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A nniversari

TTre quarti di secolo: Camst ha 
celebrato il 16 giugno il 75esi-
mo anniversario dalla sua fon-
dazione. Non erano trascorsi 
neppure due mesi dalla fine 
della seconda guerra mondiale 
quando sedici cuochi e came-
rieri si univano nel segno (e nel 
sogno) della ricostruzione di un 
Paese distrutto da cinque anni 
di conflitto. Come? Preparando 
cestini con cibi e bevande da 

vendere ai viaggiatori in transito 
dalla stazione di Bologna.  Da 
allora la coop di strada ne ha 
fatto tanta, tanta davvero: dai 16 
fondatori del 1945 si è passati ai 
circa 16mila dipendenti attuali, 
collaboratori, anzi “persone” di 
un gruppo che ha raggiunto un 
fatturato di 780 milioni di euro.  
Nel mezzo, una cavalcata arri-
vata ormai al nono decennio, 
durante la quale l’azienda ha 

vissuto enormi trasformazioni 
all’insegna dell’innovazione e 
dell’impegno: fino ad arrivare 
a ciò che è oggi, un Gruppo 
presente in tutta Italia e anche 
all’estero in Spagna, Germania 
e Danimarca. 
Oltre alla diversificazione geo-
grafica, Camst ha ampliato i pro-
pri orizzonti, occupandosi non 
più solo di ristorazione com-
merciale, scolastica, aziendale 

e ospedaliera, ma approdando 
anche del settore dei facility ser-
vices. 

Dalla ricostruzione 
alla ripartenza

Se il compito che gravava sui 
fondatori, accomunandoli a mi-
lioni di connazionali nel dopo-
guerra era quello di ricostruire, 
oggi  ciò che gli italiani sono 

Mentre festeggia i 75 anni dalla nascita, Camst guarda con fiducia 
al domani. La parola al presidente Francesco Malaguti

Parola d’ordine: ripartenza

di M.L. Andreis



297/8.2020 Ristorando

chiamati a fare tutti è ripartire.
“Così come per i nostri padri 
fondatori, oggi siamo uniti nella 
comune voglia di ripartenza”, 
esordisce Francesco Malaguti, 
presidente di Camst. “L’azienda 
è cambiata molto nel corso dei 
decenni, ma non ha mai perso 
la sua anima cooperativa, atten-
ta alle persone e alla qualità dei 
servizi che porta in tutta Italia e 
in Europa. Oggi stiamo affron-
tando con energia le sfide del 
momento storico che stiamo vi-
vendo, sempre con fiducia e con 
lo sguardo rivolto al futuro”.
Inutile negarlo: il lockdown ha 
avuto conseguenze importanti 
per l’economia italiana e mon-
diale, e sicuramente il settore 
della ristorazione è uno dei più 
colpiti. “Ma Camst è una società 
solida, che non si è mai fermata 
e ha continuato a lavorare per 
adattare il suo business ai nuo-
vi scenari dei prossimi mesi”, 
assicura il manager, per il quale 
l’aver portato avanti negli anni 
una strategia di differenziazione 
è stato un elemento di forza in 
questa fase di difficoltà senza 
precedenti: “Mentre le scuole e i 
locali di ristorazione commercia-
le erano necessariamente chiu-
si, così come gran parte delle 
aziende, il lavoro del settore so-
ciosanitario è continuato in pie-
na sicurezza così come le attività 
di igienizzazione degli ambienti 
attraverso la nostra business unit 
per i facility services”.
Da subito l’azienda si è dunque 
attivata per continuare il lavoro 
in piena sicurezza. Oltre ad aver 

provveduto a dotare tutti i propri 
lavoratori dei necessari dispo-
sitivi di protezione, la struttura 
intera si è adeguata alle nuove 
normative per evitare assembra-
menti negli uffici, favorendo ad 
esempio lo smart working nelle 
attività in cui era possibile. “Un 
elemento fondamentale è sta-
to l’istituzione di uno sportello 
di supporto, a cui le persone di 
Camst hanno fin da subito potu-
to rivolgersi per avere indicazio-
ni su come orientarsi nel nuovo 
contesto, quali i comportamenti 
tenere, quali gli ammortizzatori 
sociali su cui contare”.
Non solo: Camst ha deciso di 
anticipare, ai tutti i dipenden-
ti non in attività, la retribuzione 
mensile prevista dal FIS (Fondo 
di Integrazione Salariale) per 
non incorrere in ritardi, e ha 
istituito inoltre un fondo di so-
lidarietà dedicato a chi si trova 
in maggiore difficoltà, cui i diri-
genti hanno voluto destinare 
parte del proprio stipendio.

Segmento per segmento

Ma quali sono le prospettive at-
tuali e quelle per i prossimi mesi 
delle diverse divisioni in cui si 
articola l’attività di Camst?
Partendo dalle aziende, Mala-
guti ci spiega che qui il servizio 
sta riprendendo gradualmente 
con nuove soluzioni rese più 
funzionali dalla tecnologia. “Al-
cune mense aziendali hanno ri-
aperto, in piena sicurezza, altre 
preferiscono per il momento 
continuare con la formula del-
la lunch box. Abbiamo messo 
a disposizione due app per 
regolare il flusso di persone e 
facilitare il distanziamento. Una 
è Camst4You, che permette 
di prenotare in maniera indi-
viduale o aggregata il proprio 
menu (combinazioni di piatti o 
lunch box) ricevendolo in men-
sa o alla scrivania; CoD@Casa 
è invece l’applicazione per la 
gestione delle prenotazioni 
che consente di prenotare in 
anticipo l’accesso al ristorante 
aziendale, aspettando il proprio 
turno comodamente nella pro-
pria postazione, evitando così 

FRANCESCO MALAGUTI,
presidente Camst
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attese in coda e assembramenti 
all’interno dell’area food”. 
Sul fronte scuole, invece, in atte-
se di indicazioni precise per il ri-
entro a settembre, Camst sta già 
lavorando sui territori per la ge-
stione dei centri estivi, che sono 
un importante banco di prova. 
In questa fase è aperto il dialogo 
con tutti gli attori coinvolti, dai 
dirigenti scolastici alle ammini-
strazioni comunali. “Sono in fase 
di studio tutte le soluzioni pos-
sibili sia per gli spazi, come ad 
esempio l’utilizzo di aree della 
scuola diverse dai refettori come 
le palestre oppure l’istituzione di 
doppi turni per il pasto, sia per 
il menu, che potrebbe essere 
costituito da una monoporzione 
completa ed equilibrata negli 
apporti nutritivi”.
Presupposto di partenza è la 
consapevolezza di quanto il cibo 
sia parte integrante del proget-
to educativo, racchiudendo tan-
te cose: la socialità, la cultura, 
lo scambio, poter sperimentare 
e confrontarsi con altri ragazzi 
che vivono lo stesso momento. 
Camst ha quindi accolto favo-
revolmente le ultime linee gui-
da del Governo in merito alle 
modalità di ripresa delle attività 
didattiche del prossimo anno 
scolastico, specie nel passaggio 
in cui si riconosce esplicitamen-

te che: “Il consumo del pasto a 
scuola rappresenta un momento 
di fondamentale importanza sia 
da un punto di vista educativo, 
per l’acquisizione di corrette abi-
tudini alimentari, che sanitario in 
quanto rappresenta un pasto 
sano ed equilibrato. È pertan-
to fondamentale preservare il 
consumo del pasto a scuola ga-
rantendo tuttavia soluzioni orga-
nizzative che assicurino il distan-
ziamento”.
Nel campo della ristorazione 
commerciale: “Abbiamo fatto 
un importante lavoro di rimodu-
lazione del servizio”, dice Mala-
guti. “I locali stanno riaprendo 
su tutto il territorio nazionale 
con tutti gli accorgimenti fonda-
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mentali per far sentire al sicuro i 
clienti, con l’obiettivo di rendere 
la pausa pranzo un momento 
piacevole, oltre che ‘protetto’. 
Al tempo stesso, per chi lo ri-
chiede, abbiamo reso disponibi-
le anche il servizio di take-away 
del pasto”.
Infine, nel segmento sociosani-
tario, che non si è mai fermato 
in questi mesi, l’attenzione per 
la sicurezza delle persone di 
Camst e dei clienti è sempre 
stata massima: “È un settore 
particolarmente delicato, in cui 
il livello di accorgimenti in tema 
igiene è sempre stato altissimo; 
con l’emergenza covid le misure 
si sono intensificate per la sicu-
rezza di tutti”.

A tutta fiducia

Sullo sfondo, l’azienda sta la-
vorando a un ripensamento 
trasversale delle soluzioni in 
tutti i comparti in cui opera, 
nella necessità di adattarsi 
a un nuovo scenario com-
pletamente diverso dall’era 
pre-covid. I menu in parti-
colare vengono ri-pensati 
per essere consumati in si-
curezza e in modo agile, in 
spazi anche diversi da quelli 
tradizionali. Tra le soluzioni 
migliori ci sono i piatti unici, 
equilibrati e facili da consu-
mare singolarmente.
Inoltre, Camst sta valutando 
di ampliare a nuovi settori al-
cune soluzioni tecnologiche 
che già da anni fanno parte 
della sua offerta: l’atmosfe-
ra protettiva, ATM o ATP o 
MAP (Modified Atmosphere 
Packaging) e il sottovuoto. 
Entrambi i metodi garanti-
scono una corretta cottura 
del prodotto, preservandone 
la salubrità e le caratteristiche 
organolettiche.
La rimodulazione dell’offerta 
non si esaurirà in questi mesi: 
“Il bagaglio di esperienze che 
abbiamo accumulato fa ormai 
parte del nostro DNA. Siamo 
pronti a gestire eventuali nuove 
emergenze in modo ancora più 
rapido, perché ha adattato il pro-
prio business al nuovo mercato 
che si è creato e ai nuovi possibi-
li scenari nati dalle esigenze dei 
clienti”, chiosa, rassicurante e 
fiducioso, Malaguti.




