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di Francesco Malaguti
Presidente Camst

Il modo giusto

La pandemia ha completamente sconvolto le nostre attività. Stiamo affrontando un periodo
difficile, lavorando con determinazione in un contesto che cambia da un giorno all’altro a causa delle misure restrittive introdotte per contenere la diffusione del contagio da coronavirus.
Abbiamo protetto le nostre persone e il nostro lavoro; siamo riusciti a tenere viva la relazione con i nostri clienti e con gli utenti dei nostri servizi, mantenendo saldo e coeso il rapporto all’interno della cooperativa. Ci siamo difesi – ci stiamo difendendo – ma è giunto ora
il momento del rilancio: affrontiamo il presente e scegliamo il futuro.
Questa è la premessa che è alla base del Piano Strategico di Camst per il periodo 2021-2025, a
cui è dedicato questo numero di duepunti. Un piano serio e ambizioso: un piano a 5 anni, frutto
della nostra capacità di visione e di lettura delle evoluzioni dei mercati. Un piano con obiettivi
chiari e concreti, elaborato grazie alla nostra professionalità e a un grande lavoro di squadra.
Ora sta ad ognuno di noi dare il proprio contributo per far sì che quello che è stato scritto nel
piano si realizzi. Ognuno di noi, nessuno escluso.
Guardo con fiducia, in particolare, alle donne, che devono essere sempre più protagoniste
della Camst del futuro e ai tanti giovani e ai tanti talenti che lavorano insieme a noi. A loro la
nostra cooperativa dovrà offrire un ambiente stimolante, crescita professionale e opportunità. Quelle opportunità che ci sono anche grazie a chi, in questi mesi, ha scelto di fare un
passo di lato aderendo al piano di esodo incentivato, un vero e proprio patto generazionale.
A tutte queste persone va il mio più sentito ringraziamento.
La parola chiave per i prossimi cinque anni sarà sostenibilità.
Sostenibilità economica, perché dovremo essere in grado di
produrre valore e opportunità di lavoro nel tempo. Sostenibilità ambientale, perché dobbiamo tutelare il nostro
pianeta e garantire il rinnovamento delle risorse naturali. E sostenibilità sociale, per garantire benessere
alle persone. Il ruolo delle imprese – non solo cooperative – oggi è mutato. Non ci si può limitare solo
a prendersi cura della produzione di un prodotto o
dell’erogazione di un servizio: è necessario un impegno più forte, verso le persone e verso l’ambiente.
La buona notizia è che questo approccio è nel nostro DNA. Da sempre il nostro modello di azienda
cooperativa ha fatto propri questi valori. Oggi questi valori ci devono accompagnare nel nuovo contesto
determinato dalla pandemia, consci che ogni nostra
scelta ha un impatto. Consci anche – e soprattutto – che
questo è il modo giusto.

Guarda l’intervento del Presidente
Francesco Malaguti all’Incontro
con i soci del 18 febbraio.
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di Danilo Villa
Direttore Generale Camst

Il futuro
che scegliamo
Il Piano Strategico per i prossimi 5 anni

L

o scorso anno, il settore
della ristorazione collettiva
ha attraversato una fase di
grande difficoltà e di complessa ridefinizione. Nel 2020 i ricavi complessivi del settore sono
passati dagli oltre 4 miliardi di euro
del 2019 a 2,5 miliardi, registrando
una flessione mediamente intorno
al 40%, con un picco del -60% nella ristorazione scolastica a causa
della chiusura di tutte le scuole da
marzo a ottobre, e un -40% nella
ristorazione aziendale a causa del
ricorso allo smart working. Delle
circa 100mila persone occupate
nel settore, il 40% è stato posto per
lunghi periodi in cassa integrazione
o in fondo d’integrazione salariale
(Fis), subendone le conseguenze
psicologiche, sociali ed economiche. Tutto si è molto complicato,
anche per la difficoltà di adattarsi
ai mutamenti causati dal sommarsi
alla pandemia della peggiore crisi
economica che il mondo ha conosciuto negli ultimi anni.
Malgrado tutto, nell’anno dell’emergenza sanitaria abbiamo saputo
operare coerentemente con i nostri
valori cooperativi, abbiamo saputo
adattare in modo flessibile la nostra
forma organizzativa (centrata sul
territorio e basata su specializzazione e semplificazione), abbiamo
fatto innovazione nell’offerta, abbiamo stretto alleanze strategiche,
abbiamo dato spazio a energie nuove, distribuendo maggiormente deleghe e responsabilità.
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La pandemia ha accelerato alcuni
processi di cambiamento già in
corso – determinati dai mutamenti
della composizione sociale, dall’evoluzione degli interessi e dei gusti
dei consumatori, dall’andamento
affannato dell’economia nell’ultimo
decennio dopo la crisi del 2008 e
dalla consapevolezza dei rischi connessi ai cambiamenti del clima – e
ha introdotto altre discontinuità.
Per le imprese non siamo quindi
davanti a un malessere accidentale, ma a una necessità di profondi
cambiamenti e di veloci evoluzioni.
Quante volte, infatti, ci siamo sentiti dire e abbiamo letto che “nulla
sarà più come prima”?
Per questa ragione, proprio nell’anno della pandemia, abbiamo
tracciato le scelte di business di lungo periodo
che abbiamo sistematizzato in un Piano a
5 anni. Potrà forse
apparire eccessivamente ambizioso traguardare un orizzonte
di 5 anni in un
momento così
difficile e segnato da un’inattesa
calamità come
il Covid-19. Ma è
essenziale, invece,
una visione di medio-lungo periodo per
identificare le tendenze
del mercato e intercettare

i grandi filoni di sviluppo socio-economici all’interno dei quali collocare le scelte che determineranno il
nostro cammino.
Abbiamo deciso di non chiamarlo
solo “Piano Strategico 2021-2025”.
Lo abbiamo intitolato “Il futuro che
scegliamo” per sottolineare quanto
siamo convinti di voler essere attori
protagonisti dei nostri prossimi anni
e del percorso di crescita che abbiamo definito per la nostra impresa cooperativa, nei settori della ristorazione e del facility, in Italia e in Europa.
Nei prossimi 5 anni abbiamo deciso
di intensificare il nostro impegno su
tre fronti:

1. Salute, sicurezza e benessere,
rivolti ai clienti e ai dipendenti,
non solo in risposta all’attuale
emergenza sanitaria, ma con
un’ottica di più lungo respiro con
l’obiettivo di migliorare il benessere delle persone e delle organizzazioni;
2. Sostenibilità ambientale, economica e sociale: le dimensioni
che abbiamo raggiunto ci impongono di dedicare un’attenzione particolare ai temi della
sostenibilità e di infondere tutto
il nostro impegno nei confronti
delle persone e dell’ambiente,
allo scopo di perseguire una crescita sostenibile;
3. Territorio: le nostre radici si fondano nei territori in cui siamo
presenti, dove da sempre lavoriamo e produciamo ricchezza a
fianco delle persone e delle comunità pubbliche e private che in
questi territori vivono e lavorano.
È fondamentale, per lo sviluppo
della nostra cooperativa, spostare
la competizione dal territorio del
prezzo a quello del valore, soprat-

L’allegato

tutto nei settori in cui intendiamo
continuare ad esercitare un ruolo importante: di leadership nella
scuola e di innovazione in quello
socio-assistenziale e sanitario, nei
quali vogliamo ancora crescere. Bisogna evitare di venire risucchiati
nel vortice del “prezzo sempre più
basso”, che appiattisce le differenze fra concorrenti, va a discapito
del valore e della qualità degli alimenti e del servizio, e non genera
fidelizzazione.
Ci auguriamo che i clienti riconoscano e cerchino di evitare gli
operatori che abbassano i livelli di
servizio e della qualità. Noi – che
rispettiamo sempre rigorosamente
disciplinari e norme – rischiamo di
essere penalizzati da una competizione che non premia la qualità.
Oggi, presentando questo Piano
Strategico, tracciamo la strada.
Spetta a ognuno di noi, in relazione
alle sue responsabilità, il compito di
contribuire a costruire il futuro.
Il futuro che scegliamo.

In allegato a questo numero di
duepunti il documento sintetico
con la presentazione del Piano
Strategico.

Incontro
con i soci
Guarda il video della presentazione
del Piano Strategico nell’Incontro
con i soci dello scorso 18 febbraio.
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SCENARIO E ANALISI

Il benessere
ai tempi
del coronavirus
Relazione tra le persone, senso di protezione, abitudini alimentari: i cambiamenti
sociali richiedono nuove risposte da parte delle aziende.
Secondo l’ultima ricerca di Eumetra MR sul
“Benessere degli italiani”, già prima dell’arrivo del Covid-19, la soddisfazione media tra
i residenti nel nostro Paese era di poco superiore alla sufficienza. Questo dato, già da
solo, mette in evidenza una situazione poco
positiva: cosa potremmo pensare se il nostro
interlocutore rispondesse al nostro “Come
stai?” con un “Mah, sufficiente”? Oltre a questo, a fine 2019 si osservava il persistere di
una polarizzazione all’interno della nostra società: pochi stanno sempre meglio a differenza di tanti che stanno peggio. Sono diversi i fenomeni sociali ed economici che hanno
portato a questa situazione, alcuni positivi,
altri negativi. In estrema sintesi:
• la diffusione generalizzata della cultura.
Negli ultimi 20 anni, si è triplicata la preparazione scolastica, almeno quella media-superiore. Le nuove generazioni sono
più critiche, non sono più masse, ma gruppi di “individui unici”, con un forte desiderio di partecipazione, orizzontalità, inclusione;
• globalizzazione e crisi economico-finanziarie hanno invece creato un ambiente
caratterizzato da condizioni opposte alle aspettative della società, portando instabilità e precariato, soprattutto per le nuove generazioni.
La crescita del gruppo di “chi sta peggio” ha determinato un aumento dell’importanza
degli aspetti che hanno attinenza con il sé (orientati specificatamente al proprio benessere) e una diminuzione dell’importanza delle relazioni con gli altri. Considerando l’area
del sé, la soddisfazione sembra dipendere principalmente da:
• alimentazione e salute per quanto riguarda la dimensione fisica;
• istruzione, attività svolta, casa e denaro rispetto alla dimensione mentale.
La soddisfazione verso la dimensione fisica del corpo era, a fine 2019, tutto sommato
positiva. In questa sfera, la qualità dell’alimentazione è considerata un fattore cruciale.
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Nelle fasce di popolazione con maggior potere d’acquisto si osservava un aumento della
soddisfazione verso la propria alimentazione, accompagnato da un forte incremento
dell’attenzione verso i temi della salute e della prevenzione. Inoltre, in alcuni di questi
segmenti si riscontrava il ricorso (quasi) riparatorio a cibi fortemente connotati dal salutismo. Di contro, tra le fasce con minori disponibilità economiche si rilevava una contrazione dei livelli di soddisfazione. Tra di esse era in crescita il segmento di persone che
non assegnano ruoli progettuali all’alimentazione. Tuttavia, rimaneva ampio il gruppo di
chi avrebbe voluto adottare determinate scelte alimentari, ma che non riusciva sempre
ad attuarle per motivi di contenimento della spesa.
A peggiorare la situazione sono arrivati coronavirus e lockdown: il primo ha rappresentato e rappresenta tuttora una minaccia alla vita di tutti noi; l’isolamento ci ha fatto
capire che la relazione tra persone, fisica e positiva, è fondamentale per il raggiungimento di benessere e felicità.
Nel periodo di forte incertezza che stiamo vivendo, le persone si sono dovute concentrare sulla dimensione individuale e familiare e hanno modificato i propri consumi: si
pensi, ad esempio, ai consumi fuori casa, soprattutto quelli dedicati al tempo libero, che
sono crollati al contrario di quelli generati dalla minaccia sanitaria, come gli acquisti di
dispositivi di protezione personale e di prodotti per l’igiene della persona e della casa.
Gli acquisti si sono mossi di conseguenza e, come era prevedibile, la spesa per consumi
domestici è aumentata nel 2020 di oltre il 4% rispetto al 2019: un tasso quasi tre volte
superiore all’aumento registrato l’anno precedente.
Riguardo ai prodotti alimentari, secondo l’Osservatorio Immagino edito da GS1 e Nielsen, le principali tendenze nella grande distribuzione organizzata (ovvero ipermercati,
supermercati e discount) sono:
• italianità e luogo di origine: promessa di un’esperienza all’altezza della nostra fama
di patria della buona cucina, ma anche di familiarità e genuinità degli ingredienti;
• lifestyle: tra i prodotti dedicati agli stili di vita sono compresi quelli rivolti alle diete
religiose, alle scelte etiche o agli atteggiamenti identificativi delle persone. Ne sono
un esempio il “biologico” e il “veg” (vegetariano o vegano);
• intolleranze: prodotti dedicati ad intolleranze e allergie alimentari, in particolare
glutine e lattosio;
• “free from”: prodotti semplici e genuini, senza aggiunta di ingredienti “estranei” o
preparazioni poco salubri. È un fenomeno presente da anni e che continua ad espandersi: “senza zuccheri”, “senza grassi”, “senza antibiotici”, eccetera;
• “rich-in”: prodotti ricchi o arricchiti di particolari nutrienti che promettono un beneficio, come “fibre/integrale”, “proteine”, “potassio”, “fermenti lattici”;
• ingredienti benefici: prodotti che contengono ingredienti ad elevata promessa salutistica, alleati del benessere e della forma fisica, come i semi, l’avocado e il the
matcha;
• sostenibilità: evidenziata da loghi e certificazioni che offrono ai consumatori precise garanzie su materie prime e processi e che rispondono alla richiesta di garanzia
su sostenibilità ambientale e sociale.
A questi trend già osservati alla fine del 2019, le preoccupazioni generate dall’emergenza sanitaria hanno aggiunto, o per meglio dire rafforzato, il tema della protezione, che
ha pervaso sia il mercato dei prodotti alimentari sia di quelli dell’igiene della casa e della
persona. Nei prodotti alimentari, questo si è tradotto nella promessa del rafforzamento del sistema immunitario oppure dell’apporto di vitamine considerate benefiche. Per
quanto riguarda i prodotti dell’igiene della casa e della persona, invece, il messaggio su
cui si sono concentrati i produttori ha riguardato l’eliminazione di germi e batteri. Come
testimonia l’aumento delle vendite di questi prodotti, il successo è stato grande.
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Incontro con
i Soci

“I

ncontro con i Soci” è il nome dell’evento (interamente online) che si è
tenuto lo scorso 18 febbraio. Oltre 700 tra soci sovventori e lavoratori
hanno assistito – anche se a distanza – alla presentazione del Piano Strategico Camst 2021-2025 e agli obiettivi di Budget 2021.

Tutti gli i video con gli interventi dei
relatori sono disponibili online su
camstgroup.com/incontro-con-i-soci
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NEWS RISTORAZIONE

Due acquisizioni nella
ristorazione socio-sanitaria
Due nuove acquisizioni in Italia per Camst
group nel settore della ristorazione socio-sanitaria. Per l’Estar, l’ente di supporto tecnico-amministrativo della Regione Toscana,
Camst, in raggruppamento temporaneo di impresa, si è aggiudicata due diversi lotti. Il primo lotto (con Camst capogruppo, mandante
Dussmann) riguarda i presidi ospedalieri e le
strutture territoriali dell’Azienda Usl Toscana
Sud Est, per la quale Camst gestirà tutti i presidi delle ex Aziende Usl di Siena e Grosseto.
Nel dettaglio, tornerà a servire con circa 330 giornate alimentari (colazione, pranzo, merenda, cena) e 240 pasti al
giorno per dipendenti e ospiti dell’ospedale Misericordia e della struttura sanitaria Villa Pizzetti di Grosseto, a cui
si aggiungono 7 nuove strutture (l’ospedale Alta Valdelsa di Poggibonsi, gli Ospedali riuniti della Valdichiana, gli
ospedali di Amiata Senese e Castel del Piano, l’ospedale Petruccioli di Pitigliano, il centro per la riabilitazione Aldi
Mai di Manciano e l’ospedale San Giovanni di Dio di Orbetello) con relativi veicolati per strutture limitrofe, per un
totale di circa 440 giornate alimentari e 370 pasti per dipendenti e ospiti.
Il secondo lotto per Estar (anche in questo caso con Dussmann capogruppo, Camst mandante) riguarda presidi
ospedalieri e strutture territoriali delle ex aziende Usl di Massa e Carrara. In base alla ripartizione, Camst andrà a
gestire l’ospedale di Pontremoli con strutture territoriali afferenti, per un numero di circa 30 giornate alimentari
e circa 55 pasti per dipendenti e ospiti. Per entrambi i lotti, il servizio verrà effettuato con vassoio personalizzato,
con consegna e prenotazione del pasto direttamente al letto del degente. Per i dipendenti è prevista un’offerta
gastronomica varia, con linee dedicate agli stili di vita “Energy”, “Smile” e “Light”. Il contratto con Ester avrà una
durata di 6 anni.
Il secondo appalto che Camst si è aggiudicata è quello dell’Istituto penale per minorenni di Acireale, che prevede
circa 13 giornate alimentari (colazione, pranzo, cena), con gestione della cucina interna. Saranno utilizzati prodotti
provenienti da cooperative agricole sociali e da aziende che producono su terreni confiscati alle mafie. I ragazzi
detenuti frequenteranno, sotto forma di tutoraggio, un programma formativo che li vedrà coinvolti in tutte le fasi
del servizio.

Ristorazione aziendale
per International Paper

Da febbraio, Camst group gestisce la ristorazione aziendale per l’impianto di Pomezia (Roma) di International Paper, uno dei maggiori produttori al mondo di materiali da imballaggio a base di cellulosa e carta,
con 50mila dipendenti in 24 Paesi. Il plant produttivo in Lazio (uno dei
4 di International Paper Italia) occupa circa 150 persone fra addetti in
produzione e impiegatizi. La produzione è attiva a ciclo continuo con
turni giornalieri e notturni. Camst si è aggiudicata la gara condividendo
con il cliente gli obiettivi di miglioramento del servizio e, in prospettiva,
di ammodernamento della cucina interna e della sala ristorante. La durata contrattuale concordata è di tre anni più due. Il servizio prevede un
piccolo bar interno per le colazioni di dipendenti e ospiti, il pranzo per
circa 70 dipendenti e un lunch box per i turnisti della sera e della notte.
Sarà inoltre attivato un servizio carrello per consentire ai lavoratori un
break durante il turno con bevande e snack dolci e salati.
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CAMST NEWS
Confermato, anche quest’anno, il supporto di Camst group alla campagna Spreco Zero di Last Minute Market, la realtà fondata da Andrea Segrè che affianca le aziende nel recuperare le eccedenze alimentari, ridurre costi e impatti di
smaltimento e sostenere, al tempo
stesso, le persone più fragili. Camst ha partecipato all’ottava Giornata nazionale
di prevenzione dello spreco alimentare, “Stop Food Waste. One health, one
planet”, che si è svolta lo scorso 6 marzo online con il patrocinio dei ministeri
dell’Ambiente e degli Affari esteri.

La Giornata antispreco
di Last Minute Market

“La rete di collaborazioni virtuose, costruite su principi, valori e obiettivi condivisi che mettono al centro le persone e il pianeta, sono fondamentali per il
raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile – commenta Francesco
Malaguti, Presidente di Camst –. Da azienda di ristorazione sentiamo una forte
responsabilità nella lotta contro lo spreco alimentare: per questo siamo in
prima linea, anche a fianco di Last Minute Market, per fare la nostra parte in
questo cambiamento epocale”.

Estate 2021: ristorazione
per centri estivi
Con il servizio pasti per centri estivi e
summer camp, Camst porta in tavola
materie prime di qualità e di origine controllata. Il servizio di ristorazione e preparazione pasti rappresenta una soluzione
pratica, in grado di rispondere al meglio
alle esigenze di chi organizza i centri estivi e – allo stesso tempo – assicurare la massima sicurezza. Grazie alla sua esperienza nella ristorazione scolastica, Camst può dedicare ai più piccoli le più grandi attenzioni.

Dall’Aidp il premio
HR Mission 2020

“Per essere stato in grado di coinvolgere tutti i colleghi, a partire dal vertice
aziendale, in un enorme sforzo che l’azienda ha messo in campo, durante l’emergenza Covid, per la sostenibilità intesa in senso non solo ambientale, ma anche
economica e sanitaria rivolta tanto ai collaboratori dell’impresa quanto ai clienti,
gli utenti e la collettività civile e sociale di riferimento”.
Questo è il riconoscimento che Camst group ha ricevuto durante l’“HR Mission
2020 – lavorare con e per le persone nell’emergenza”, il premio istituito da Aidp
(Associazione italiana direzione personale) per celebrare la dedizione, la creatività e l’innovazione messa in campo durante la pandemia dalle figure professionali che operano nell’ambito Risorse umane. In questa prima edizione, Camst si
è aggiudicata il primo premio della categoria Sostenibilità: a ritirarlo, il Direttore
Risorse Umane Gabriele Cariani.
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S O S T E N I B I L I TÀ

Donate oltre 3.500
dispense solidali

In occasione della Giornata internazionale della solidarietà dello scorso 20 dicembre, Camst ha distribuito oltre 3.500 dispense alimentari grazie alla collaborazione
con CNS- Consorzio Nazionale Servizi, Coind, Conserve Italia, Consorzio Integra,
Fondazione Unipolis, Fruttagel, Granarolo, Legacoop Bologna, Majani, Molini Pivetti, Scatolificio Schiassi, SCS Consulting e Up Day. Le confezioni, contenenti
generi alimentari di prima necessità e a lunga conservazione, sono state donate a Caritas Bologna, Cucine
Popolari e Antoniano, tre associazioni impegnate nell’aiuto delle famiglie in difficoltà.
“Abbiamo voluto dare vita a questa rete di sinergie solidali per provare a dare una risposta concreta alle esigenze del territorio – spiega Francesco Malaguti, Presidente di Camst –. Purtroppo, l’emergenza sanitaria
ancora in corso ha causato lo sviluppo di nuove povertà
con la conseguente crescita di richieste di aiuto alimentare. L’auspicio è che anche altre realtà produttive vogliano unirsi all’iniziativa portando il proprio contributo
per continuare ad aiutare chi è in difficoltà”.

Raccogliere e diffondere le iniziative, le esperienze, le criticità, le prospettive e le aspettative sull’economia circolare. Camst aderisce a Icesp, la
Piattaforma italiana degli attori per l’economia circolare, che rappresenta
in Europa le aziende che puntano sul nuovo modello economico volto a
prolungare il ciclo di vita di prodotti e risorse, ottimizzando la produzione
di beni e riducendo i consumi, gli scarti e i rifiuti. Icesp promuove la diffusione delle conoscenze sull’economia circolare, favorendo il dialogo e le possibili sinergie fra gli stakeholder del territorio nazionale: aziende, associazioni e istituzioni. All’interno della piattaforma ci sono 7 gruppi di lavoro attivi. Camst è impegnata in quello relativo a “Sistemi di
progettazione, produzione, distribuzione e consumo sostenibili e circolari”.

Economia circolare,
Camst aderisce a Icesp

In virtù del loro rapporto ultratrentennale, Camst e Quark Corporate Partner
Ricoh hanno deciso di mettere “a terra” un progetto per dare un contributo alla
sostenibilità di Bologna, la città dove entrambe sono nate. Grazie a un patto di
collaborazione con il Comune di Bologna finalizzato alla cura dei beni comuni
urbani, Camst e Quark hanno piantato un albero ogni 10mila copie stampate
nelle sedi Camst per riforestare il parco Carlo Urbani in via Longo. L’area, che sarà curata dagli anziani che frequentano
un centro sociale, sarà a disposizione per le attività didattiche di una scuola della zona.

Con Quark un nuovo
parco a Bologna

Camst group ha donato al Comune e alla Misericordia di Torrita di Siena alcuni food
box, che sono stati distribuiti alle famiglie bisognose del territorio. “L’amministrazione comunale ci ha chiesto un supporto e abbiamo subito verificato se ci fosse la
possibilità di mettere a disposizione delle derrate alimentari – dice Enrico Buracchi,
Capo Commessa Manutenzioni di Camst Facility Services. –. L’azienda ha approvato
il progetto con l’entusiasmo di tutti, così il 30 dicembre abbiamo potuto consegnare i food box all’assessore del
Comune, Mario Landolfi”.

Food box per
Torrita di Siena

Non è la prima volta che Camst si attiva in iniziative di solidarietà. All’inizio della pandemia da coronavirus, infatti, era riuscita a distribuire gratuitamente mascherine, guanti e camici per gli operatori sanitari dell’Azienda Usl
Toscana sud est.
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I N N OVA Z I O N E

“Buono chiaro 2”: un Pos unico
per i buoni pasto elettronici
Il buono pasto cartaceo è un “fringe benefit” (un beneficio accessorio) che alcune aziende danno ai propri dipendenti, pubblici o privati, per fruire di un servizio di “mensa diffusa”: ogni buono pasto ha un valore pre-determinato ed è un mezzo di pagamento tramite il quale consumare la propria pausa pranzo presso bar, ristoranti e locali
convenzionati o spendere l’importo nei supermercati nell’acquisto di prodotti alimentari. La sua evoluzione digitale
è il cosiddetto “buono pasto elettronico”: è costituito da una carta magnetica o dotata di microchip, dall’apparenza di un normale bancomat.
UpDay è una delle tante società emettitrici dei buoni pasto elettronici, che nelle casse dei locali Camst vengono letti
attraverso strumenti diversi. Ad ogni buono pasto elettronico, infatti, è associato un Pos (il terminale di pagamento)
della casa madre, che ne riconosce la tipologia e l’importo così da consentirne l’uso.
Il progetto “Buono chiaro 2” nasce dall’esigenza di adottare in tutti gli esercizi Camst un unico Pos per la lettura di
tutti i buoni pasto elettronici che i clienti utilizzano per concludere il pagamento. Tanti sono i benefici che ne derivano: avere un solo Pos invece di 4 o 5 permette di liberare gli spazi in cassa, ottimizzare le tempistiche e automatizzare l’acquisizione dei dati transati, con conseguente miglioramento delle prestazioni amministrative collegate.
Il progetto è stato realizzato da un team di lavoro composto da Amministrazione finanza e controllo, Commerciale, Innovazione e Tecnologie. Il primo locale pilota del 2020 è stato Tavolamica a Corticella (Bologna). Per il 2021,
Camst sta programmando la diffusione di “Buono chiaro 2” in tutti gli altri locali con sistema cassa Serenissima.

La propensione di un’impresa ad essere orientata al mercato si
misura anche dalla sua capacità di mettere il cliente al centro
della propria strategia e delle proprie decisioni, proponendo
esperienze di consumo di qualità sia per il cliente che per l’azienda stessa. L’attenzione verso il cliente è un valore a cui
Camst non ha mai rinunciato e che si è necessariamente acuito con l’avvento dell’emergenza sanitaria che ha rotto
gli equilibri preesistenti. Per questo, è stato introdotto uno strumento di Customer relationship management
(Crm), che consente alla forza vendita di monitorare la relazione con i propri clienti.

La tecnologia per migliorare
la relazione con il cliente

La piattaforma scelta per il Crm è Salesforce. La soluzione sviluppata per
Camst offre la possibilità di tracciare i principali processi commerciali
e di marketing: acquisizione di nuovi clienti, avanzamento ed esito di
trattative, partecipazione a procedure di gara, mappatura di contratti e
scadenze. I commerciali dell’area Ristorazione e Facility Services dispongono ora di un portafoglio clienti condiviso, sul quale possono operare
collaborativamente per stabilire relazioni durature e offrire sempre più
servizi integrati.
La raccolta di dati strutturati asseconda peraltro la necessità da parte del
management di disporre in modo semplice e veloce di report e dashboard che mostrano il fatturato generato dai clienti e rendicontano le attività
svolte dai commerciali. Perché, lo sostiene anche Bill Gates, “come raccogli, gestisci e utilizzi le informazioni, determinerà la tua vittoria o la tua
sconfitta”. E dal momento che l’appetito vien mangiando, da questo marzo
la piattaforma è stata estesa anche ai colleghi danesi di Cheval Blanc.
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Digitalizzazione delle bolle
di vendita: risparmio per tutti
Semplificare i processi, ridurre la stampa dei documenti, risparmiare denaro, tutelare l’ambiente.
Quattro diversi obiettivi raggiungibili con una mossa: eliminare le copie cartacee che accompagnano
l’invio delle merci dai magazzini Camst ai clienti,
introducendo il concetto di Ddt (documento di trasporto) elettronico e, di conseguenza, archiviare i
documenti in modalità digitale a norma di legge.
Attualmente, nei locali di produzione vengono invece stampate 3 copie della stessa bolla di vendita: una rimane al
mittente e il mese successivo viene spedita agli uffici di competenza o al Cedi per l’archiviazione per 5 anni più quello in corso; la seconda copia viene data al vettore che si occupa del trasporto dal mittente al destinatario; la terza
copia viene consegnata al destinatario che è tenuto a conservarla per un eventuale controllo per un anno di tempo.
La soluzione, messa a punto dalla direzione Amministrazione, Finanza e Controllo e dalla direzione Innovazione
e Tecnologie, prevede come prima fase di non stampare la copia “mittente”, sostituendo la mancata bolla cartacea con un pdf archiviato digitalmente, che deve essere generato da Sap (una volta acquisiti i dati dai gestionali)
oppure dagli strumenti gestionale stessi.
“Questo è l’inizio di un progetto più ampio che porterà alla digitalizzazione di tutti e 3 i documenti di trasporto
nell’arco di 24 mesi”, spiega Stefano Beltrame, project manager dell’area Amministrativa. “Il primo step relativo
all’eliminazione della copia ‘mittente’ è partito a marzo e si concluderà a settembre – continua –. La seconda fase
che riguarda la copia ‘vettore’ durerà verosimilmente da settembre a dicembre, mentre sarà più lunga la terza e
ultima fase, che richiederà la condivisione di procedure puntuali con tutti i nostri clienti”.
La stima del risparmio senza la stampa della sola copia “mittente” è presto fatta. Nel 2019 sono stati generati circa
1.500.000 documenti cartacei di vendita: considerando il costo di ogni singola copia (pari a circa 0,004 euro) e
della carta (tremila risme da 500 fogli, circa 7.500 euro), all’anno potrebbero essere risparmiati 13.750 euro, oltre
a 5 tonnellate di CO2, a 7 tonnellate di carta non utilizzata e a 17mila kWh per non aver usato le stampanti. Senza
considerare i risparmi in termini di logistica per il trasporto dei documenti e la loro conservazione.
“Dopo la digitalizzazione di tutte e 3 le copie, il risparmio supererà i 50mila euro all’anno – sottolinea Beltrame
–. Questo è un progetto impegnativo per una realtà distribuita sul territorio come Camst: ma è una sfida che
possiamo vincere attraverso il lavoro comune della parte
amministrativa, che deve definire un processo condiviso
tra gli oltre 1.500 locali di Camst, e per la parte dei sistemi
informatici, che deve mettere a punto il sistema ed è protagonista centrale di questo processo di digitalizzazione”.
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VISIONI IN COMUNE

Riusoo: l’economia circolare
applicata alle attrezzature

D

ai pelapatate ai forni,
passando per quegli
utensili da cucina, che,
per un motivo o per un
altro, vengono dismessi,
seppur perfettamente funzionanti.
Non è facile, soprattutto per imprese diffuse come Camst group,
tenere conto dei cosiddetti cespiti,
ovvero i beni che vengono acquistati per lo svolgimento delle varie
attività e che, una volta inutilizzati,
possono finire in un magazzino fino
al conferimento in discarica: che
ha costi, economici e ambientali.
Può bastare poco, però, per invertire l’ordine delle cose e attivare
processi che ridiano valore a quelli
che, se per qualcuno sono scarti,
per altri possono essere preziosi. È
il passaggio dall’economia lineare a
quella circolare, un passaggio su cui
Camst continua a investire, anche
collaborando con altre aziende. Ancora meglio se sono giovani aziende, come Sfridoo®, una start up con
cui si è creato un sistema per condividere i beni dimenticati, ma in
ottime condizioni. Il progetto nasce
all’interno di un percorso di Open
innovation promosso da Camst con
MindsettER, la rete delle start-up
emiliano-romagnole. Ne abbiamo
parlato con due dei tre cofondatori di Sfridoo®: Andrea Cavagna
e Marco Battaglia.
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I cofondatori
di Sfridoo

Innanzitutto, una curiosità:
perché Sfridoo?
MB: “Sfrido è un termine tecnico italiano che indica il cascame di materiale dopo una lavorazione. Abbiamo
aggiunto una O e quella doppia OO
rimane anche nel nome dei nostri
servizi”.
Di cosa vi occupate?
AC: “Spieghiamo alle imprese che
l’economia circolare può permettere di cambiare comportamenti e
ottenere opportunità economiche,
oltre che ridurre il proprio impatto
ambientale. Il nostro core business
è la valorizzazione degli scarti: rendiamo i rifiuti di un’azienda delle materie prime per altre, magari di altre
filiere. Seguiamo tutto il processo,
dalla presa in carico fino alla consegna. Tramite Sfridoo, le aziende non
hanno così più costi di smaltimento,
ma possibili profitti, non producono
rifiuti ma nuovi prodotti, con ricadute anche sul piano amministrativo,
ambientale e comunicativo”.

zati delle cucine. La stessa intesa si
è creata con tutto il gruppo di lavoro
di Camst che sta seguendo attivamente il progetto”.
Cosa avete sviluppato con Camst?
MB: “Abbiamo realizzato il marketplace RiusooTM: simile ai comuni
portali online per la compravendita
tra privati, i dipendenti di Camst vi
possono inserire le attrezzature non
più utilizzate con tutte le informazioni
necessarie. Si creano così degli annunci dettagliati, su cui possono essere poste domande e attivate le pratiche necessarie per la ricollocazione
del bene là dove serve. Stiamo anche
predisponendo un’interfaccia per
aiutare Camst a donare i suoi cespiti
anche alle associazioni non profit”.

In Sfridoo siete in 8, con un’età
media tra 27 e 28 anni. Che vuol
dire per una start up giovane
come la vostra lavorare per un
gruppo come Camst?
AC e MB: “È una sfida e un’opportunità: confrontarci con un’azienda
Come è iniziata la collaborazione
dalle dimensioni di Camst ci dà la
con Camst?
possibilità di ‘scalare’ i nostri serviAC: “Ci siamo conosciuti tramite zi velocemente. E la soddisfazione
MindsettER. Con Camst si è creata è vedere che su questo progetto
subito un’ottima intesa, in particola- Camst sta investendo tantissimo”.
re con l’ufficio Acquisti prodotti tecnici, con cui abbiamo lavorato per
capire come gestire gli asset inutiliz-

N E W S FAC I L I T Y
A febbraio la Divisione Facility Services ha sottoscritto un contratto con Mutti Spa per l’esecuzione
di attività di pulizia e sanificazione dello stabilimento di Collecchio (Parma). Nello specifico, Camst si
occuperà di pulizie e sanificazioni a carattere continuativo, periodico e straordinario di uffici, aree a destinazione produttiva
e anche di aree esterne, magazzini, laboratori, aree di ricerca e
sviluppo, aree di confezionamento e aree industriali.

Mutti

Le prestazioni saranno erogate nei periodi a maggior intensità di produzione, 7 giorni su 7 giorni, 24 ore al giorno.
Oltre al trattamento delle superfici dei vari ambienti, saranno pulite e sanificate anche le linee di produzione, le
riempitrici, i nastri trasportatori e le cubettatrici. L’accordo con Mutti Spa è il riconoscimento allo staff di cleaning
di una competenza specifica in ambito alimentare, che è motivo di orgoglio per la Divisione Facility Services e, più
in generale, per tutta Camst.
Da febbraio si è esteso il perimetro contrattuale dei servizi offerti da Camst a
BPER Banca. A conferma del rapporto
fiduciario con il cliente, l’area operativa
in Toscana e provincia di Bergamo della Divisione Facility Services è stata incaricata di occuparsi anche della manutenzione
delle ex sedi di Ubi Banca acquisite da BPER.

BPER Banca

A marzo Camst, in raggruppamento temporaneo di
impresa (Rti) con Colser e
Multiservice, ha sottoscritto
un contratto per l’esecuzione
delle attività di pulizia e sanificazione delle strutture sanitarie dell’Azienda ospedaliera e dell’Azienda Usl di Parma. La gara aveva una base
d’asta di oltre 48 milioni di euro con attività da eseguirsi in 36 mesi e
rinnovo opzionale di ulteriori 12 mesi.

Azienda ospedaliera
e Azienda Usl di Parma

I servizi oggetto di gara erano precedentemente svolti dal medesimo Rti. Si tratta di un importante segnale per Camst,
che attraverso la propria Divisione Facility Services dimostra di saper restare su un mercato sempre più competitivo
e di evolvere in relazione alle crescenti esigenze tecniche richieste dalle centrali di committenza come IntercentER.

A marzo la Divisione Facility Services ha firmato il contratto per l’esecuzione delle attività di pulizia e sanificazione degli stabilimenti di Uovo e Tortellino di proprietà di
Barilla Spa. Il contratto avrà una durata di 35 mesi sino a
fine dicembre 2023 e consolida la posizione di Camst in Barilla.

Barilla

Le attività di pulizia e sanificazione sono svolte nei reparti e sulle attrezzature di produzione (le raviotortellinatrici), su 3 turni di lavoro a copertura delle 24 ore al giorno. Vanno modulate in relazione alla produzione
svolta da Barilla: attraverso la gestione adeguata delle risorse umane
bisogna da un lato garantire elevati standard qualitativi e, dall’altro, regolare l’impegno dell’organizzazione alle
oscillazioni della produzione di pasta, allo scopo di mantenere costantemente sotto controllo i costi di commessa.
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Il cleaning alla
sfida del digitale
L’impatto della digitalizzazione e delle nuove tecnologie nel settore dei servizi di pulizia e di facility
è sempre più evidente: è un futuro che avanza velocemente e che sin da oggi chiama in causa le imprese a essere protagoniste. Tutte le aziende che lavorano nel settore dei servizi di cleaning, stanno
infatti investendo in nuove tecnologie: si va dall’ausilio di software all’avanguardia, alla dotazione
degli operatori di device come tablet e cellulari, dall’uso di strumenti di tracciabilità (Rfid) fino all’investimento in macchinari e attrezzature sempre più evolute tecnologicamente.
Molto spesso le innovazioni prendono spunto dalle richieste dei clienti sia pubblici che privati: il
mercato è sempre più attento a questi aspetti ed è fondamentale prestare la massima attenzione
per non restare indietro. La transizione verso la digitalizzazione è un’importante leva che permette
di aumentare la professionalità ed essere più competitivi. È un’importante opportunità anche per
gli operatori, per seguire nuovi piani formativi e imparare nuove metodologie di lavoro, ricordandoci che ciò che ci differenzia dai robot è che siamo umani, unici e irripetibili. Seppure le macchine
automatiche si stiano conquistando sempre più spazio nel mondo delle pulizie, non potranno mai
sostituire le persone: semplificheranno però il loro lavoro, in particolare liberandole dalle attività
più pesanti, come ad esempio la pulizia dei pavimenti. Grazie all’apporto delle tecnologie, gli operatori possono concentrarsi sulle altre attività che richiedono necessariamente l’intervento umano,
dando così maggiore valore aggiunto al loro lavoro e recuperando tempo e produttività.
Per tutti questi motivi, la business unit Facility di Camst è
impegnata nell’implementare sempre di più nei propri processi produttivi la tecnologia, l’innovazione e la sostenibilità
ambientale. E lo sta facendo realizzando progetti innovativi secondo tre filoni principali:
1. l’inserimento di flotte di macchine;
2. le implementazioni di sistemi di tracciabilità e controllo
delle attività;
3. le implementazioni di macchine automatiche.
In quest’epoca di trasformazioni rapide e continue sia dal
punto di vista tecnologico sia dal punto di vista organizzativo, è fondamentale gestire il cambiamento in azienda, e
non subirlo: questa è una delle massime priorità della divisione Facility di Camst, l’unica possibile che permetta di
sopravvivere e, soprattutto, di emergere sul mercato.
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Inserimento di flotte
di macchine
•
•
•
•

Un sistema di gestione raccoglie i dati trasmessi dalle macchine e li traduce
in informazioni preziose che possono essere visionate in qualsiasi momento attraverso la dashboard all’interno del portale informatizzato. Attraverso
questo sistema è possibile:

geolocalizzare la macchina, in modo da sapere sempre dove si trova;
avere le informazioni di utilizzo, in modo da conoscere chi la sta usando e come;
sapere in tempo reale se la macchina ha bisogno di manutenzione;
verificare la telemetria in modo da analizzare l’efficienza lavorativa della macchina.

Tramite il sistema informatizzato si hanno informazioni su acqua, detergente (in base alla percentuale di diluizione), CO2, Kwh prelevati dalla rete, ore di lavoro, metri quadri puliti, stato di salute delle batterie e vita residua.
Grazie ai dati sui consumi raccolti in tempo reale si può inoltre eseguire il calcolo dell’impronta ambientale del
servizio di lavasciuga presso i clienti e compensare la CO2 prodotta.
Il servizio, già applicato in un’importante catena di
retail, prevede che
sul carrello di servizio venga installato un tablet che mette a disposizione dell’operatore anche alcune
nozioni utili per eseguire le operazioni di pulizia e sanificazione con
una maggiore comprensione dei compiti. Le informazioni disponibili
sul tablet sono diverse:
• percorso da eseguire;
• planimetria dei luoghi;
• istruzioni operative per l’esecuzione delle attività;
• controllo dell’attrezzatura;
• schede dei prodotti;
• informazioni sull’uso corretto dei dispositivi di protezione
individuale.

Implementazioni di sistemi
di tracciabilità e controllo
delle attività

Attraverso l’utilizzo di appositi lettori (Rfid) si riescono a tracciare le
zone di lavoro e l’attività degli operatori: tutti dati visibili al cliente in
una logica di massima trasparenza.

Implementazioni di
macchine automatiche

Presso alcuni cantieri in ambito farmaceutico, Camst sta installando robot automatici per l’attività di pulizia delle pavimentazioni. Per inserire
la tecnologia più adatta alle diverse esigenze, è necessario avere forti
competenze nel settore e lavorare sulle risorse umane, che devono essere preparate al cambiamento e pronte a modificare le proprie abitudini.

Una volta che la macchina ha memorizzato il layout di pulizia, avvisa in modo automatico in caso di eventuali
anomalie o problemi durante il turno di lavoro. È in grado di rilasciare una reportistica delle aree pulite e di quelle
sporche, avvisando quando scende il livello della batteria e dell’acqua.
La macchina interagisce inoltre con gli ascensori e ha un sistema di fleet management con monitoraggio e controllo da remoto per avviare e controllare i programmi di pulizia impostati: in questo modo le informazioni che arrivano
in tempo reale consentono una gestione puntuale e molto più efficace delle attività di pulizia.
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Qualità e attenzione
al cliente: rinnovate tutte
le certificazioni aziendali
Per offrire ai clienti, pubblici e privati, servizi di ristorazione e facility management sempre migliori, Camst group ha adottato da anni un sistema di gestione integrato che
permette di certificare qualità, sicurezza alimentare, tracciabilità, protezione dell’ambiente, responsabilità sociale d’impresa, salute e sicurezza sul posto di lavoro. Sulla
base di audit periodici, enti di certificazione accreditati e indipendenti verificano la conformità dell’azienda agli standard internazionali. Nonostante il 2020 sia stato un anno
difficile, il processo di audit si è concluso positivamente con il rinnovo di tutte le certificazioni aziendali. Un risultato che premia gli sforzi di tutta Camst: i professionisti
dei sistemi integrati, i locali di produzione, le squadre del facility e i servizi di staff. Un
lavoro di squadra che attesta serietà e attenzione al cliente.
Nello specifico, nel corso del 2020 sono state confermate 11 certificazioni:
• SA 8000: sistema di gestione della responsabilità sociale per i settori di business
Ristorazione e Facility;
• ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001: qualità, ambiente, sicurezza sul lavoro nei servizi
di facility;
• F-Gas D.P.R. N. 146/2018: Regolamento (UE) 2067/2015 nei servizi di facility;
• ISO 14001, ISO 45001, EMAS: qualità, ambiente, sicurezza sul lavoro nei servizi di
ristorazione;
• ISO 50001: sistemi di gestione dell’energia;
• ISO 9001: sistemi di gestione per la qualità nei servizi di ristorazione;
• ISO 22000: sistemi di gestione per la sicurezza alimentare;
• ISO 22005: rintracciabilità nelle filiere agroalimentari.
Per il rinnovo delle certificazioni, nel 2020 sono stati eseguiti 87 audit:
• SA 8000: 5 audit presso strutture produttive, cantieri e Ce.Di., 4 presso le sedi amministrative territoriali, una presso la sede di Villanova di Castenaso;
• ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001: 4 audit presso strutture produttive, cantieri e Ce.
Di., 2 presso le sedi amministrative territoriali;
• ISO 14001, ISO 45001, EMAS: 10 audit presso strutture produttive, cantieri e Ce.Di.,
3 presso le sedi amministrative territoriali, una presso la sede di Villanova di Castenaso, una presso le società partecipate;
• ISO 50001: 11 audit presso strutture produttive, cantieri e Ce.Di., una presso le sedi
amministrative territoriali;
• ISO 9001: 13 audit presso strutture produttive, cantieri e Ce.Di., 2 presso le sedi
amministrative territoriali, una presso la sede di Villanova di Castenaso, 2 presso le
società partecipate;
• ISO 22000: 19 audit presso strutture produttive, cantieri e Ce.Di., una presso la sede
di Villanova di Castenaso;
• ISO 22005: 5 audit presso strutture produttive, cantieri e Ce.Di., una presso la sede
di Villanova di Castenaso.
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La certificazione aziendale è un adempimento volontario, che un’impresa può decidere di conseguire
– senza che abbia imposizioni normative o da parte di terzi – per adottare un modello organizzativo
universalmente valido, relativo a qualità, ambiente,
sicurezza, salute dei lavoratori e responsabilità sociale. Oltre a permettere una
gestione più attenta, responsabile e integrata della propria organizzazione,
la certificazione consente di distinguersi dai competitor ed è un elemento discriminante per la partecipazione e l’aggiudicazione alle gare d’appalto. Nei
bandi, infatti, il possesso di determinate certificazioni è spesso un requisito di
ingresso; capita inoltre che sia oggetto di attribuzione di punteggio.

Perché Camst
si certifica

La certificazione SA 8000 è uno standard internazionale focalizzato sulle condizioni di lavoro, che incoraggia le imprese ad applicare pratiche socialmente accettabili nei posti di lavoro in cui operano dipendenti, partner e fornitori. La SA
8000 risponde a requisiti che valutano il lavoro forzato e minorile, la sicurezza e la
salute sul lavoro, la libertà di associazione e di contrattazione collettiva, la discriminazione, le pratiche disciplinari, le ore di lavoro e i compensi, mettendo a disposizione dei lavoratori un canale di
comunicazione preferenziale a fronte di possibili violazioni. Gli audit presso le unità produttive sono l’occasione
per incontrare i lavoratori, informarli su tematiche di loro interesse (progetti di sostegno al reddito, opportunità
interne a loro disposizione, eccetera), ma anche per raccogliere eventuali criticità.

SA 8000 per
l’etica del lavoro

Per le multinazionali, i rischi ambientali e sociali associati ai fornitori rappresentano aspetti critici, ma di difficile valutazione. Per
questa ragione, anche alcuni grandi clienti di Camst hanno
chiesto, come prerequisito per la firma di un contratto, di monitorare l’azienda attraverso EcoVadis, un sistema
che consente di analizzare le performance di sostenibilità su 4 temi (ambiente, sociale, etica e catena logistica) e
di definire punti di forza e opportunità di miglioramento. L’adesione a EcoVadis comporta la compilazione di un
questionario online, dove ogni risposta viene corredata da documenti a supporto delle politiche di sostenibilità
adottate. Si genera quindi un cruscotto che permette di tenere sotto controllo le performance di sostenibilità,
adottare un processo di miglioramento continuo, condividere i risultati con i clienti e ottenere i loro feedback.

EcoVadis per la responsabilità
sociale e la sostenibilità

L’Ecolabel è un marchio
europeo che certifica il
ridotto impatto ambientale dei prodotti o dei
servizi offerti da un’azienda, in base a diversi criteri, tra cui il risparmio dell’energia e dell’acqua, la scelta e l’utilizzo virtuoso delle sostanze chimiche, la gestione
dei rifiuti, la salute e la sicurezza dei propri operatori. Dopo un percorso
di preparazione dei requisiti che ha avuto inizio a luglio 2020, a febbraio
il marchio Ecolabel è stato riconosciuto a Camst specificatamente per i
servizi di pulizia di ambienti interni. La certificazione rappresenta un
passo importante nel miglioramento continuo in materia di tutela ambientale e di sostenibilità, oltre che un ulteriore elemento di competitività sul mercato, di cui poche aziende dispongono.

Ecolabel per una pulizia
nel rispetto dell’ambiente
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C A M S T I N T E R N AT I O N A L

La nostra crescita
in Europa
Roberto Limentani
Ceo Camst International

È

nata ufficialmente nel
gennaio 2018. Poco più di
3 anni che sono bastati a
Camst International per
crescere in Danimarca,
Spagna e Germania, e aprire il mercato in Svizzera, sviluppandosi secondo una visione chiara. Il Ceo Roberto Limentani la sintetizza in due
parole: “crescita profittevole”.

Limentani, il suo piano strategico prevede per il 2025 una forte
crescita del fatturato rispetto al
2020. In che modo si potrà raggiungere questo obiettivo?
“Attraverso un mix tra crescita organica e acquisizioni. Che vuol dire
procurarsi nuovi clienti, sbarcare nei
Paesi limitrofi agli hub territoriali, a
partire dalla Svezia in continuità con
la Danimarca, e acquisire aziende
concorrenti, puntando sul fatto che
siamo in una posizione sufficientemente forte da poter approfittare
della situazione di mercato che si è
venuta a creare con la pandemia”.
Come sta andando Camst international nei Paesi in cui è presente?
“Quest’anno, la Danimarca è partita
alla grande con 5 nuovi contratti nei
primi due mesi del 2021. In Spagna
abbiamo presentato diverse offerte
molto interessanti e siamo fiduciosi.
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In Svizzera, dove operiamo solo dal
giugno 2020, abbiamo già 4 clienti
e abbiamo proposte che potrebbero
portare a raddoppiare il fatturato. In
Germania, nonostante il nostro sia
un mercato quasi esclusivamente di
ristorazione aziendale con una forte
componente di banchettistica che
nello scorso anno si è azzerata, grazie al supporto del governo abbiamo
chiuso il bilancio molto vicini al pareggio e questo ci ha permesso di
iniziare il 2021 con la prospettiva di
tornare a fare utili”.

che sono soci e consideriamo l’utile
uno strumento per il conseguimento dei risultati sociali che ci siamo
prefissi. Questi sono valori che riusciamo a trasmettere alle aziende
che acquisiamo e ai clienti con cui
lavoriamo, attraverso fatti concreti
che hanno sempre al centro le perSu quali servizi investirete magsone. Siamo così visti come partner
giormente?
affidabile nel lungo periodo, con
“In Italia siamo market leader nella un’attenzione concreta, e non di facristorazione scolastica: vogliamo ciata, verso gli Obiettivi di sviluppo
portare questa competenza in Spa- sostenibile”.
gna e in Danimarca. Restando in Danimarca, per la qualità dell’offerta in L’esperienza all’estero può essere
termini di salubrità e tecnologia, sta utile per l’Italia?
riscuotendo interesse il nuovo pro- “Camst International è un laboratogetto ‘Food Source 2.0’ per aumen- rio, che consente di testare i servizi
tare il contenuto del nostro servizio e progetti più innovativi. Per esemnelle cucine interne delle scuole pio, la digitalizzazione delle paghe
dell’infanzia. In Svizzera e in Germa- e la lettura automatizzata dei vassoi
nia punteremo sui servizi di ristora- sono nate in Spagna. La nostra natura internazionale ci agevola inolzione aziendale”.
tre dal punto di vista commerciale:
Una delle ricette che ha portato al nell’offerta per un grande cliente in
successo di Camst International è Svizzera, uno dei punti più apprezla natura cooperativa: come mai? zati è stata la possibilità di portare
“In Camst abbiamo metà dipendenti a rotazione i nostri cuochi di altri

Paesi, per realizzare una settimana
spagnola, un’altra italiana, una tedesca. D’altra parte, Camst International è un’opportunità arricchente per
le persone che ci lavorano e per la

Riapre
Tavolamica
Barcellona

L’intelligenza
artificiale entra
nel self-service

Meno sprechi
con Too Good
To Go

governance di tutta la cooperativa: i
3 colleghi che sono entrati nei consigli di amministrazione in Danimarca,
Germania e Spagna – Luca Lorenzoni, Mattia Grillini e Monica Nardi –

offriranno un supporto manageriale
di alto profilo”.

Riapre Tavolamica Barcellona che torna
così operativa in Spagna. Il ristorante, che
servirà le persone che lavorano nei dintorni
di plaza Europa, proporrà un’offerta gastronomica basata su un’alimentazione sana e
varia, con un servizio veloce (anche di take
away) e una forte attenzione verso la sostenibilità. Inoltre, il “caso Tavolamica” sarà
analizzato, nell’ambito di una “Marketing
challenge”, dagli studenti provenienti da 10
Paesi diversi, che frequentano il master in
Tourism & Hospitality della EADA Business
School di Barcellona.

In collaborazione con la startup catalana
Proppos, Arcasa ha lanciato il primo test
pilota di applicazione dell’intelligenza artificiale in un self-service. Una telecamera, collocata nell’area della cassa, riconosce i piatti
nei vassoi e invia le informazioni a un sistema
digitale, che abilita il pagamento del tutto
autonomo da parte del cliente. Il progetto,
che migliora l’esperienza del consumatore, è
stato implementato nella caffetteria dell’Edificio Il.lumina a Esplugues de llobregat, un
moderno complesso di uffici a meno di 5 chilometri dal centro finanziario di Barcellona.
L’obiettivo è di estenderlo in altri centri.

Dopo la sperimentazione nella caffetteria dell’Edificio Il.lumina a Esplugues de llobregat, Arcasa ha
ampliato al ristorante Tavolamica e nei locali presso
le Escoles Pies la possibilità di acquistare i menù a
sorpresa attraverso Too Good To Go, l’applicazione
sperimentata anche in Italia che permette di offrire
a prezzi ridotti i prodotti del giorno rimasti invenduti. L’azione, destinata a essere diffusa in altri locali
nel corso del 2021, fa parte delle misure implementate da Arcasa per ridurre gli sprechi alimentari.
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SOCI E DIPENDENTI

LEADERSHIP AL FEMMINILE:
I N V E S T I A M O S U L L A D I V E R S I TÀ

di Marta Faleschini
Direttore Sostenibilità,
Persone e Valore condiviso

N

ovecentottanta donne Camst provenienti dalla ristorazione e dal
facility, figure che hanno ruoli di coordinamento; 90 responsabili
delle donne selezionate; 30 tra dirigenti e responsabili di Aree
territoriali. Sono questi i numeri del “Progetto per lo sviluppo della Leadership femminile” messo in campo da Camst nel 2021 in collaborazione con Work Wide Women. Da tempo, infatti, Camst ha scelto di
sviluppare le sue strategie nel solco dei 17 Obiettivi per lo sviluppo sostenibile individuati dall’Onu nell’Agenda 2030 attraverso i tanti progetti che la Direzione aziendale promuove e sviluppa. C’è un obiettivo,
però, che non essendo risultato tema materiale, non è stato possibile
inserire nel Bilancio di sostenibilità 2019: è il Goal 5, “Raggiungere l’uguaglianza di genere e l’empowerment di tutte le donne e le ragazze”. L’obiettivo della parità di genere deve diventare una delle direttrici principali
dei percorsi di sostenibilità di Camst.
Sono sempre di più i clienti che chiedono a Camst cosa fa di concreto per scardinare i costrutti sulla leadership al
femminile. Vogliono evidenze e risultati concreti, e chiedono di rendicontare ciò che viene fatto in tema di Diversity
& Inclusion: le aspettative sono molto alte. Ma è Camst per prima a volere insistere su questa strada: la struttura di
soci e dipendenti rende evidente anche dall’esterno la necessità di scelte precise e azioni mirate rivolte alle donne.
In Camst l’85% della popolazione è infatti composta da donne. Partendo proprio da questo dato, è chiaro come
diventi strategica e remunerativa la scelta della valorizzazione del potenziale femminile: è importante fare valore
della diversità per fare della diversità un valore. Come? Attraverso progetti a lungo termine che facciano emergere
il potenziale delle risorse in campo, garantiscano maggiore inclusività professionale dando attenzione e opportunità di crescita e rafforzando la managerialità femminile.
Alla base del “Progetto per lo sviluppo della Leadership femminile”, due concetti chiave, sintetizzati in altrettanti
hashtag: #Nospreco e #Sivalorizzo. Perché per Camst sono le persone a fare la differenza, e per questo non va sprecato il potenziale di nessuno. Invece, spesso le risorse di genere
femminile sono quelle che fanno più fatica a capire il proprio
valore. Per questo Camst vuole
promuovere, attraverso azioni
concrete in grado di coinvolge“LEADERSHIP… NON FA
re il maggior numero di persoPER ME!“
ne, il cambio culturale necessaCORSO BASE IN VIDEO SNACK
rio verso il raggiungimento del
--------Goal 5. Ecco, concretamente,
cosa c’è in programma: dopo
Dedicato a tutte le DONNE,
un sondaggio iniziale rivolto a
per comprendere le dinamiche
Board e dirigenti, i 90 Responconscie e inconscie
legate al ruolo
sabili delle donne selezionate
in azienda
dovranno rendere noto il Progetto alle proprie collaboratrici,
assicurandosi che tutte abbiano
INSEGNIAMO ALLE DONNE LE PROFESSIONI DEL FUTURO
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la possibilità di accedere a Internet. Poi dovranno partecipare a un webinar
(sarà possibile scegliere tra 3 date) a loro dedicato sul tema della Diversity
& Inclusion. Le 980 partecipanti, invece, ogni mercoledì riceveranno un link
per accedere alla piattaforma FAD e usufruire dal proprio smartphone di un
video formativo da 10 minuti. Sono in tutto 5 “video snack” per approfondire
temi cruciali in chiave empowerment: “Che cos’è la leadership”; “Gli autosabotaggi”; “La sindrome dell’impostore: ‘non me lo merito’”; “Costruire il proprio
modello di leadership”; “La leadership inclusiva”. Il game test finale a cui saranno invitate a partecipare servirà sia come strumento di misurazione dell’efficacia del percorso, sia a raccogliere il
feedback immediato delle partecipanti.
Che cosa Camst si aspetta da tutto questo? L’auspicio è
che l’iniziativa – nella quale sono stati investiti quasi 18mila
euro – si dimostri uno strumento efficace di formazione e
promozione di un cambiamento culturale senza impattare
su tempi e logistica delle persone. L’obiettivo è che il “Progetto per lo sviluppo della Leadership femminile” sia leva
di engagement interno e spinta per una ulteriore valorizzazione delle persone.

Nuove convenzioni
per tutti i soci

È

disponibile il nuovo portale di sconti e convenzioni per i soci lavoratori e sovventori di Camst. Registrandosi al sito è possibile accedere
ad agevolazioni su acquisiti online di tanti prodotti differenti, dalla
tecnologia all’elettronica per lo sport, dalla salute e bellezza ai portali di
viaggi e vacanze, dai prodotti e servizi per la casa fino all’istruzione e alla
cultura.
Per scoprire tutti i dettagli:
http://www.soci.camst.it/convenzioni.
Per richiedere assistenza, scrivere una e-mail
a soci@camst.it.

Un tablet per
la didattica a distanza

S

ono 100 i tablet a supporto della didattica a distanza che Camst ha
messo a disposizione dei figli dei dipendenti. Una dotazione resa
possibile dalle donazioni effettuate tra settembre e ottobre 2020
dagli stessi lavoratori Camst e incrementate dalla cooperativa.
L’iniziativa era rivolta ai dipendenti con contratto a tempo indeterminato,
un ISEE pari o inferiore a 25mila euro e figli iscritti alle scuole secondarie
di primo grado tra gli 11 e i 14 anni.
A marzo è iniziata la distribuzione dei dispositivi alle famiglie. Il successo
del progetto è determinato dalla capacità della cooperativa di dare una
risposta tempestiva a un bisogno concreto delle persone che hanno dovuto far fronte alla didattica online dei propri figli.

Foto da Freepik
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La “Scuola dei Mestieri”:
valore alle professionalità

F

ormazione e apprendimento continuo sono per Camst gli strumenti principali per far crescere soci e dipendenti nella loro sfera personale e professionale. Questo obiettivo ha ispirato nel 2019 la creazione di Camst
Academy: una “learning organization” per favorire la costruzione e la condivisione continua di conoscenze e
competenze. Tra le sue iniziative di rilievo c’è “Impariamo”, il progetto strategico per la diffusione del benessere
personale, con contenuti multimediali in “pillole” su temi che spaziano dalle competenze digitali alle lingue.

I dipendenti più attivi sulla piattaforma sono stati recentemente coinvolti in una survey, i cui risultati si sono rivelati estremamente utili per modulare l’offerta formativa, non solo in termini di contenuti ma anche per ciò che
riguarda gli ambiti di applicazione. Camst ha così voluto dare vita alla “Scuola dei Mestieri”: un nuovo percorso
di formazione che mira a qualificare il personale dell’area della ristorazione, attraverso la valorizzazione delle
professionalità, sia tecniche che manageriali, secondo 5 pilastri:
1. consolidare e standardizzare il processo di formazione;
2. aprire ai dipendenti il libero accesso a un sistema fondato su percorsi di crescita strutturati, orientati a valorizzare le competenze interne;
3. favorire l’engagement e lo sviluppo di talenti motivati a “fare la differenza”, attraverso il potenziamento di
saperi e competenze da spendere nel proprio lavoro e per la propria carriera;
4. trasmettere la cultura, lo stile e le buone pratiche della cooperativa;
5. sostenere l’occupabilità, sviluppando competenze altamente spendibili e di valore.
Avviata a fine 2020, la “Scuola dei Mestieri” è animata da un team di professionisti interni di lunga esperienza
nella formazione e nei vari settori di business della cooperativa, che lavora in sinergia con esperti di didattica per
garantire l’accesso alla conoscenza da parte di tutti, e non solo di una élite dalle competenze (digitali e non) più
sviluppate. L’inizio dell’azione formativa è programmato per giugno 2021: il primo passo sarà l’esecuzione di un
progetto pilota che permetterà di consolidarne struttura, contenuti e modalità.
Se è vero che la formazione è un investimento che costa, è altrettanto vero che non poter contare su personale competente ed esperto può costare molto di più. La presenza consolidata di Camst nel mercato della ristorazione, da oltre
75 anni, è la conferma che oggi è leader di mercato non chi lancia il prezzo più basso ma chi propone la più alta qualità
dei prodotti. Qualità che può essere esclusivamente frutto del lavoro di risorse umane competenti e motivate.

Leggere la busta paga: un
nuovo corso di Camst Academy

V

uoi comprendere meglio le voci riportate nella busta paga? Partecipa al
nuovo corso interattivo di Camst Academy. Due le possibili modalità di frequenza: la prima è un percorso guidato che permette di esplorare le diverse
sezioni della busta paga; la seconda porta a scoprire il significato delle singole voci
di interesse contenute nella busta paga. Il corso nasce su indicazioni dell’ufficio
Sostenibilità e in accordo con l’ufficio Amministrazione. La recente analisi svolta in
merito alle chiamate ricevute dallo Sportello persone di Camst e alle segnalazioni
raccolte in ambito SA 8000 ha, infatti, mostrato come la lettura della busta paga sia
una criticità diffusa tra tutto il personale Camst. Per accedere al corso “Leggere la
busta paga” collegati all’Academy di Camst all’indirizzo: https://fad.camst.it
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Parola ai sovventori: “Un modello
alternativo con fondamenta solide”

M

auro Bocchia vive a Parma, è dipendente di un importante
gruppo bancario ed è appassionato di cooperazione da
quando, per la prima volta, si è avvicinato alla cooperazione
di consumo come socio volontario. Un primo passo verso un percorso
ben più articolato. “Sono socio sovventore di Camst da circa 8 anni
– racconta –. Camst gestisce la grande mensa della struttura dove
lavoro, è così che l’ho conosciuta. Subito ha destato il mio interesse,
così ne ho parlato con un’amica del Friuli-Venezia Giulia che, per anni,
ha lavorato in Camst. Le sue parole e la sua testimonianza mi hanno fatto capire di volerne far parte. Quella di socio
sovventore era l’unica forma che consentiva di diventare socio pur non lavorando in cooperativa, l’ho colta al volo”.

Come detto, quella di Bocchia per il mondo cooperativo è una vera passione: “Mi piace vedere come funzionano
le cooperative, le regole precise di ogni settore. Penso che investire in una società cooperativa, per qualcuno
che non vi opera all’interno, rappresenti un’opportunità per finanziare un’azienda che opera secondo un modello
alternativo, con fondamenta solide e che ha al centro il rapporto della comunità con il territorio. Trovo anche
interessante che nella cooperazione si pratichi il voto capitario – una testa, un voto – e non in base al capitale
conferito. Lo so – sorride –, sembra strano che a dirlo sia io, quadro di una grande banca, ma trovo questa possibilità molto valida”.
Alla base della decisione di Bocchia di diventare socio sovventore, oltre a un discorso di tipo economico – “l’investimento, di regola, dà comunque un rendimento” – c’è la possibilità di partecipare alle assemblee e di osservare,
dall’interno, quello che è il rapporto tra l’amministrazione e i soci lavoratori: “Essere socio sovventore mi consente
di verificare, dal vivo, quelle che molto spesso sono conosciute solo come teorie: io, invece, posso vedere la declinazione pratica del modello economico cooperativo. E mi piace anche vedere l’evoluzione dei rapporti alla
crescita di una cooperativa,”. Aspetto, questo, di cui Bocchia ha avuto esperienza diretta: “L’amica con cui mi sono
confrontato prima di scegliere di diventare socio sovventore era andata in pensione. Non volendo interrompere
il rapporto, era diventata anche lei socio sovventore. Lì ho avuto conferma che la sua esperienza in cooperativa
fosse stata decisamente positiva, ho avuto dimostrazione del desiderio, da entrambe le parti, di mantenere vivo un
legame affettivo. E mi sono convinto”.

Il Carnevale
di Camst

M

aschere, trucchi, parrucche e menù speciali: prima della nuova
stretta dovuta all’emergenza
sanitaria, nelle scuole servite
da Camst si è fatto in tempo a
festeggiare il Carnevale. Un momento di divertimento e spensieratezza per i piccini, ma anche per i grandi.
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PENSIONAMENTI

I N T R E S A L U TA N O L A FA N T O N I
Lo scorso 31 gennaio è stato l’ultimo di giorno di servizio per 3 dipendenti della Fantoni. Sono Jaques Comoretto detto Jack, cuoco e colonna
portante della cucina; Giuliana Vidoni, persona gentile, puntuale e molto
precisa che seguiva l’ufficio della cucina e la cassa del ristorante aziendale; Paola Del Negro, per molti Paolina, era invece un’addetta mensa
sempre con il sorriso e disponibile nei confronti dei colleghi e di Camst.

F R A N CA F R ACA S S I
Dopo 15 anni in Camst, a fine 2019 è andata in pensione Franca Fracassi. Era la cuoca responsabile del
Ricovero di Verucchio, in provincia di Rimini: una persona disponibile, propositiva e sempre allegra.

FRANCA ARBIZZANI
Franca Arbizzani è entrata in Camst quasi bambina, appena diciottenne, nel 1978: all’inizio “piluccava le bolle” a Contabilità analitica, ma ha chiuso il rapporto di lavoro da responsabile
dell’ufficio Pianificazione. “Impegno e costanza ti hanno sempre contraddistinta al lavoro, ora
goditi la tua meritata pensione, un piccolo saluto a una grande persona”, le scrivono le colleghe.

S A N D R A C A N C I A N I E PA O L A C R O AT T O
Sandra Canciani, centralinista, e Paola Croatto dell’ufficio Amministrazione sono
entrate in Camst dalla fusione con Cogeturist, diventando colonne portanti della
cooperativa presso la sede di Udine. Dallo scorso 31 agosto sono andate entrambe
in pensione: a salutarle c’erano tutti i colleghi.

DUILIO LAZZARO
Un caloroso abbraccio e un grande in bocca al lupo per il futuro a Duilio Lazzaro,
che dopo svariati anni di lavoro in Camst ha trascorso i suoi ultimi 15 presso la
Cu.ce. di Pordenone. “Caro Duilio, tanta, tanta fortuna e buon meritato riposo per
questo traguardo che è la pensione”, gli scrivono i colleghi.

S T E FA N O PA N Z A C C H I
Il 29 gennaio è stato l’ultimo giorno di lavoro di Stefano Panzacchi, responsabile della manutenzione nella sede di Villanova. “Per 20 anni ha vegliato su tutti noi, proprio come un angelo custode, proteggendo la sede in ogni momento del giorno e della notte – lo ricordano le colleghe
del centralino –. Tante e tante volte il suo cellulare ha squillato con mille richieste e lui, con il
suo essere affidabile e professionale, è sempre stato disponibile a risolvere qualsiasi problema,
anche quando era in ferie”. In quest’ultimo anno di pandemia l’apporto di Stefano Panzacchi è
stato particolarmente prezioso. “Adesso potrai goderti la meritata pensione, passando più tempo con la tua famiglia, la tua amata campagna e il tuo nuovo lavoro da ‘umarell’ a tempo pieno”.
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FRANCESCO CARRARO E MASSIMO FURL AN

di Nevio Diaris
Responsabile Gestione
operativa Veneto

Dopo molti anni in Camst, sono giunti alla meritata pensione i due “storici” colleghi Francesco Carraro e Massimo Furlan, le
cui anzianità di servizio presso la Divisione Nord Est raggiungono rispettivamente i 25 e i 32 anni (!). La lunga vita trascorsa
in azienda ha permesso loro di vivere una vera e propria evoluzione, che ha portato Camst ad affrontare sfide sempre più
impegnative nel settore della ristorazione collettiva. Francesco, assunto come cuoco presso l’Enel di Marghera, ha ricoperto
posizioni analoghe presso altre realtà prima di diventare responsabile di locali. La sua dedizione al lavoro, il profondo senso
del dovere e l’alta professionalità lo hanno sempre contraddistinto nel risolvere problemi contingenti e anche nel gestire locali
situati in zone di difficile ubicazione, come nelle isole lagunari o in alta montagna. Proviene invece da una diversa esperienza
Massimo Furlan, che, prima occupato come impiegato, poi come responsabile di locali con ufficio presso la Cu.ce. di Quarto
d’Altino, ha avuto modo di seguire con impegno diversi clienti, tra cui la sede storica della Cgil di Mestre dove spesso sono
gravitati personaggi di altissima levatura politica e sociale.
Francesco e Massimo hanno dimostrato sempre un alto livello professionale, unito a grande umiltà e passione per il lavoro. A
loro esprimo, anche a nome di tutti i colleghi, una profonda gratitudine per il costante impegno profuso nonché un apprezzamento per il puntuale, fattivo e qualificato lavoro svolto. È stato un piacere lavorare assieme, a loro l’augurio di una nuova
fase della vita ricca di soddisfazioni.

G I L B E R TO B E V I L ACQ UA
Alla fine di gennaio è arrivato il momento di “appendere il cappello da cuoco al chiodo” anche per Gilberto
Bevilacqua detto “Nonno”. “Prima alla Cu.ce. di Codroipo e successivamente nella Cu.ce. di Udine hai lasciato il segno per l’impegno, le competenze e l’energia che giorno dopo giorno hai messo nello svolgere il
tuo lavoro, ma soprattutto per la tua bontà d’animo, la gentilezza nelle parole, la tua educazione nei gesti,
il tuo sorriso e la tua disponibilità in ogni circostanza, anche a stare in compagnia al di fuori dell’ambito
lavorativo, che hanno fatto sì che ti volessimo tutti bene”, gli scrivono i colleghi. “Ti auguriamo di cuore
di vivere appieno questo meraviglioso traguardo, ci mancherai, nonno, e ti diamo un forte abbraccio”.

PA O L A R A M B A L D I
Alla fine del 2019, dopo 22 anni in Camst, è andata in pensione Paola Rambaldi.
Negli ultimi periodi era impiegata presso il locale Tavolamica di Bertinoro, in
provincia di Forlì-Cesena. “Una lavoratrice seria e affidabile”, la ricorda Elisabetta Brandolini, responsabile dei locali per l’Area territoriale Emilia-Romagna.

MARINO PORETTI
Lo scorso dicembre ha salutato Camst Marino Poretti, il “Richard Gere” triestino: era responsabile di locale della zona Trieste e Gorizia. Sotto la sua direzione ha gestito il servizio per
grandi clienti come Allianz, Generali, Insiel Wartsila e Fincantieri. Un direttore simpatico, colorito e caloroso, che all’inizio della sua esperienza lavorativa era un grande e rinomato chef.

Le vostre dediche sul sito Soci Camst
Per ragioni di spazio, non è possibile inserire su duepunti tutti i messaggi
che riceviamo. Volete mandare un messaggio di augurio o raccontare un
aneddoto che riguarda un collega che va in pensione? Scrivete a
soci@camst.it: la vostra dedica sarà pubblicata su soci.camst.it.
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Scopri
un mondo
di servizi
e vantaggi
ACCANTO A TE
È IL PIANO
DI WELFARE
DEDICATO
ALLE PERSONE
DI CAMST.
Tanti servizi a portata di clic
per offrire opportunità e agevolazioni
per la vita di tutti i giorni.
Accedendo al portale troverai l’assistente welfare
a tua disposizione, sconti e convenzioni per i tuoi
acquisti, assistenza fiscale e previdenziale e tanto altro.
Vai su
www.accantoatecamst.it
Per informazioni scrivi a welfare@camst.it

il
che scegliamo
piano strategico
2021-2025

Il futuro che scegliamo è
il titolo che abbiamo dato
al nostro piano strategico
per sottolineare quanto
vogliamo essere protagonisti,
nei prossimi anni, nei settori
della ristorazione collettiva
e commerciale e del facility
management, in Italia
e in Europa.

camstgroup.com

Highlights
del Piano Strategico
Innovazione dei modelli
produttivi
Innovazione
tecnologica a supporto
del business e della
customer centricity
Progettazione e
sviluppo nuovi
format di ristorazione
commerciale
Sviluppo segmento
Socio-Sanitario nella
Ristorazione e nel
Facility Management

Scenario

I settori di mercato in cui operiamo sono stati interessati, negli ultimi anni, da evoluzioni
relative a tre grandi macro-trend: salute, sostenibilità, tecnologia. Il nostro Piano Strategico
è stato sviluppato per dare una riposta a questi cambiamenti: vogliamo essere protagonisti
in un contesto in continua mutazione.

SALUTE
SICUREZZA

Global
food and
drinks
trends

Sviluppo segmento
Business & Industry
(B&I) e sviluppo nuovi
canali di erogazione
del servizio

•
•
•
•
•

Leadership segmento
Scuola
People Strategy

Global
facility
services
trends

Sviluppo Sostenibile

•

•

•

•

Gli obiettivi globali di sviluppo
sostenibile definiti dall’agenda Onu
2030 (SDGs 2030) e i parametri ESG
(Environmental, Social e Governance)
sono principi di riferimento per
Camst Group. Nel nostro Piano
Strategico abbiamo definito
progetti e azioni per la salvaguardia
dell’ambiente e a supporto delle
comunità in cui operiamo.

•
•

•
•

Principi che ispirano il Piano
ORIENTAMENTO AL MERCATO

Vogliamo portare al nostro interno l’interesse, la curiosità e l’atteggiamento critico del cliente e coinvolgere nei nostri processi di innovazione, in modo strutturato, i nostri dipendenti e partner.

•

•

La concorrenza tra imprese, in particolare in settori fondamentali come quello della scuola o socio-assistenziale, non può avvenire a scapito dei livelli di servizio e della qualità. Per questa
ragione ci impegniamo affinché la competizione si sposti dal
territorio del prezzo (sempre più basso) a quello del valore.

•
Gestione
dei consumi
energetici e idrici
Gestione dei
rifiuti
e degli sprechi
Efficientamento
energetico

•

•

•

•
•

Tecnologia di
supporto e abilitante
per operare da
remoto, collaborare
in uno spazio virtuale,
conoscere i bisogni del
cliente e creare servizi
personalizzati
Integrazione dei servizi
e delle soluzioni
Servizi di "caring" e
servizi di "curing" in
ambito socio sanitario

Salute e Sicurezza
•

•

CONSAPEVOLI
DEI NOSTRI VALORI

La storia della nostra impresa è la storia di valori consolidati che, nel tempo, hanno ispirato le nostre scelte.
La consapevolezza di questo patrimonio deve essere
un fattore distintivo per tutte le persone di Camst.

Valutazione degli impatti
sulla salute e sulla
sicurezza per segmento,
categorie di prodotto
e servizi
Progetti in ambito
prevenzione, educazione
alla salute e divulgazione
della scienza

•

•

Sistema di Gestione
per la salute e sicurezza
sul lavoro
Promozione visite
di prevenzione per
sostenere la qualità della
vita dei lavoratori

In ogni segmento in cui operiamo le nostre proposte sono il frutto dell’attenta analisi e segmentazione dei bisogni di chi usufruisce dei nostri servizi.
Questo, per noi, è la centralità del cliente.

Per partecipare con successo alla fase di ripartenza post
pandemia è necessario dotarsi di alleati capaci, in grado
di aggiungere valore e innovazione alla nostra offerta
specialistica e di beneficiare della reciproca collaborazione.
Diventano cruciali le alleanze, l’unione delle “expertise” e
la capacità di fare sistema per portare soluzioni articolate a
problemi e bisogni sempre più complessi.

5
4

UN’OFFERTA ATTENTA
ALLE ESIGENZE DEL CLIENTE

•	Tecnologia
e innovazione
produttiva e
logistica abilitante
• Piatti pronti
e Meal Kit
• Complementarietà,
multicanalità e
integrazione dei
servizi
• Personalizzazione
dell’offerta
• Data analytics

ALLEANZE

2
DAL PREZZO AL VALORE

•
•

Educazione alimentare
per la valorizzazione
dei prodotti e delle
tradizioni locali
Sostegno alle attività
culturali, società sportive e
associazioni di solidarietà
Valorizzazione dei prodotti
regionali e dei presidi
locali

3

1

TECNOLOGIA
SERVIZIO

Cibo italiano,
regionale e
locale
Lotta allo spreco
delle risorse
Etica del lavoro
Attenzione al
valore

•

Sicurezza e benessere
della persona, dei luoghi
di lavoro
e dei momenti di
aggregazione
Nuovi stili di lavoro:
smart working –
coworking
Revisione degli ambienti
di lavoro: luoghi di lavoro
funzionali ai nuovi stili di
lavoro
Personalizzazione
dei servizi

Vicini al Territorio
•

•

Sicurezza alimentare
Cura della salute e del
benessere individuale
Home-made
Naturalità e semplicità
Cibi free from / ricchi
di / Superfood

Sviluppo Sostenibile

Presenza produttiva
territoriale
Personalizzazione dei
prodotti e dei servizi vicino
al cliente finale
Food Factory diffusa
Iniziative di sviluppo
territoriale in
collaborazione con Enti
e Università

BENESSERE
SOSTENIBILITÀ

7
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MIGLIORIAMO L’ESPERIENZA
ATTRAVERSO LA TECNOLOGIA

Le tecnologie per la comunicazione e la
semplificazione delle attività quotidiane
sono fondamentali per migliorare il modo
in cui gli utenti fruiscono dei nostri servizi.

MIGLIORARE L’EFFICIENZA DEI PROCESSI

E’ fondamentale incrementare la profittabilità attraverso la riduzione dei
costi, migliorando l’efficienza dei processi di produzione e supply chain,
semplificando l’organizzazione, ottimizzando i flussi di dati e rivisitando la
distribuzione delle attività lungo la filiera. In quest’ottica, saranno effettuate
riorganizzazioni e acquisizioni di centri di produzione e locali commerciali.

Obiettivi Economici
GRUPPO CAMST
Ricavi (mln €)

Sviluppo nei segmenti di business
1.008

SCOLASTICA

932

•	
Tecnologia e innovazione
a supporto di nutrizione e
produzione
•	
Portale e App Scuola
•	
Nutrizione e proposta
gastronomica dedicata
•	
Partnership con Enti, Università
e Scuole di alta formazione

863
774
685

BUSINESS&INDUSTRY

Crescita %
35,30
%

12,94
%

11,61
%

7,95
%

8,16
%

•
•
•
•
•
•

Fresh Meal kits
Ready to eat / Ready to cook
Smart canteen solutions
Fast Casual Healthy format
Tecnologia ed innovazione
Offerta Premium Price

SOFT
TECH
GLOBAL
EMS

•	
Contratti di durata con
le infrastrutture sanitarie
(Caring e Curing)
•	
Tecnologia ed innovazione
•	
Green Deal, sostenibilità ed
efficienza energetica
•	
Cross Selling
•	
Ecolabel
•	
Laboratorio di Taratura

People Strategy :
il capitale umano

La sfida del capitale umano: riconoscere e sviluppare nuove
competenze individuali e organizzative per competere nell’era
post covid. I pilastri della People Strategy di Camst Group sono:

Miglioramento continuo
L’azienda opera da tempo in un contesto di mercato competitivo dove il miglioramento della flessibilità, innovazione ed efficienza sono sempre più necessari.
Attraverso un approccio lean saranno riorganizzati e migliorati tutti i processi
aziendali per creare maggiore valore per il cliente.

Formazione
Diffondere il sapere e farlo evolvere in linea con le evoluzioni
del mercato grazie alla Scuola dei Mestieri di Camst, un percorso di crescita a cui tutte le persone di Camst possono prendere parte.

SOCIO-SANITARIA

COMMERCIALE

Ebitda %

3,81
%

2021

6,96
%

2022

2023

2024

2025

Sostenibilità
Ambientale e Sociale
I NOSTRI IMPEGNI

•

• Riduzione utilizzo plastica
• Lotta allo spreco e donazioni solidali
• Recupero efficienza energetica
• Abbattimento emissioni CO2
• Sostenibilità della supply chain
• Adozione dei prodotti Ecolabel
• Politiche di Genere e contrasto
alla violenza sulle donne
• Gestione e ottimizzazione prelievi
e consumi acqua
• Recupero rifiuti per avvio a riciclo ed
economia circolare o trasformazione
in combustibili green
Valutazione impatto ambientale
di prodotti e servizi

• Nuovi format: Fast Casual &
Healthy
• Ready to cook
• Tecnologia ed innovazione
a supporto di nutrizione e
produzione
• Comunicazione Digital / Social

Camst in Europa

Sviluppo Manageriale
Azioni organiche di formazione e coaching dirette al middle management aziendale su temi chiave come cultura del risultato, valorizzazione dei collaboratori e
capacità di leadership.

Talent Management
Percorsi di crescita per i giovani ad alto potenziale che dimostrano una spiccata
propensione al cambiamento e sono in grado, leggendo il contesto, di proporre
soluzioni innovative.

Welfare, Diversity e Inclusion
Migliorare la qualità di vita dei lavoratori, valorizzazione delle
diversità come fattore di crescita e sviluppo per l’azienda.

LINEE DI SVILUPPO
Dietro al nostro sviluppo all’estero c’è un grande risultato: essere riusciti
a condividere i nostri valori e la nostra visione creando un network internazionale
di imprese di ristorazione di qualità.
Nel periodo 2021-25 lo sviluppo in Europa si concretizzerà nel consolidamento
nei segmenti di business in cui già operiamo e nello sviluppo in nuovi segmenti.
I paesi in cui siamo presenti, inoltre, costituiranno un hub per l’ingresso
nei Paesi limitrofi.
Spagna (ES):
• Rafforzamento Segmento Socio-Sanitario
• Sviluppo Segmento Scuola
• Sviluppo Ristorazione Commerciale
Germania (DE):
• Espansione Segmento B&I
• Studio Segmento Scuola
Danimarca (DK):
• Espansione Segmento B&I
• Sviluppo Segmento Scuola
Svizzera (CH):
• Espansione Segmento B&I

SVILUPPO RICAVI

10,2%
8,9%

DE
22,8%

DK
ES

26,9%

CH

156,8

192,5
2,7

2,1
88,3
RICAVI [mln €]

5,42
%

6,15
%

6,49
%

• Soluzioni food con ATP e Sous Vide
• Contratti di durata con le
infrastrutture sanitarie
(Caring e Curing)
• Tecnologia e innovazione
a supporto di nutrizione e
produzione

9,7%
221,1
3,8

94,2

253,3

229,9
10,5
6,1

99,2

73,7

104,5

51,6

61,9

74,3

43,0

45,1

58,5

61,5

62,7

64,0

2021

2022

2023

2024

2025

35,8

