l’obiettivo è co-
struire e poi gestire una mensa vera e propria. 

Nasce Camst 
Suisse

Una caffetteria eco-friendly e un food truck tra i nuovi servizi di Arcasa, 
la controllata spagnola del Gruppo Camst. All’Hospital de Sant Pau di 
Barcellona è stata rinnovata la caffetteria con dotazioni green e sosteni-
bili. Tutti gli arredi sono infatti prodotti da materiali riciclati e mobili re-
staurati. Ci sono punti di ricarica per dispositivi elettronici e uno spazio 
per il book crossing.

Sempre a Barcellona, all’Hospital universitari de Bellvitge sono arrivati i 
primi due food truck a marchio Mess, il primo è stato posizionato fuori 
dal pronto soccorso, il secondo all’accesso principale dell’ospedale. En-
trambi sono stati pensati per offrire un servizio di cibo d’asporto per il 
personale e gli utenti della struttura sanitaria.

Nuovi servizi 
di Arcasa

Vuoi leggere duepunti solo online? 
Compila il form per chiedere 

di riceverlo in formato digitale. 
Vai su soci.camst.it/duepunti 
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Il nostro primo bilancio 
di sostenibilità

N
egli ultimi anni par-
lare di “sviluppo so-
stenibile” è diventato 
quasi una moda, ma 
cosa significa? Molto 

spesso viene identificato, in ma-
niera riduttiva, con la sola tutela 
dell’ambiente. Più comunemen-
te, viene definito come lo “svi-
luppo che soddisfi i bisogni del 
presente senza compromettere 
la possibilità delle generazioni 
future di soddisfare i propri”. Tale 
definizione, quindi, è incentra-
ta piuttosto sul benessere delle 
persone in una visione di lungo 
termine, che tenga conto di tutti 
gli aspetti: dagli impatti ambien-
tali ai vantaggi economici, al be-
nessere sociale.
Essere sostenibili è una condizio-
ne fondamentale per garantire 
l’intergenerazionalità di un’azien-
da: tradurre la sostenibilità con-
cretamente non è però facile. 
Il nostro punto di riferimento è 
l’Agenda 2030 dell’ONU, che nel 
2015 ha approvato 17 obiettivi di 
sviluppo sostenibile (SDG’s). 
Gli SDG’s chiamano in causa tutti 
– governi, imprese, società civile, 
cittadini – per sconfiggere la po-
vertà e la fame, garantire salute e 
benessere per tutti, contrastare il 
cambiamento climatico, proteg-
gere l’ambiente e i mari. 
Il quadro di riferimento è mol-
to ambizioso, ma non possiamo 
sottrarci, perché ogni nostra at-
tività – dall’approvvigionamento 
delle risorse alla definizione dei 

menù, fino all’erogazione del ser-
vizio – genera impatti sulla salute 
delle persone e dell’ambiente in 
cui vivono.
Nel corso degli anni, attraverso 
il Bilancio sociale, abbiamo cer-
cato di raccontare il nostro impe-
gno verso i temi di responsabilità 
sociale. Nel 2019 abbiamo deciso 
di avviare un percorso di ulterio-
re miglioramento attraverso l’e-
laborazione del primo Bilancio di 
sostenibilità.
Si tratta di un passaggio sostan-
ziale perché il Bilancio di soste-
nibilità è uno strumento attraver-
so cui l’azienda riferisce in modo 
sistematico ai propri stakeholder 
l’impatto del proprio operato 
a tutto tondo, non solo per gli 
aspetti economici ma anche per 
il modo in cui i risultati vengo-
no raggiunti (dalle emissioni di 
gas serra all’impronta idrica, dal 
consumo di energia alle politiche 
adottate con i lavoratori).
Il Bilancio di sostenibilità, predi-
sposto secondo criteri di respon-
sabilità e trasparenza, permette, 
da un lato, di rileggere molti pro-
cessi aziendali attraverso nuovi 
punti di vista e, dall’altro, di esse-
re maggiormente competitivi per-
ché i consumatori sono sempre 
più interessati a prodotti e servizi 
a basso impatto ambientale.
In sostanza, il Bilancio di soste-
nibilità è un prerequisito fon-
damentale che potremmo in 
qualche modo definire come un 
“esame di coscienza” attraverso 

il quale cercare di capire in quali 
ambiti siamo stati bravi e in quali 
dobbiamo migliorare. 
Dopo i primi mesi di lavoro, il no-
stro “esame di coscienza” ci ha 
aiutati proprio a capire i punti più 
critici, i nodi su cui lavorare e con-
centrarci. Quello che dovrà acca-
dere nel tempo è che questo stru-
mento diventi patrimonio comune, 
perché in un’azienda tutti concor-
rono al bilancio di sostenibilità.

di Paola Bertocchi
Responsabile Sostenibilità Camst

13



14

È 
una questione di responsa-
bilità, perché non si può più 
fare impresa appiattendosi 
sull’oggi, senza una visione 
più ampia, che consideri in-

sieme ai risultati aziendali anche le 
ricadute di tipo sociale e ambientale 
del proprio agire. Ma la sostenibilità 
è anche una opportunità da cogliere: 
basti solo pensare ai grandi investi-
menti internazionali per attuare l’A-
genda 2030 sottoscritta nel 2015 da 
193 Paesi membri delle Nazioni Uni-
te e raggiungere i 17 Obiettivi per lo 
sviluppo sostenibile, lottando contro 
povertà e ineguaglianze e affrontan-
do con determinazione i cambia-
menti climatici.
“Quando parliamo di sostenibilità 
nel mondo aziendale, parliamo di un 
modo di fare impresa e di una capa-
cità di creare valore che tenga conto 
di tutti gli stakeholder e con una logi-
ca di medio e lungo termine”, spiega 
Marisa Parmigiani, responsabile della 
sostenibilità del Gruppo Unipol, non-
ché direttrice della Fondazione Uni-
polis e presidente del Csr Manager 
Network, l’associazione che rappre-
senta le professioni della sostenibilità 
in Italia. “I rischi a cui le imprese sono 
oggi esposte, e la pandemia è sol-
tanto l’ultimo esempio – continua –, 
impongono la necessità di cambiare  

Sostenibilità: lo sviluppo 
con responsabilità

modello di sviluppo”, smettendola di 
“ragionare sul breve periodo”.
Investire in sostenibilità diventa 
quindi imprescindibile per le impre-
se, perché si può prosperare solo 
in società più eque, più green e più 
sicure dal punto di vista ambientale 
e climatico. Gli esempi di chi lo sta 
facendo con successo non mancano: 
da grandi aziende come Unilever e 
Banca Intesa, “che hanno compreso 
come le tematiche ambientali e so-
ciali possano creare opportunità di 
mercato”, a quelle di piccole e medie 
dimensioni, molte delle quali sono 
nate proprio con un chiaro orienta-
mento verso la sostenibilità. 
Intanto, la sostenibilità si fa largo an-
che in Italia: stando all’ultimo rappor-
to Istat sulla sostenibilità delle im-
prese, 7 aziende su 10 hanno assunto 
comportamenti virtuosi per migliora-
re il benessere lavorativo del proprio 
personale, per ridurre l’impatto am-
bientale delle proprie attività oppure 
per rendere più sicuro il territorio in 
cui operano. Quasi un terzo sostie-
ne o realizza iniziative di interesse 
collettivo. Più accentuato l’impegno 
verso la sostenibilità ambientale, che 
riguarda oltre il 70% delle imprese 
dell’industria, delle costruzioni, del-
la sanità e dell’assistenza sociale. “Il 
primo passo per diventare sostenibi-

le – dice Parmigiani – è identificare i 
bisogni effettivi a cui ogni impresa, 
con le sue proprie caratteristiche, 
può rispondere, bisogni di natura ex-
tra-prodotto, più di servizio verso la 
comunità e di relazioni”. Le aziende 
devono quindi imparare a guardare 
lontano, andando oltre l’immedia-
tezza dei numeri in bilancio. Devono 
prevedere i cambiamenti, diventare 
resilienti: “È proprio questo il tema – 
sottolinea –, sviluppare la capacità di 
adattarsi”.
Il punto di riferimento per la soste-
nibilità rimangono comunque i 17 
Obiettivi per il 2030: ma qual è il più 
vicino a realizzarsi e quale quello per 
cui occorre fare di più? “Sicuramen-
te quello per cui c’è bisogno di uno 
sforzo maggiore è l’obiettivo 10, la 
lotta alle diseguaglianze – risponde 
–. Diseguaglianze non solo tra i Pa-
esi, ma all’interno di una nazione, 
nelle città, nei quartieri, tra vicini di 
casa. Stiamo andando verso un allar-

G R U P P O  U N I P O L

V I S I O N I  I N  C O M U N E

Marisa Parmigiani
Responsabile sostenibilità 

Gruppo Unipol
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È 
possibile coniugare innova-
zione, sostenibilità e risultati 
economici. Per farlo, biso-
gna guardare al futuro con 
lungimiranza, responsabilità 

e convinzione; meglio ancora se si 
riesce a farlo insieme a un compa-
gno disponibile a percorrere la stes-
sa strada. Da oltre 10 anni Diversey, 
azienda leader globale per le solu-
zioni per la pulizia, la disinfezione e 
l’igiene, è partner di Camst Group 
per la fornitura di soluzioni di clea-
ning negli ambienti di preparazione 
e somministrazione alimentare. “Ab-
biamo iniziato come ‘normali’ forni-
tori, come tanti altri, ma il lavoro di 
tutti questi anni ci ha portati, grazie 
alla disponibilità e la fiducia recipro-
ca, a trasformare il nostro rapporto in 
qualcosa di diverso dalla normale re-
lazione commerciale”, racconta il di-
rettore marketing Fabio Milesi. “Con 
Camst – continua – possiamo con-
frontarci apertamente per valutare la 
bontà delle nostre soluzioni, Camst è 
uno specchio su cui rifletterci, che ci 
restituisce un’immagine di noi molto 
schietta e precisa”.
Diversey ha permesso a Camst di 
introdurre nelle cucine centralizza-
te un sistema di pulizia innovativo 
per il settore, che garantisce un’ac-
curata igienizzazione, limitando l’u-

gamento delle differenze, e questo 
depaupera tutto il tessuto sociale e 
mette a rischio il modello civico e de-
mocratico. Invece, sarà impopolare 
dirlo, ma siamo più vicini all’obiettivo 
3, assicurare salute e benessere per 
tutti e tutte l’età: il sistema sanitario 

so di energia e prodotti chimici e 
risparmiando fino a 20 milioni di litri 
di acqua all’anno. Lo stesso sistema, 
che è stato presentato dal presiden-
te Malaguti nella sede di New York 
delle Nazioni Uniti e che ha portato 
Diversey a vincere il premio Camst “Il 
gusto di migliorarsi” nella categoria 
“Progetti innovativi”, sarà introdot-
to in versione adattata anche nelle 
mense scolastiche: sarà così ulterior-
mente ridotta l’impronta ecologica di 
Camst, ma senza rinunciare in alcun 
modo alla qualità e alla sicurezza del-
la sanificazione, quanto mai priorita-
ria in questo periodo di emergenza 
sanitaria. Insieme, Camst e Diversey, 
hanno inoltre costruito un modello 
che garantisce costi certi e la stan-
dardizzazione delle procedure di sani-
ficazione, con soluzioni in totale con-
formità ai requisiti dei decreti “Criteri 
ambientali minimi” che regolano gli 
appalti pubblici. Non solo: il sistema 
di lavaggio tutela l’ambiente e anche 
gli addetti grazie all’ergonomia degli 
accessori e alla bassa pericolosità.
“Due vantaggi ci consentono di pun-
tare sull’innovazione e sulla sosteni-
bilità – dice Milesi –: il primo è che 
siamo una grande azienda, che fa ri-
cerca e sviluppo e si può concedere 
una visione più ampia”. Con una sto-
ria ultrasecolare – una delle imprese 

italiano ha ottenuto ottimi risultati, 
anche durante l’emergenza”. Ecco, la 
pandemia con le difficoltà economi-
che che sta generando a ogni livel-
lo, potrebbe far sembrare un lusso 
investire sulla sostenibilità. Invece 
no, è esattamente il contrario: “Ha 

da cui ha avuto origine è stata fon-
data nel 1886 – e strutture operative 
con oltre 10mila dipendenti in tutto il 
mondo, Diversey investe da sempre 
nello sviluppo di prodotti ad alta resa 
e a basso impatto, facendo della so-
stenibilità uno dei suoi obiettivi “per 
proteggere la vita e preservare la 
terra”, come recita la sua mission. 
E sta proprio qui il secondo vantag-
gio: anzi, è quello principale. “Il vero 
motivo che sta a monte della nostra 
sostenibilità è il crederci, il volerlo 
fare – spiega Milesi –. Siamo part-
ner del Wwf, siamo stati tra i primi 
a eliminare l’uso dei clorofluorocar-
buri e lo abbiamo fatto perché è la 
cosa giusta, perché ce lo impone il 
nostro ruolo di azienda leader, ma 
anche perché così possiamo fare un 
buon business”. Ma, conclude Mile-
si, “l’essere un’azienda sostenibile ci 
permette di condividere una storia 
coi nostri clienti, una storia secondo 
cui è possibile crescere contribuen-
do al benessere della comunità. Per 
fare questo ci occorrono partner 
come Camst con cui continuare la 
ricerca e l’innovazione e lavorare 
per restituire soluzioni che superino 
le loro aspettative”.

evidenziato ancor di più la necessi-
tà per le imprese di avere una mag-
giore consapevolezza verso i rischi 
e il loro ruolo pubblico, che richiede 
responsabilità – conclude Parmigiani 
–. Puntare sulla sostenibilità è quindi 
ancora più strategico”.

Radici forti
e sguardo al futuro
D I V E R S E Y

Fabio Milesi
Direttore marketing

Diversey
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“Prima della scoperta dell’Australia gli abitanti del Vecchio Mondo erano convinti che 
tutti i cigni fossero bianchi: una convinzione inconfutabile, poiché sembrava pienamente 
confermata dall’evidenza empirica. L’avvistamento del primo cigno nero può essere stato 
una sorpresa per alcuni ornitologi, ma non è questo il punto. La vicenda evidenzia un gra-
ve limite del nostro apprendimento basato sulle osservazioni e sull’esperienza, nonché 
la fragilità della nostra conoscenza. Una sola osservazione può confutare un’asserzione 
generale ricavata da millenni di avvistamenti di milioni di cigni bianchi.” 

(Nassim Nicholas Taleb, “Il Cigno nero”, 2007) 

Con questa metafora l’autore del libro introduce il concetto dei “Cigni neri”: eventi rari, 
con un impatto enorme e non prevedibili a priori, che a intervalli irregolari si presentano 
a scombinare le nostre conoscenze e a volte i nostri modi di vivere. 

Business & 
Industries: 
dal “cigno nero” 
ai servizi di domani

di Fabio Bolondi 
Ricerche e analisi di marketing Camst

Buona parte della prima metà di quest’anno è trascorsa in modo sur-
reale tra paure, frustrazioni e tanta voglia di ripartire. Un’altalena di 
avvenimenti che hanno rivoluzionato le nostre abitudini, i rapporti in-

terpersonali, le preferenze di acquisto e il nostro rapporto con la tecnolo-
gia. Non sappiamo ancora se questi cambiamenti saranno permanenti o se, 
come si augura lo chef Bruno Barbieri in una intervista di aprile pubblicata 
da La Repubblica, tutto passerà come se fosse una grande nevicata.

Senza avventurarci in previsioni, possiamo affermare che oggi la conviven-
za con il Covid-19 sta determinando forti cambiamenti nei mercati in cui 
operiamo. Abbiamo visto e vediamo emergere nuove e diversificate moda-
lità di gestione degli spazi, dei tempi e dei modi di lavoro, che da un lato 
determinano una diminuzione della domanda e dei ricavi e dall’altro un au-
mento dei costi dovuto alla gestione delle attività secondo i protocolli di si-
curezza. Gli effetti prodotti dalle misure per il contenimento dell’emergenza 
sanitaria e in particolare dal lockdown, inoltre, non interessano solo il nostro 
settore o il nostro Paese, ma hanno un impatto negativo sulla maggior parte 
delle imprese a livello globale. Il susseguirsi di queste misure nelle maggiori 
economie mondiali ha generato una recessione senza precedenti storici per 
ampiezza e diffusione, rispetto alla quale gli scenari di ripresa sono molto 
incerti, quanto a tempistica e, soprattutto, a intensità (Istat, “Rapporto an-
nuale 2020 – La situazione del paese”, 3 luglio 2020).

Nuove abitudini,
nuove prospettive
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L’attuale situazione di convivenza con il virus e la prospettiva di una ripresa economi-
ca incerta, hanno imposto la messa in discussione del nostro modello di business.  
Siamo un’azienda che vive di grandi volumi e per qualche tempo dovremo far fronte 

a una loro riduzione causata dalle misure di contenimento, dalle modifiche delle prefe-
renze di committenti e utenti finali, e dalla crisi economica. Diventa perciò necessario 

focalizzarsi sui clienti e sul significato del nostro ruolo, che oggi più che mai comporta la messa in campo di soluzioni e 
proposte di valore adeguate per i loro obiettivi e bisogni. Stiamo lavorando per rafforzare ulteriormente il nostro orien-
tamento commerciale e operativo verso il cliente, così da poter rispondere in maniera sicura, duttile e conveniente ai 
suoi bisogni istituzionali e a quelli delle persone che usufruiscono del servizio. Da azienda incentrata principalmente 
su un cliente di tipo istituzionale (ente o azienda), stiamo modificando i servizi per offrire il massimo della flessibilità, 
per soddisfare il lavoratore in azienda, a casa o dovunque stia lavorando. E ci stiamo trasformando in una realtà che 
opera allungandosi fino al consumatore finale. Inoltre, la scelta di ampliare la nostra offerta al Facility Management ci 
consente oggi di affrontare il mercato con un’ottica a 360 gradi e di offrire ai nostri clienti soluzioni modulabili, fino ad 
arrivare alla gestione complessiva di tutti i servizi di cui hanno bisogno. Questa esperienza ci sta dando forza e autore-
volezza anche nel mercato della ristorazione, andando a rafforzare l’immagine di sicurezza e affidabilità che da sempre 
ci contraddistingue.

Uno dei fattori chiave di questa trasformazione è l’innovazione tecnologica, che funge sia da fattore abilitante in grado 
di supportare il cambiamento organizzativo e di migliorare l’efficienza dei processi, sia da canale di connessione con il 
cliente e l’utente finale, consentendo quindi di raggiungere una personalizzazione dei servizi. A questo scopo stiamo 
andando avanti con l’innovazione dei processi produttivi e della tecnologia digitale, per conseguire una adeguata e 
competitiva varietà di servizi e soluzioni su canale fisico e digitale, mirate a risolvere singolarmente o in maniera com-
binata – in qualsiasi spazio e tempo, e in maniera quanto più personalizzata possibile – le diverse esigenze e gli obiettivi 
dei clienti e delle loro persone, facendo anche vivere loro una serena e soddisfacente esperienza di consumo.

I fattori chiave
per la ripresa

A fine marzo è stata lanciata una iniziativa di collaborazione con-
divisa che ha coinvolto un gruppo di circa 80 colleghi di diverse 
Funzioni aziendali. A seguito dell’iniziativa, che ha permesso di 

raccogliere informazioni utili per elaborare strategie di medio periodo, 
sono partiti i gruppi di lavoro con l’obiettivo di mettere in campo, nel 

più breve tempo possibile, un insieme di servizi e soluzioni per dare risposte personalizzate, sicure e flessibili alle 
nuove e diverse necessità dei nostri clienti e delle loro persone.

“Survey4Future”: 
guardando al domani
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L’ingrediente alla base di tutte le ricette Camst è sempre stata la cura per 
ogni cliente. Ora più che mai, questo elemento diventa fondamentale: i lunch 
box con pasti confezionati in atmosfe-
ra protetta, consegnati direttamente in 
azienda o addirittura a casa per chi fa 

smart working, risponde esattamente alle nuove esigenze del mondo del 
lavoro. Il nuovo servizio di lunch box, già adottato dalla sede italiana della 
compagnia Philip Morris, comprende tante opzioni di pasto per accoglie-
re le diverse abitudini alimentari. Le aziende possono scegliere tra lunch 
box composte da ricette tradizionali o di cucina innovativa e tra menù più 
semplici o ricercati. Con un solo servizio Camst riesce così a soddisfare un 
target con stili alimentari e di vita differenti. 

Un’altra innovazione che Camst ha integrato al servizio è la tecnologia die-
tro alle prenotazioni: con la app Canteen Box è possibile scegliere e farsi 
consegnare la propria lunch box. Il risultato è una pausa pranzo fatta su 
misura per ogni lavoratore che sceglie i nostri servizi! 

Le nuove 
pause pranzo smart
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Nei momenti più difficili dell’emergen-
za sanitaria, in cui anche al personale 
sanitario mancavano mascherine, vi-
siere e camici, il magazzino Camst Fa-
cility di Careggi è venuto in soccorso 
degli ospedali di Nottola in Valdichia-
na e della Valtiberina a Sansepolcro, 

Mascherine e guanti 
in dono agli ospedali in 
Valdichiana e Valtiberina

donando i dispositivi di protezione 
individuale di cui era fornito. In virtù 
dei buoni rapporti con la Direzione sa-
nitaria, il team della divisione facility 
di Camst ha fatto infatti avere a medi-
ci, infermieri e operatori sociosanitari 
mascherine, tute di protezione, guanti 

e visiere. Il direttore sanitario dell’o-
spedale della Valtiberina e il sindaco di 
Sansepolcro hanno subito manifesta-
to riconoscenza, attribuendo a Camst 
un’onorificenza per quanto fatto per 
consentire al personale ospedaliero di 
lavorare in sicurezza.

C A M S T  N E W S

Nuova piattaforma,
per materie prime 
e prodotti finiti 
nasce Easy Order

Addio SRM, benvenuto Easy Or-
der: entro settembre, tutte le aree 
territoriali Camst avranno a dispo-
sizione una nuova piattaforma digi-
tale, multilingua e multi-device, per 
l’acquisto delle materie prime e dei 
prodotti finiti da parte dei locali di 
ristorazione del gruppo. 

Sviluppata da un team interno insie-
me al fornitore Digitelematica, Easy 
Order è stata messa a punto a segui-
to di una sperimentazione in alcuni 
locali pilota: Tavolamica Corticella, 
Marposs, Istituto Humanitas Mila-
no, Gustavo Centronova, Cuce Bib-

biena, Cuce Vicenza e Cuce Sera. 
Lo scorso dicembre, la piattaforma è 
stata quindi adottata dall’area Cen-
tro sud, seguita a febbraio dall’area 
Romagna. Per favorirne l’adozione, 
da giugno sono state realizzate ses-
sioni di formazione a distanza per 
i responsabili di locale, i loro assi-
stenti e cuochi, che poi a loro volta 
insegneranno agli altri locali di com-
petenza. 

Easy Order può essere utilizzata con 
accesso personale su pc, smartpho-
ne o tablet. Di semplice fruizione, si 
presenta come un qualunque sito 

di e-commerce, ma oltre a facilita-
re il processo di acquisto permette 
anche di razionalizzare le attività 
presso Ce.Di. Di ogni prodotto sono 
fornite informazioni su disponibilità, 
tempi di consegna e attributi. Sono 
inoltre disponibili alcune utili fun-
zioni aggiuntive, a partire dal “Bu-
dget della spesa”, che permette (in 
base alla previsione di costo pasto e 
numero pasti da produrre) di moni-
torare in tempo reale quanto si sta 
spendendo per l’acquisto delle ma-
terie prime e di intervenire in caso di 
sforamento.

C A M S T  N E W S
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Cinquanta ospiti per un banchetto 
piccolo, ma di grande importanza. 
Dopo 5 mesi in cui l’intera attività di 
banqueting ha registrato un comple-
to e forzato stop a causa dell’emer-
genza sanitaria, lo scorso 28 luglio  
Dettagli, brand di Camst Group, ha 
organizzato il suo primo servizio di 
accoglienza per l’istituto Prosperius 
di Firenze. In una corte interna im-
preziosita da faretti a led di colore 
rosso, è stato allestito un doppio 
buffet con tovagliato bianco, il primo 

Banqueting, la rinascita
parte dalla Toscana

interamente dedicato alle bevande 
dove gli ospiti sono stati accolti con 
un ricco assortimento di prosecco 
Treviso Doc, spumante Brut Cerrus 
delle Tenute del Cerro, selezione di 
vini bianchi e rossi rigorosamente 
Toscani, e un sempre apprezzatissi-
mo spritz. Dopo un buon bicchiere 
è giunto il momento di assaporare la 
cucina degli chef Daniele Incatascia-
to e Giacomo Girandoli, realizzatori 
di un menù che spaziava dalla sele-
zione di formaggi e salumi toscani 

alla crema di pomodori estivi con 
quenelle di ricotta, passando per 
salmone norvegese servito su pane 
tostato e l’intramontabile pappa al 
pomodoro con basilico fresco, un 
must da sempre. Il ricevimento è sta-
to ovviamente realizzato nel pieno 
rispetto delle normative vigenti sia 
regionali che nazionali, con il per-
sonale dotato di guanti monouso e 
mascherine e barriere protettive in 
plexiglass trasparente per la sicurez-
za di ospiti e operatori.

D E T T A G L I

Partner commerciali, autorità e 
imprenditori cittadini. Il 30 luglio 
Dettagli ha curato il banqueting di 
“Il Bologna Fc incontra la città”, la 
serata di fine stagione organizzata 
allo stadio Dall’Ara con cui la società 
calcistica felsinea ha voluto ringra-
ziare sponsor e istituzioni. Oltre 150 
gli ospiti, tra cui il presidente della 
Regione Emilia-Romagna Stefano 
Bonaccini e il sindaco di Bologna 
Virginio Merola insieme all’assessore 

Una cena per  
il Bologna Fc

comunale a Cultura e Sport Matteo 
Lepore. I presenti sono stati accolti 
con un aperitivo a passaggio in vas-
soi d’argento e stuzzicherie in picco-

le scatoline chiuse (nel rispetto delle 
norme di sicurezza per il Covid-19), a 
cui è seguita una cena servita ai tavoli 
che sono stati allestiti a bordo campo.
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Dalla ristorazione alla gestione dei servizi di sanificazione, del verde e dei rifiuti, dai trasporti alla 
manutenzione degli impianti. Dal 2017 l’offerta Camst si è ampliata ai servizi di facility management, 
ovvero alla gestione per conto dei clienti di quei servizi a supporto della loro attività principale. 

Oggi la divisione facility services di Camst sviluppa un fatturato di circa 60 milioni di euro. Il facility 
management, da definizione, è infatti quella “disciplina aziendale che coordina lo spazio fisico di la-
voro con le risorse umane e l’attività propria dell’azienda”. Nasce negli anni Ottanta negli Stati Uniti, 
quando nuove dinamiche di mercato spinsero a ripensare l’organizzazione aziendale, perseguendo 
una maggiore rapidità decisionale e una maggiore flessibilità nella struttura dei costi. Integrando i 
principi della gestione economica e finanziaria d’azienda, dell’architettura e delle scienze compor-
tamentali e ingegneristiche, il facility management ha un approccio integrato volto ad aumentare 
l’efficacia di un’organizzazione, liberandola dal controllo di tutte quelle attività che non fanno parte 
del core business dell’impresa. 

Ma quali sono i servizi di facility management di Camst? Ne parliamo con Alda Zambonini, General 
services manager nonché consigliera Camst dal 2019. “I servizi si possono dividere in due macro-
categorie, ‘soft’ e ‘hard’ – spiega Zambonini –. I ‘servizi soft’ riguardano quelle attività che rendono 
l’ambiente più confortevole e sicuro, sono rivolti prevalentemente alle persone e agli spazi, e impat-
tano direttamente sulla esperienza dell’utente. Proprio per questo motivo devono avere alti standard 
qualitativi e di sicurezza”.

Cosa rientra tra i servizi soft?
“Le pulizie e la sanificazione ambientale, la gestione di posta, auto e commissioni, le disinfestazioni 
e la derattizzazione. E poi la movimentazione e il facchinaggio, la gestione dei rifiuti, del verde e 
degli spazi in generale, la lavanderia industriale e la vigilanza non armata. In un’ottica di facility ma-
nagement, anche la ristorazione fa parte dei servizi soft”.

E quali sono invece i servizi hard?
“Nei servizi hard, che in Camst chiamiamo ‘Servizi Tech’, sono compresi tutti quei servizi tecnici 
correlati al buon funzionamento degli edifici. Per esempio, la progettazione e la gestione di impianti 
elettrici, meccanici, idraulici, di riscaldamento e di refrigerazione oppure la manutenzione di interni 
ed esterni, l’Energy management e le convalide della calibrazione di sistemi, impianti e processi”.

B U S I N E S S

Focus sul 
facility 
management 
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Alda Zambonini
Consigliera di 

Amministrazione
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Quali sono i compiti di un Facility manager?
“Il Facility manager è una figura che opera all’interno dell’azienda e gestisce in modo strategico il pa-
trimonio immobiliare, strumentale e dei servizi all’edificio, allo spazio e alle persone. La sua responsa-
bilità è assai ampia: deve infatti conoscere a fondo le strategie aziendali per poter progettare i servizi 
e gli spazi di lavoro utili ad agevolare il cambiamento e a contribuire al raggiungimento degli obiettivi”.

Ma è presente in tutte le aziende?
“La presenza di questa figura dipende molto da come è organizzata e strutturata l’azienda: in ge-
nere, più le aziende sono grandi e più è determinante la figura del facility manager e della divisio-
ne di Facility management. Queste figure rappresentano i nostri referenti e punti di contatto con 
l’impresa: conoscendo le problematiche delle aziende per cui lavorano, sanno di quali servizi hanno 
bisogno e ne possono monitorare le performance con competenza”.

E quali sono invece i compiti di un’azienda che, come Camst, eroga servizi di facility 
management?
“Innanzitutto deve saper organizzare le attività in modo coerente rispetto alle esigenze del clien-
te, gestendo le leve strategiche di successo legate all’investimento in tecnologie e producendo 
adeguate sinergie tra i diversi servizi, con la massima flessibilità e tempestività nella risposta. Ma, 
soprattutto, deve saper costruire una solida e duratura partnership”.

Che intende con partnership?
“Nel facility management il concetto di partnership è fondamentale: il fornitore vive a stretto con-
tatto con il cliente, si opera insieme per un obiettivo comune, condividendo conoscenze, compe-
tenze, rischi e risultati”. 

Qual è il punto di forza dell’offerta Camst?
“Siamo una società di facility management a cui le aziende possono rivolgersi non tanto per affidare 
singoli servizi e interventi, ma quello che si definisce ‘outsourcing strategico’ o ‘Global service’: è 
un rapporto complesso, in cui con il cliente si instaura una vera e propria partnership orientata alla 
garanzia e alla misurazione del risultato e alla piena condivisione degli obiettivi. Attraverso le nostre 
competenze, flessibilità, tempestività e proattività, possiamo offrire grandi capacità manageriali in-
sieme ad adeguate tecnologie e ad avanzati sistemi di gestione delle informazioni, che ci permetto-
no di occuparci direttamente dell’acquisto, dell’erogazione e del controllo del servizio, rispettando 
sempre i termini previsti nel ‘Service level agreement’, l’accordo con il cliente che definisce qualità, 
tempi e costo dei servizi. Ma quello che ci contraddistingue veramente è la capacità di innovare e 
di realizzare un servizio sempre più vario e personalizzato, orientato all’efficienza, alla sostenibilità 
e alla sicurezza”.

Quali e quante figure sono coinvolte in Camst nella fornitura dei servizi di facility 
management?
“Nella business unit del facility management lavorano 1.100 persone oltre a diversi partner che col-
laborano alla gestione dei servizi. Le principali figure che operano nell’area sono il responsabile 
della divisione, i responsabili di produzione, i capi commessa o site manager (per gli appalti com-
plessi), i tecnici di produzione, i capi cantieri per il tech e i capigruppo per i servizi soft. Tutti loro 
sono supportati dalle altre funzioni di struttura (area qualità sicurezza, acquisti, area commerciale, 
ufficio gare, controllo gestione ed ufficio personale). 

21
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Camst Group è diventata Channel Partner ufficiale della società america-
na TSI per la vendita, la calibrazione, la convalida e l’assistenza post-ven-
dita dei suoi prodotti dedicati al monitoraggio in continuo e alla classifi-
cazione di ambienti a contaminazione controllata. Camst consolida così 
il suo know how tecnico insieme a uno dei maggiori player internazionali 
del settore, con la possibilità di proporre, senza necessità di intermediari, 
sistemi di monitoraggio e controllo EMS customizzabili in funzione delle 
necessità dei processi cui sono dedicati. 

La nuova partnership si inserisce nel progetto di rafforzamento della busi-
ness unit Facility Services di Camst, attraverso la costituzione della nuo-
va business area EMS (Enviromental Monitoring System) Compliance & 
Validation: già al servizio per Glaxo Manufacturing, Italfarmaco e Fidia 
Pharma, la business area si rivolge a diversi settori, dal farmaceutico all’a-
limentare, passando per l’elettronica, l’aerospaziale, il medico-sanitario e 
il Food & Beverage.

Tra i prodotti tecnologicamente più avanzati realizzati da TSI c’è il Bio-
track, un contatore utilizzabile per il campionamento e il monitoraggio 
in tempo reale della concentrazione particellare, della concentrazione 
microbiologica presente in ambiente e della deposizione su slitta degli 
organismi vitali.

Al via la partnership 
con TSI 

Lo scorso 13 luglio si è concluso il processo di aggiudicazione della gara per 
la manutenzione ordinaria programmata dei negozi Würth Italia, azienda 
leader mondiale nella distribuzione di prodotti e sistemi per il fissaggio ed 
il montaggio.

Il contratto, iniziato il primo agosto, prevede in circa 65 negozi e uffici la 
manutenzione programmata e su chiamata degli impianti tecnologici, elet-
trici e antincendio. Sarà inoltre integrato un servizio di global service per 
qualsiasi problematica a richiesta, come interventi edili, idraulici e da fab-
bro, smaltimenti, tinteggi e aree verdi.

Il servizio sarà governato dalla centrale operativa di Parma 24 ore su 24 e 
7 giorni su 7, attraverso squadre dirette e una rete di fornitori capillare su 
tutto il territorio italiano, capace di informare in tempo reale il cliente sull’a-
vanzamento degli interventi e delle manutenzioni.

Facility services per  
i 65 negozi Würth  
in Italia

Dura 4 anni il contratto di global service stretto da Camst con Banca Intesa 
San Paolo per i servizi di manutenzione programmata e su chiamata de-
gli impianti tecnologici presso le 269 filiali del gruppo bancario presenti in 
Emilia-Romagna. 

Nello specifico, fino al 30 giugno 2024 Camst si occuperà – tra la centrale 
operativa di Parma – della ricezione delle chiamate, con censimento e rela-
zioni sugli impianti, reperibilità telefonica H24 e pronto intervento in caso 
di guasto. 

Intesa SanPaolo: 
accordo per le filiali  
in Emilia-Romagna

N E W S  F A C I L I T Y



Più user friendly, più semplice nell’accesso e con tanti nuovi contenuti per-
sonalizzati, sviluppati anche grazie ai suggerimenti dei lavoratori: è online 
la nuova piattaforma di Camst Academy. La navigazione è semplicissima  
e basta inserire CID e password per scoprire le 3 nuove aree: in “Impariamo” 
ci sono i suggerimenti utili da applicare nella vita quotidiana; in “Formazione 
professionale” è possibile accedere ai corsi per lo sviluppo della propria pro-
fessione; l’ultima area è quella dei “Corsi obbligatori”, necessari all’adempi-
mento delle normative.  La piattaforma online è disponibile all’indirizzo 
fad.camst.it.

Non sai come accedere alla piattaforma di Camst Academy?
1. accedi a fad.camst.it dal tuo PC, tablet o smartphone oppure inquadra il 

codice QR in fondo alla pagina;
2. inserisci il tuo CID e la tua password;
3. entra nell’area che ti interessa e seleziona i corsi piu adatti a te.

Formazione online, si
rinnova la piattaforma 

Camst Academy
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A R R I VA N O  I 
FAC I L I TAT O R I 
D E L L’ I N N O VA Z I O N E

Largo ai giovani e alla creatività. Sono 24 i “Facilitatori dell’in-
novazione” inseriti dalla Direzione Risorse umane di Camst 
all’interno dei diversi gruppi presenti in azienda, con l’obiet-
tivo di portare innovazione e favorire la nascita di nuove idee. 
Provenienti da tutte le funzioni e aree territoriali, ognuno con 
una diversa anzianità aziendale, si sono distinti per impegno, 
entusiasmo e per il bagaglio di competenze tecniche, diver-

I “Facilitatori dell’innovazione”, in rigoroso ordine alfabetico, 
sono: Federico Bari, Davide Barbera, Giancarlo Beltramo, 

Camilla Brutti, Flavia Cavallo, Federica Camellini, Benedetta 
Cipriani, Silvia Degli Esposti, Guido Gaggero, Federica 

Garbellini, Alfonso Iannucci, Davide Marchelli, Giuseppe 
Riccardo Miraglia, Francesca Novellino, Francesca Orlando, 

Angela Paschetto, Laura Pierantoni, Simone Reggiani, Veronica 
Riva, Marco Rodelli, Nicola Secchiero, Federica Tovoli, 

Emilia Tuccio e Roman Vilvoski.

se fra loro: un patrimonio di conoscenze che acquisisce ancor 
più valore in questo momento così delicato della vita della co-
operativa e dell’intero Paese. 

Il progetto, voluto fortemente dalla Direzione generale, ha 
previsto un percorso per accompagnare i facilitatori nell’ac-
quisizione di competenze utili a partecipare e a gestire pro-
getti complessi. La formazione ha riguardato innanzitutto il 
project management, con un approfondimento dedicato alla 
gestione dei progetti in Camst; quindi si è proceduto a una valutazione individuale personalizzata, che ha fatto 
emergere le caratteristiche di ciascun partecipante, così da definire al meglio in quale tipo di progetto o attività 
ognuno possa dare il meglio di sé; ultimo passaggio, la progettazione di un piano di sviluppo individuale, definito 
dalla Direzione HR in accordo con i responsabili delle risorse. 

Il progetto “Facilitatori dell’innovazione” rientra nell’ambito delle attività di sviluppo della Direzione Risorse Uma-
ne, che è sempre più impegnata nel promuovere l’acquisizione di competenze indispensabili per la crescita pro-
fessionale e personale.
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Le idee si possono discutere, le persone si devono rispettare: Camst Aca-
demy ha messo a disposizione dei dipendenti una nuova serie di video ispi-
rati ai 10 principi del “Manifesto della comunicazione non ostile”, sviluppato 
dall’associazione no-profit Parole O_Stili (paroleostili.it) per migliorare lo 
stile e il comportamento di chi comunica sul web.

Se è vero che i social media sono luoghi virtuali, è altrettanto vero che le 
persone che vi si incontrano sono reali, così come sono reali le conseguen-
ze di ciò che si scrive o condivide. Per questo oggi – specie sui social media, 
su WhatsApp o via mail – dobbiamo stare attenti alle parole che usiamo, 
soffermandoci sul loro significato e su come possono essere interpretate. 
Attraverso i 10 video pubblicati sulla piattaforma fad.camst.it, Camst vuole 
così sensibilizzare i dipendenti a scegliere con cura le parole che si utilizza-
no in Rete: perché, in fin dei conti, “si è ciò che si comunica”.

10 video per una 
comunicazione 

digitale non ostile

Basta anche solo uno smartphone, e con pochi minuti al giorno si può miglio-
rare la propria conoscenza delle lingue, da spendere sia sul lavoro che nella 
vita privata. Sulla piattaforma Camst Academy sono accessibili, 7 giorni su 7, 
i due nuovi corsi gratuiti per i dipendenti Camst di italiano e di inglese. 
Semplici da utilizzare, possono essere fruiti anche da tablet o computer. 
Dopo aver inserito username e password, bisogna cliccare su catalogo dei 
corsi e andare nella sezione “Lingue”, da cui è possibile iscriversi al “Corso 
di lingua inglese - Speexx Essential” e al “Corso di lingua italiana - Speexx 
Essential”, pensato per i collaboratori e i dipendenti provenienti dall’estero. 
Entrambi i corsi si adattano al proprio livello di conoscenza della lingua e pre-
vedono anche una sezione dedicata alla grammatica con esercizi specifici  
di potenziamento. I corsi sono disponibili all’indirizzo fad.camst.it

Impara le lingue online

Risparmiare energia conviene: all’ambiente e anche a te, a casa come in azienda. 
Da settembre 2020 è disponibile sulla piattaforma di formazione online il nuovo corso “Accen-
diamo il risparmio... energetico”: con la guida di una “testimone digitale”, in soli 15 minuti il corso 

accompagna alla scoperta dei comportamenti utili per risparmiare energia e inquinare meno, nella 
vita in famiglia, nella scelta del mezzo di trasporto e sul posto di lavoro.

Per accedere al corso e conoscere le azioni quotidiane che permettono di incidere sul bilancio familiare 
e ridurre i consumi aziendali vai su fad.camst.it
Per promuovere concretamente la sostenibilità, Camst premierà con un riconoscimento economico  
i dipendenti più virtuosi, sulla base della partecipazione individuale al corso e dei consumi registrati 
nel locale di appartenenza nel corso di un anno. 

Per ulteriori dettagli consultare il regolamento del corso presente sulla piattaforma.

AC C E N D I A M O  I L  R I S PA R M I O
E N E R G E T I C O

A C A D E M Y



Iniziative di welfare specifiche, anticipo del Fondo d’integrazione salariale (FIS), microcredito: sono diverse le azio-
ni realizzate da Camst per supportare i colleghi in situazioni di difficoltà economica. Nello specifico, è stato creato 
un plafond di 250mila euro per concedere un microcredito ai dipendenti con fasce di reddito annuo lordo sotto 

i 12mila euro e che hanno subito una diminuzione di reddito significativa rispetto all’anno precedente a causa dell’e-
mergenza Covid. Il fondo, costituito grazie alla rinuncia dei dirigenti di una parte del loro stipendio annuo, permet-
terà di procedere all’erogazione di microcrediti, senza incidere sulla gestione finanziaria della cooperativa. L’importo 
massimo è di 1.000 euro a persona, con un tasso annuo dello 0,50% (lo stesso previsto per il prestito sociale di prima 
fascia) e restituzione a partire dalla fine dell’emergenza sanitaria attraverso rate pari al 5% del netto percepito in 
busta. Così, chi per esempio ha una paga netta di 500 euro e accede a un prestito da 1.000 euro, dovrà restituire 
l’importo in 40 rate da 25 euro, con un interesse complessivo di circa 11 euro. Sappiamo bene che questo non va a 
coprire il fabbisogno di tutti, ma possiamo assicurare che abbiamo messo in campo quanto era possibile per dare ad 
alcuni un po’ di respiro in questo periodo così difficile. È inoltre previsto che si possa dare vita a un Fondo solidarietà 
a cui tutti possiamo contribuire, donando ore di riposo compensativo o importi in denaro che saranno destinati sem-
pre a dare supporto ai dipendenti più esposti in questa crisi economica e sociale. Per farlo basta compilare il modulo 
(disponibile sul portale della Busta paga, nella sezione Comunicazioni aziendali) e consegnarlo all’Ufficio Risorse 
umane di riferimento; per i dipendenti della sede centrale, consegnare alla segreteria della Direzione Risorse umane. 

Con il Fondo che si andrà a costituire entro fine settembre, la cooperativa potrà mettere in atto ulteriori azioni di wel-
fare a supporto dei dipendenti Camst. Di tutte le operazioni sono garanti la Direzione Sostenibilità, Persone e Valore 
condiviso e la vice presidenza di Camst a cui il Cda ha dato incarico di seguire queste attività di solidarietà. Della rac-
colta fondi e del loro impiego sarà fornita rendicontazione agli organi preposti al controllo, in massima trasparenza.

Microcredito  
a tasso agevolato

di Marta Faleschini 
Direttore Sostenibilità, 

Persone e Valore condiviso Camst

S P O R T E L L O  P E R S O N E : 
U N O  S T R U M E N T O  P E R
A S C O LTA R E  E  A S S I S T E R E

Nel pieno dell’emergenza Covid-19 Camst ha avviato lo Sportello Persone, uno strumento nato per supportare, 
ascoltare e assistere soci e dipendenti, fornendo loro informazioni in merito a questioni contrattuali, buste paga, 
cassa integrazione e tutte le agevolazioni disponibili. 

Quasi 1.300 richieste di supporto sono arrivate solo tra aprile e maggio: molte riguardavano problemi di natura eco-
nomica, l’accesso a mutui, finanziamenti e ad altre forme di sostegno al reddito. 
“Lo sportello è stato il frutto di un lavoro condiviso tra il team della mia direzione e altre funzioni aziendali, cioè la 
comunicazione, i sistemi informativi, l’amministrazione, le risorse umane, gli acquisti, la logistica”, spiega Marta 
Faleschini, direttore Sostenibilità, Persone e Valore condiviso. Un lavoro di squadra per dare ascolto in un momen-
to difficile. “Stiamo operando per dare continuità lavorativa a tutti – continua –, ma abbiamo anche il dovere e la 
necessità di arrivare alle nostre persone supportando le loro famiglie dal punto di vista pratico e operativo”. 
Lo Sportello Persone è attivo da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 16: telefono 051 2107688, cellulare 
(solo per WhatsApp) 335 7742990, e-mail sportellopersone@camst.it.

S O C I  E  D I P E N D E N T I
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L A  FAV O L A
D I  N A D I A

Su Facebook si definisce 
una “cuoca per cuccio-
li”, al telefono esclama 
di fare il “lavoro più bello 
del mondo!” e poi lo riba-
disce su WhatsApp, nello 

scambio di fotografie a corredo di 
questa intervista. Ma Nadia Scala, 
53enne di Pordenone, è più di una 
cuoca. Ama la poesia, ama le favo-
le e ha una carica di energia positiva 
che il lockdown rischiava però di far 
appassire. “Lavoro a Porcia, un co-
mune a 5 minuti da qui – dice –, da 
tre anni faccio la cuoca alla scuola 
materna ‘Monumento ai caduti’: che 
brutto nome, ma che bella scuola!”. 
È in Camst da 17 anni: prima come 
scodellatrice, poi come aiuto in cuci-
na, quindi nella cucina centralizzata, 
da 10 anni nelle scuole. “Quando mi 
hanno proposto per la prima volta di 

diventare cuoca in una materna, ho 
accettato subito – racconta –: è il la-
voro più bello del mondo, per i clienti 
più belli del mondo”. 

Prima dell’emergenza sanitaria, la 
sua quotidianità era fatta di sveglia 
presto la mattina, a scuola fino al 
primo pomeriggio, 3-4 volte a set-
timana l’assistenza pomeridiana a 
una nonnina, ogni tanto le serate nei 
locali per leggere poesie e racconti. 
Poi, tutto è finito di colpo: “Mi stava 
salendo il magone – ricorda –: niente 
lavoro, la mancanza dei bambini…”. 
Anche con le maestre si era creato 
un bel rapporto ed è stato proprio 
parlando con una di loro che è ve-
nuta l’idea per spolverarsi un po’ di 
tristezza di dosso: “Ma se mandassi 
ai bambini dei messaggi audio con 
delle favole a tema culinario?”. Det-
to, fatto. La prima è stata una favo-
la cristiana, “La zuppa di corteccia”, 
quindi due di Rodari, due buddiste, 
una favola russa. “Con l’aiuto del mio 
compagno, che è fotografo e video-
maker, abbiamo fatto anche un video 
con animazione in stop motion sulla 
storia di una ciambellina che non 
vuole essere mangiata”. 

Così, tramite le audioletture che 
viaggiavano via chat, si sono rianno-
dati i fili tra Nadia e i suoi cuccioli, 
110 bambini dai 2 ai 6 anni. “Era un 
modo per dirgli di non dimenticarsi di 
me e non l’hanno fatto!”. Sì, perché, 
appena le maglie dell’isolamento si 
sono allentate, bambini, maestre e 
cuoche sono riusciti a rincontrar-
si (“La cosa difficile è stata non ab-
bracciarsi”) e Nadia ha anche potuto 
dare ai più grandi, che il prossimo 
anno andranno alle elementari, il suo 

Nadia Scala
Cuoca, scrittrice

Inquadra il QR Code per vedere il video 
realizzato da Nadia Scala insieme 
al compagno per i bambini della scuola
 in cui lavora.
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“Diploma da super assaggiatore”: 
“Quando iniziano la scuola non vo-
gliono niente, solo la pasta in bianco, 
poi li invogliamo a mangiare di tutto, 
e chiedono anche gli spinaci”. 

I racconti hanno aiutato i bambini a 
trascorrere più serenamente l’iso-
lamento, e lo stesso effetto hanno 
avuto su di Nadia: “Non è stato fa-
cile stare ferma, la scuola è la mia 
passione – dice –. Dopo i messaggi 
con le favole, ho iniziato a ricevere 
i ringraziamenti delle maestre, delle 
mamme e anche gli audio con i saluti 
dei bambini. Anche i miei responsa-
bili in Camst mi hanno sempre tran-
quillizzata: come in altre occasioni, 
mi sono sentita aiutata e parte di 
una grande famiglia”. 

Ma qual è la favola preferita da 
Nadia? “La prima che ho letto, ‘La 
zuppa di corteccia’ – risponde –: il 
protagonista coinvolge un intero vil-

laggio nel preparare un minestrone, 
in cui ognuno mette quello che ha. È 
il senso della vita: non dire di no, ma 
guardare quello che si ha in dispensa 
e condividerlo con gli altri”.  

Come ogni favola, anche la storia 
di Nadia ha un happy end: il matri-
monio con il compagno, celebrato 
lo scorso 25 luglio. “È stata una sua 
idea – svela –: vivendo in due pro-
vince diverse, durante il lockdown 
non ci siamo potuti vedere, solo te-
lefonate, perché le videochiamate ci 
mettevano tristezza. Una sera mi ha 
chiamato, non riusciva a dormire, e 
me lo ha chiesto: ‘Lo so che io e te 
siamo come marito e moglie, ma vo-
glio che lo siamo anche per il resto 
del mondo’. E io ho detto sì: questo 
2020 vogliamo ricordarcelo non solo 
per le angosce, ma anche per qual-
cosa di bello”. 

Essere vicini ai bambini e alle loro 
famiglie durante il periodo di lock-
down causato dal coronavirus: con 

questo obiettivo, a inizio aprile, ha visto 
la luce il progetto “Camst è di casa”.
Le scuole erano chiuse e non potevamo prenderci cura direttamente dell’alimentazione dei più piccoli. Per 
questa ragione, abbiamo messo a disposizione su Internet tutta la nostra esperienza e il nostro know-how in 
materia di nutrizione ed educazione alimentare per bambini in età scolare e pre-scolare.
Come mangiare in maniera corretta e quali errori evitare? Quali giochi si possono realizzare insieme a casa per 
scoprire insieme ai bambini i segreti di una giusta alimentazione? Sul nostro sito internet le famiglie hanno tro-
vato menu settimanali elaborati dai nostri nutrizionisti, ricette per tutta la famiglia, consigli nutrizionali, giochi 
e attività con finalità educative da realizzare insieme a casa.
In un momento così particolare, abbiamo voluto essere vicini ai genitori offrendo suggerimenti e consigli per 
sostenerli nella quotidianità, perché è fondamentale curare l’alimentazione dei bambini nel corso della giorna-
ta, rispettando i principi nutrizionali dei pasti senza dimenticare varietà e gusto. Decine le ricette pubblicate 
sul sito: torta pasqualina e hummus di ceci e riso con pollo al curry quelle hanno riscosso il maggior successo. 
Vuoi saperne di più? Visita il sito camstgroup.com/camstedicasa

Camst è di casa: 
vicini ai bambini 
durante il lockdown
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di Filippo Pattarozzi

Quando nel 2010 divenne responsabile dell’Ufficio Soci, Ivano era già stato 
presidente della nostra cooperativa e ricopriva il ruolo di consigliere. Di lì 
a pochi mesi si sarebbero tenute le elezioni per il rinnovo del Consiglio di 
amministrazione e fu proprio durante il tour elettorale in giro per l’Italia 
che ebbi la testimonianza di quanto Ivano fosse stimato dai nostri lavora-
tori e soci: risultò infatti tra i più votati.
Ivano è entrato in Camst nei primi anni ‘80 neolaureato in Scienze politiche 
e si è dedicato per tanti anni alla formazione e all’organizzazione all’interno 
della Direzione Risorse umane collaborando anche con il capo divisione 
della ristorazione collettiva Angelo Monachini con azioni di formazione e 
addestramento mirate, rivolte ai lavoratori delle unità operative, di quella 
che allora era un’azienda che stava muovendo i primi passi “fuori porta2 con l’apertura delle cucine centralizzate  di Imola e 
Ravenna prima e le fusioni con le cooperative della Toscana e poi di Parma, del Friuli, delle Marche. Erano anni effervescenti 
ed è proprio di quel periodo la nascita del “Refuso” che Ivano contribuì a fondare e di cui in tempi più recenti ne divenne il di-
rettore. Sempre garbato, amante della buona tavola (specialmente se Amica) e appassionato lettore, è stata la sua attenzione 
per il lavoro finito e ben fatto la qualità che ho più apprezzato negli anni in cui ho avuto il piacere di lavorare con lui.

I VA N O  M I N A R E L L I

Il 31 dicembre è stato l’ultimo giorno di lavoro di Rosalia Zabelli, storica impiegata della 
contabilità analitica degli uffici di Parma. Zabelli, infatti, è arrivata in Camst 30 anni fa, la-
vorando prima nel locale della zona artigianale Spip. Nel 1990 è stata chiamata negli uffici 
di via Fainardi, dove è rimasta fino alla pensione. A salutarla le sue colleghe: “Ci uniamo 
tutte per augurarti di vero cuore di goderti la tua meritata pensione”.

R O S A L I A  Z A B E L L I

A N N A  B A L L A N T I

A fine novembre 2019, nella sede di Villanova si è festeggiato il pensionamento di Anna 
Ballanti, colonna portante del controllo di gestione della Camst, presso cui è stata in 
servizio per oltre 38 anni. Nel suo ultimo giorno di lavoro si sono trovati in molti per 
un brindisi: lei però tardava ad arrivare. Che era successo? Era ancora nel suo ufficio, 
immersa ina una riunione di lavoro. Ecco, questa è Anna Ballanti: dedita ai suoi impegni 
fino a poche ore dal pensionamento. Per le colleghe, che ne hanno sempre avuto una 
stima incondizionata, è venuta a mancare un sicuro punto di riferimento.

C O N C E T TA  P O M O D O R O

Il 28 febbraio, nel ristorante C’Entro non mancava nessuno per salutare Con-
cetta Pomodoro al suo ultimo giorno di lavoro: oltre ai colleghi in servizio per 
il pranzo, c’era chi aveva “smontato” prima ed era rimasto per la festa, chi era 
passato nonostante fosse in ferie e chi era arrivato in anticipo rispetto al turno 
della sera. Pomodoro era tornata al C’Entro da pochi mesi, dopo aver lavora-
to per anni al ristorante della Regione Emilia-Romagna. Nello storico locale di 
via Indipendenza a Bologna ha trascorso complessivamente quasi 30 anni, una 
buona parte nella gastronomia dove ha lasciato il suo cuore.

P E N S I O N A M E N T I
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Una persona che ha sempre messo passione e cuore nel lavoro, capace di “contaminare” grazie alle sue competenze e alla sua 
voglia di mettersi sempre a disposizione. È il messaggio che i più stretti collaboratori hanno rivolto a Mauro Fabbri (nella foto 
con Patrizia Franchi) nel giorno del suo pensionamento. Fabbri lascia Camst da responsabile dell’Ufficio Acquisti attrezzature. 
Nel 2011 è stato insignito dal presidente della Repubblica con la Stella al merito del lavoro. “A livello lavorativo è stato come un 
padre, non ci ha mai fatto mancare il suo appoggio e aiuto, ma con il 
confronto ci indicava la strada da percorre per migliorare – continua-
no –. È stato un grande maestro per tutti noi e ci ha insegnato il vero 
senso della cooperazione. Oltre il collega ci mancherà l’uomo e come 
ci hai insegnato, continueremo a guardare sopra le nuvole”.

È arrivata la meritata pensione pure per Patrizia Franchi, anche lei 
dell’Ufficio Acquisti attrezzature. La aspettano una seconda giovinez-
za e tanto tempo libero per portare avanti i desideri rimasti nel cas-
setto, approfondire le sue passioni e passare bei momenti in famiglia. 
“Ti ringraziamo per i buoni consigli e per l’amicizia che ci hai dato – le 
hanno scritto i colleghi –. Il tuo sorriso contagioso e la tua gentilezza 
hanno arricchito le nostre giornate lavorative”.

M A U R O  FA B B R I

PAT R I Z I A  F R A N C H I

di Marta Faleschini

Abbiamo lavorato tanti anni insieme, eppure alla tua festa mi hai sorpreso: era 
come ti vedessi per la prima volta. È stata una bellissima festa e tu sei stato ge-
neroso e accurato anche nei particolari per rendere a tutti noi indimenticabile 
quella giornata: questo non era nuovo per te, sei sempre stato splendido. Erava-
mo in tanti a salutarti e a testimoniarti l’affetto e la stima. Non hai voluto regali 
per te, ma un’offerta libera a favore della ricerca per sconfiggere il cancro, in 
onore e memoria di Paola, tua sorella e nostra collega anche lei come te. Quello 
che mi ha sorpreso e commosso particolarmente è stato il tuo saluto a Camst. 
Ci hai detto un po’ commosso, ma tendente comunque all’allegro, che giravi 
pagina e volevi vivere una nuova avventura, fatta di corse in bici, di coccole con 
il tuo nipotino e di tanto altro. Ci salutavi e ci auguravi ogni bene. Ringraziavi 
Camst per quello che ti aveva dato e per averti fatto diventare un professionista 
e un uomo migliore, proprio perché non ti sei risparmiato e hai sempre dato il massimo con passione e amore per il tuo lavoro. 
E poi la stoccata finale, augurando ogni bene a Nicola, a cui affidavi il testimone del tuo lavoro. A lui e anche alle ragazze del 
tuo ufficio. Parlandogli direttamente gli hai detto che eri fiducioso nella sua qualità e nella sua professionalità. Ho trovato tutto 
questo veramente BELLO! Giorgio, grazie per questa tua preziosa testimonianza, spero di saper fare anche io altrettanto. Mandi 
e bune vite gnove!

G I O R G I O  FA N T O N

M A R I A  N ATA L E

Nel curriculum di Maria Natale è riassunta una parte non secondaria del-
la storia della crescita di Camst sul territorio di Bologna, dall’acquisizione 
negli anni Ottanta della piccola società di ristorazione Gastronomica Bo-
lognese, poi ribattezzata in Dinner&Co, alla già più grande e nota Orma 
dei primi anni Novanta. Maria Natale ha lavorato in entrambe queste 
società del Gruppo Camst ai suoi albori, per poi approdare all’inizio del 
nuovo millennio alla Tavolamica di San Giorgio di Piano, dove ha trascor-
so i suoi anni di servizio fino a febbraio. I colleghi hanno festeggiato il 
traguardo raggiunto e le hanno augurato un buon pensionamento.
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Nuova convenzione 
per i prestiti
Finitalia ha attivato una convenzione straordinaria, valida per tutto l’anno in corso, per sostenere i nuovi bisogni dei lavo-
ratori Camst in questo difficile periodo. Possono essere concessi prestiti fino a un importo massimo di 5.000 euro, con 
una durata prestabilita da 20 e 60 mesi e un tasso fisso (Tan) del 4,50% (anziché del 5,95%), a cui va aggiunta, come al 
solito, la spesa di 16 euro per l’imposta di bollo. Non ci sono commissioni di istruttoria pratica.

Le rate vengono addebitate direttamente in busta paga ed è prevista la copertura assicurativa gratuita. Non è possibile 
accedere alla convenzione straordinaria per consolidare passività preesistenti.

Per esigenze diverse (maggiori importi, differenti durate, consolidamento di passività), restano in vigore le condizioni 
preesistenti (Tan del 5,95%). 

Per informazioni è possibile inviare una e-mail a prestiti.dipendenti@finitaliaspa.it oppure telefonare all’Assistenza clien-
ti Finitalia allo 02 51887829 (da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle 19.30, sabato dalle ore 8.30 alle 13) oppure alla linea 
dedicata, ai numeri 02 51887913/929/922.

Venticinque anni sono tanti: si entra da giovani, 
ci si ritrova adulti. Un lungo percorso insieme, 
fatto di impegno e soddisfazioni, di professio-

nalità che cresce e, a volte, anche di amicizie che na-
scono. Ringraziamo chi ha raggiunto questo impor-
tante traguardo e continua a impegnarsi per Camst, 
perché la strada non è finita. Avremmo voluto, come 
sempre, celebrare questo grande traguardo con voi, 
ma purtroppo quest’anno non è stato possibile. L’ap-
puntamento, però, è solo rinviato, e ci ritroveremo 
nuovamente per festeggiare insieme i 25 anni + 1!

25 anni 
insieme

S O C I  E  D I P E N D E N T I

Ridotto il tetto massimo 
di prelievo e deposito in contanti
Dallo scorso primo luglio, in ottemperanza dell’articolo 18 del Decreto fiscale 2020, è stato ridotto il limite massimo 
di prelievo e deposito in contanti, che passa da 2.999,99 a 1.999,99 euro. Per prelievi e depositi con bonifico, come 
sempre, non vi sono limiti di importo.
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Dopo un ricovero presso l’ospedale di Pesaro, Giacomo Olivieri è morto a 44 anni per il Covid-19. 
In suo onore, famiglia e colleghi hanno avviato una raccolta fondi a favore degli Ospedali Riuniti 
Marche Nord. 

Giacomo Olivieri era un collega di Camst-Fiera. A soli 44 anni questo maledetto coronavirus ce 
lo ha portato via, strappandolo troppo presto ai suoi cari e ai tantissimi amici. Come suoi colle-
ghi ci sembra giusto ricordarlo anche qui, accomunati dal sincero affetto e dalla simpatia che ci 
legavano a lui.
Lo chiamavamo Olly, era un gran lavoratore e l’anima allegra del gruppo. Faceva parte di noi, della 
nostra “Famiglia Fiera” oramai da 25 anni, prima barista e poi magazziniere. Durante le fiere, con-
segnava le forniture ai bar e lo faceva sempre col sorriso. Non si arrabbiava mai e aveva sempre 
una battuta pronta per ognuno di noi. Burlone com’era, riusciva a strapparti una risata anche se 
non ne avevi voglia. Non si poteva non volergli bene. Grazie alla sua allegria riuscivamo ad affron-
tare meglio anche i momenti più faticosi del nostro lavoro: poteva sorprenderci con l’imitazione di 
Celentano, visto che cantava molto bene, o facendo la caricatura a qualcuno di noi… che risate!
Gran tifoso del Milan, ci mancherà parlare di calcio con lui, perché sapeva sfottere senza cattive-
ria chi tifava altre squadre. Olly era un animo buono, un cuore grande, un ragazzo disponibile che 
non si è mai tirato indietro nell’aiutare tutti. Il vuoto che ci ha lasciato è grande, ma ci ha lasciato 
tanti ricordi che ce lo faranno sentire ancora presente.
Caro Olly, ti immaginiamo così anche là dove sei ora, portatore di buon umore.

I tuoi colleghi di Camst-Fiera.

Il ricordo dei colleghi di Livia Mellano, 
dipendente presso l’Alstom di Savigliano 
scomparsa negli scorsi mesi.

Cara Livia, 
sei stata una persona straordinaria nella tua semplicità, umiltà e trasparenza. 
Nella tua vita hai affrontato molteplici difficoltà dovute alla tua cagionevole salute, ma mai ti 
abbiamo vista scoraggiata e abbattuta. Hai sempre vissuto ogni giorno della tua vita con una 
forza ammirevole, con gioia e soprattutto con la fede che non hai mai abbandonato neppure 
negli ultimi mesi in seguito alla scoperta del tuo brutto male. Spesso eri tu quella che ci inco-
raggiava e ci infondeva speranza quando timorosi e preoccupati ti chiedevamo notizie circa il 
tuo stato di salute. Sei stata di grande esempio per tutti e in particolare per noi tuoi colleghi: 
non ti sei mai lamentata del lavoro, neppure quando a causa dei problemi di salute ti risultava 
particolarmente gravoso.
Ci sentiamo in dovere di ringraziarti per l’amore che ci hai trasmesso mostrandoti sempre gentile e rispettosa con tutti.
Ad ognuno di noi hai sempre dimostrato la tua vicinanza tanto nei momenti di gioia quanto in altre occasioni poco piacevoli. 
Solo alcuni giorni fa ci hai inviato un messaggio che ci ha fatto riflettere profondamente: in esso era contenuto un invito a cer-
care di andare d’accordo, ad aiutarci vicendevolmente e ad apprezzare tutto ciò che di buono c’è in ognuno di noi. Secondo la 
tua filosofia di vita, infatti, anche se ci sono differenze caratteriali tra le persone, un po’ di buono si trova in tutti, basta saperlo 
trovare. Cercheremo di seguire il tuo consiglio e trarne beneficio mettendolo in pratica.
In occasione di questo triste saluto, vogliamo anche chiederti scusa se a volte non ti abbiamo compresa e sostenuta come 
avresti senz’altro meritato.
Ti auguriamo ora di riposarti tra le braccia di Dio e della tua amata mamma. Possa tu godere della gioia e della serenità del 
paradiso, dal quale sicuramente veglierai sui tuoi cari.

Ti vogliamo bene e ti porteremo sempre nel cuore.

I N  M E M O R I A

Una donazione all’ospedale  
di Pesaro per ricordare Olly

Un grande esempio 
per tutti
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