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Shopping danese per Camst nell’aziendale
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Il gruppo Camst ha acquisito due aziende specializzate nella ristorazione

aziendale di qualità danesi: Claus Tingstrøm e Cheval Blanc. Con un fatturato

che aggregato vale circa 37 milioni di euro (dati 2016), le sue imprese possono

contare su 350 dipendenti, tra cuochi, addetti mense e impiegati.

Il mercato della ristorazione collettiva della Danimarca vale 775 milioni di euro,

con una produzione di 600 mila pasti al giorno ed è caratterizzato da una bassa

terziarizzazione del servizio: solo il 25% delle mense, per un totale di circa 3 mila,

è gestito da società di ristorazione collettiva.

L’internazionalizzazione di Camst

La doppia acquisizione rappresenta un passo ulteriore sulla via

dell’internazionalizzazione del colosso italiano della ristorazione, che, come ha

sottolineato il direttore generale Antonio Giovanetti, prosegue espandendo la

quota di mercato in diversi paesi europei (tra cui Spagna e Germania).

Di entrambe le aziende danesi il gruppo italiano – di cui Camst è capofila – detiene

la maggioranza (80%), mentre la restante quota societaria è in capo alla Claus

Tingstrøm, con sede a Copenaghen. Cheval Blanc infatti ha ceduto le proprie

quote societarie fondendosi nel gruppo Camst, colosso da 508 milioni di euro di

fatturato, 10.632 mila dipendenti e 93 milioni di pasti, che salgono a 116 milioni

a livello di Gruppo.
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Camst: nuove acquisizioni in Danimarca
start-franchising .itInews-starticamst-nuove-acguisizioni-danimarca/

Elvira Vigliano

BOLOGNA - Camst , la nota azienda italiana di
ristorazione acquisisce la Claus Tingstrem e la

Cheval Blanc rispettivamente quinta e sesta tra le
società danesi del settore . Due gli obiettivi chiave del

piano industriale Camst: diversificazione e

internazionalizzazione . L'

acquisizione danese , infatti ,
si somma alle presenze estere del gruppo in
Germania , con la Lohmeir&Deimel acquisita nel 2003 ,
2017.

Camst e il network di imprese

CAMST
tORAZIONE ITALIANA

Camst approda in Danimarca.

e in Spagna con la Arcasa , nel

Camst , l' azienda leader nell ' ambito della ristorazione collettiva , con un fatturato di 508
milioni di euro , 10.632 mila dipendenti , sigla dunque un accordo con le due aziende danesi ,
i cui dati di fatturazione di circa 37 milioni di euro si vanno a sommare ai dati consolidati
del gruppo . L ' azienda italiana punta alla creazione di un network di imprese che

condividono gli stessi valori aziendali , contribuendo alla valorizzazione della cultura
alimentare italiana all ' estero . portafoglio estero del brand italiano giunge così a 150

milioni di euro , con oltre 2 .500 dipendenti , non solo nella ristorazione collettiva , ma anche
in quella commerciale , con il brand " Dal 1945 Gustavo Italiano " . Camst si diversifica
anche grazie alla fusione con il gruppo Gesin di Parma che opera nel facility management.

"

Dopo nostro investimento in Claus Tingstrom eravamo desiderosi di investire anche in

Cheval Blanc . Si tratta di aziende solide e con personate altamente qualificato , sono certo

che potenzieremo la crescita locale di queste aziende grazie alla nostre competenze , alla
nostra lunga esperienza nel settore e alle nostre risorse , contribuendo allo stesso tempo a
valorizzare la cultura alimentare italiana all ' estero "- commenta il responsabile del

processo di internazionalizzazione della società , Roberto Limentani , nel comunicato

stampa dell ' azienda.

Le recenti operazioni sul mercato danese corrispondono
al programma strategico dell ' azienda , con la creazione
di un " brand ombrello "

, tramite il quale sviluppare

insegne per diverse tipologie di servizi di ristorazione al

pubblico.
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Camst sbarca in Danimarca e sfida le grandi catene del
“food”

retailinstitute.it/news/camst-sbarca-in-danimarca-e-sfida-le-grandi-catene-del-food-

Due acquisizioni in Danimarca a cavallo del nuovo anno e il gruppo Camst mette a segno
due obiettivi chiave del suo piano industriale: diversificazione e internazionalizzazione. E
pone anche le basi per consolidare il terzo dei pilastri sui cui Antonio Giovanetti, il direttore
generale del gruppo emiliano, a tutti gli effetti una cooperativa, ha basato il suo programma
strategico varato nel 2016: la creazione di un proprio “brand ombrello” sotto cui sviluppare
insegne per diverse tipologie di servizi di ristorazione al pubblico. 

Camst tra dicembre e i primi giorni di gennaio ha acquisito due marchi danese, Cheval
Blanc e Tingstrøm, rispettivamente quinta e sesta tra le società danesi del settore,
mettendo assieme attività per 37 milioni di fatturato e 350 dipendenti che si vanno a
sommare ai dati consolidati del gruppo, che fattura sui 700 milioni (di cui 150 all’estero) e
dà lavoro ad oltre l15 mila dipendenti, di cui 13 mila in Italia. L’acquisizione danese si
somma alle presenze estere del gruppo in Germania (Lohmeir&Deimel acquisita nel
lontano 2003) e in Spagna (la Arcasa, presa nel 2017). E non resteranno casi isolati.
Anche se per le prossime mosse estere di Camst bisognerà forse attendere il prossimo
anno.

Tratto da repubblica.it

Food Grocery

1/1
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Camst acquisisce 2 aziende danesi
LC largoconsumoinfoklettaglio_notizia

26/ 01/2018

Largo Consumo 01/2018 - Notizia breve - Pubblicato on line - Redazione di Largo
Consumo

Ristorazione aziendale

gruppo Camst acquisisce 2 aziende di
riferimento sul mercato danese: Claus

Tingstrom e Cheval Blanc , specializzate nella ristorazione aziendale di qualità . In un
totale le 2 società hanno un fatturato (dati 2016) di circa 37 milioni di euro e possono
contare su 350 dipendenti , tra cuochi , addetti mense e impiegati.

Di entrambe il gruppo detiene la maggioranza (80%%) , mentre la restante quota societaria è
in capo alla Claus Tingstrom con sede a Copenaghen.

In linea con la strategia di internazionalizzazione , Camst sta espandendo la quota di
mercato in alcuni Paesi europei . La Danimarca è uno di questi , insieme alla Spagna e alla
Germania , in cui il gruppo è presente per ora con altre 2 aziende . L ' obiettivo è di creare un
network di imprese che condividono gli stessi valori.

Ristorazione collettiva , valore del mercato danese (in min Euro)

valore

produzione

mense terziarizzate

775 mln Euro

600 .000 pasti al giorno

26%% (3.000)

Fonte: elaborazione di Largo Consumo su dati Camst
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<p>INTERNAZIONALIZZAZIONE E DIVERSIFICAZIONE PER IL GRUPPO
EMILIANO FINORA TROPPO CONCENTRATO IN ITALIA E SULLA
RISTORAZIONE COLLETTIVA NEL SETTORE PUBBLICO. ORA ALLE MENSE
SI AFFIANCANO NUOVE INSEGNE DI RISTORANTI E BAR. LE SINERGIE
NELLA LOGISTICA Stefano Carli Roma D ue acquisizioni in Danimarca a
cavallo del nuovo anno e il gruppo Camst mette a segno due obiettivi chiave del
suo piano industriale: diversificazione e internazionalizzazione. E pone anche le
basi per consolidare il terzo dei pilastri sui cui Antonio Giovanetti, il direttore
generale del gruppo emiliano, a tutti gli effetti una cooperativa, ha basato il suo
programma strategico varato nel 2016: la creazione di un proprio “brand
ombrello” sotto cui sviluppare insegne per diverse tipologie di servizi di
ristorazione al pubblico. La notizia: Camst tra dicembre e i primi giorni di
gennaio ha acquisito due marchi danese, Cheval Blanc e Tingstrøm,
rispettivamente quinta e sesta tra le società danesi del settore, mettendo
assieme attività per 37 milioni di fatturato e 350 dipendenti che si vanno a
sommare ai dati consolidati del gruppo, che fattura sui 700 milioni (di cui 150
all’estero) e dà lavoro ad oltre l15 mila dipendenti, di cui 13 mila in Italia.
L’acquisizione danese si somma alle presenze estere del gruppo in Germania
(Lohmeir&Deimel acquisita nel lontano 2003). e in Spagna (la Arcasa, presa nel
2017). E non resteranno casi isolati. Anche se per le prossime mosse estere di
Camst bisognerà forse attendere il prossimo anno. «In questo 2018, in cui si
chiude il piano triennale varato nel 2016 - spiega il dg Giovanetti - punteremo
soprattutto a consolidare quanto fatto finora. Che non è poco perché si è trattato
in questi ultimi anni, di imprimere una svolta rilevante al gruppo». Giovanetti si
riferisce al fatto che dal 2012 Camst ha attraversato anni difficili. Il gruppo nato
sulla ristorazione collettiva, ossia gestione di mense e pasti per strutture
pubbliche e private, ha subito gli strappi imposti dalla lunga crisi economica. E
mentre tagli alla spesa pubblica e risparmi sui bilanci aziendali pesavano sui
ricavi, i margini si assottigliavano sempre più. Ancora ad oggi la ristorazione
collettiva produce il 65% dei suoi ricavi da scuole, Asl, ospedali e caserme,
mentre dalle mense aziendali viene il restante 35%. «La strada decisa nel 2016 -
spiega Giovanetti - è stata dunque di fare tre cose: diversificare, andare
all’estero, creare un nostro brand. Quest’ultimo obiettivo è effetto dei primi due,
perché soprattutto la diversificazione significa per un gruppo come il nostro
entrare con forza nel settore della ristorazione commerciale». Camst ha così
creato un suo marchio “ombrello”: Dal 1945 Gustavo Italiano. Sotto, verranno Incorpora Visualizza su Twitter
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29 Gennaio 2018

declinate le singole tipologie: Il Buon Caffè per i bar, Sano & Delizioso per la
ristorazione salutistica, La Trattoria, per i ristoranti con servizio al tavolo, Il mio
Panino e LaPizza di Casa Mia per gli snack veloci. È evidente che tutto questo
significa entrare dritti sul mercato delle grandi catene di ristorazione e
competere con nomi come Mc-Donald’s, Roadhouse, OldWildWest, Chef
Express sui pasti e come McCafè, Starbuck’s tra i bar, più tutte le insegne legate
ai marchi itailani, da Illy e Lavazza e poi via via tutti gli altri. Un settore quindi ben
affollato. Ma dove Camst punta a far valere le sue sinergie di filiera. «Anche per
bar e ristoranti varrà infatti il nostro sistema di acquisto centralizzato, l’asse
portante della nostra catena logistica. Abbiamo infatti un unico centro distributivo
da 23 mila metri quadri che acquista tutto ciò che serve all’intera attività delle
nostre cucine per la ristorazione collettiva - spiega Giovanetti - Il centro
distributivo alimenta il fabbisogno dell 46 “cucine centralizzate” sparse su tutto il
territorio nazionale, di diversa capacità, in grado di fornire da 2 mila fino anche
ad oltre 7 pasti al giorno ciascuna. A questa ossatura che ha finora servito
essenzialmente la ristorazione collettiva, a cui fornisce il 70% della materia prima
trattata, comprata direttamente dai produttori, si appoggeranno anche per le
rispettive necessità anche i nuovi locali della ristorazione commerciale. che per
la ristorazione commerciale, che avranno però anche spazio per valorizzare
prodotti locali e a chilometro zero. Stessa strategia per bar e ristoranti anche per
quanto riguarda il modello organizzativo: saranno in maggioranza locali di
proprietà e gestiti direttamente da noi attraverso i nostri dipendenti. Non
riteniamo di far ricorso a formule come il franchising». Al momento ci sono solo
14 locali con l’insegna Gustavo. Altri 12 sono in via di restyling e altre aperture
sono in programma, anche nelle aree dove finora Camst è stata meno presente,
come il Sud («Stiamo valutando aperture in Puglia», conferma Giovanetti).
Questo appena iniziato sarà dunque un anno di consolidamento per far decollare
il marchio in modo da poterlo portare anche all’estero sfruttando la presenza nei
mercati dove per ora Camst è presente soprattutto nella ristorazione collettiva:
scuole e aziende private in Germania; sanità - pubblica e privata - in Spagna. Nel
disegno, il direttore generale di Camst Antonio Giovanetti visto da Massimo
Jatosti </p>
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Camstsbarcaanchein Danimarca
esfida legrandi catenedel food

INTERNAZIONALIZZAZIONE E
DIVERSIFICAZIONE PER IL GRUPPO
EMILIANO FINORA TROPPO
CONCENTRATO IN ITALIA E SULLA
RISTORAZIONE COLLETTIVANEL
SETTORE PUBBLICO. ORAALLE
MENSE SI AFFIANCANO NUOVE
1NSEGNE DIRISTORANTIE BAR. LE
SINERGIE NELLA LOGISTICA

StefanoCarli

Roma

D ue acquisizioni in Danimarca a ca-
vallo del nuovo anno e il gruppo

Camst mette a segno due obiettivi chiave del
suo piano industriale: diversificazione ê in-
ternazionalizzazione. E pone anche lé basi
per consolidare il terzo dei pilastri sui cui An-
tonio Giovanetti, il direttore generale del
gruppo emiliano, a tutti gli effetti una coope-
rativa, ha basato il suo programma strategi-
co varato nel 2016: la creazione di un pro-
prio sotto cui sviluppare
insegne per diverse tipologie di servizi di ri-
storazione al pubblico.

La notizia: Camst tra dicembre e i primi
giorni di gennaio ha acquisito due marchi
danese, Cheval Blanc e Tingstrom, rispettiva-
mente quinta e sesta tra le società danesi del
settore, mettendo assieme attività per 37 mi-
lioni di fatturato e 350 dipendenti che si van-
no a sommare ai dati consolidati del gruppo,
che fattura sui 700milioni (di cui 150 all'este-
ro) e dà lavoro ad oltre 115mila dipendenti,
di cui 13 mila in Italia. L'acquisizione danese
si somma aile presenze estere del gruppo in
Germania (Lohmeir&Deimel acquisita nel
lontano 2003). e in Spagna (la Arcasa, presa
nel 2017). E non resteranno casi isolati. An-
che se per le prossime mosse estere di Cam-
st bisognerà forse attendere il prossimo an-
no. «In questo 2018,in cui si chiude il piano
triennale varato nel 2016 - spiega il dg Giova-
netti - punteremo soprattutto a consolidare
quanto fatto finora. Che non è poco perché
siè trattato in questi ultimi anni, di imprime-
re una svolta rilevante al gruppo», Giovanet-

ti si riferisce al fatto che dal 2012 Camst ha at-
traversato anni dfflcili. Il gruppo nato sulla
ristorazione collettiva, ossiagestione di men-
se e pasti per strutture pubbliche e private,
ha subito gli strappi imposti dalla lunga crisi
economica. E mentre tagli alla spesa pubbli-
ca e risparmi sui bilanci aziendali pesavano
sui ricavi, i margini si assottigliavano sempre
più. Ancora ad oggi la ristorazione collettiva
produce il 65% dei suoi ricavi da scuole, Asl,
ospedali e caserme, mentre dalle mense.
aziendali viene il restante 35%. «La strada de-
cisanel 2016- spiega Giovanetti - è stata dun-

que di fare tre cose: diversificare, andare
all'estero, creare un nostro brand. Quest'ulti-
mo obiettivo è effetto dei primi due, perché
soprattutto la diversificazione significa per
un gruppo come il nostro entrare con forza
nel settore délia ristorazione commerciale».
Camst ha cosi creato un suo marchio

Dal 1945 Gustavo Italiano. Sotto, ver-
ranno declinate le singole tipologie: Il Buon
Caffè per i bar, Sano & Delizioso per la risto-
razione salutistica, La Trattoria, per i risto-
ranti con servizio al tavolo, Il mio Panino e
LaPizza di Casa Mia per gli snack veloci.

È évidente chetutto questo significa entra-
re dritti sui mercato delle grandi catene di ri-
storazione e competere con nomi come Mc-
Donald's, Roadhouse, OldWildWest, Chef
Express sui pasti e come McCafè, Starbuck's
tra i bar, più tutte le insegne legate ai marchi
itailani, da Illy e Lavazza e poi via via tutti gli
altri. Un settore quindi ben affollato. Ma do-
ve Camst punta a far valere le sue sinergie di
flliera. «Anche per bar eristoranti varrà infat-
ti il nostro sistema di acquisto centralizzato,
l'asse portante délia nostra catena logistica.
Abbiamo infatti un unico centro distributivo

da 23 mila metri quadri che acquista tutto
cio che serve all'intera attività delle nostre cu-
cine per la ristorazione collettiva - spiega
Giovanetti - Il centro distributivo alimenta il
fabbisogno dell 46
sparse sututto il territorio nazionale, di diver-
sacapacità, in grado di fornire da 2 mila fino
anche ad oltre 7 pasti al giorno ciascuna. A
questa ossatura che ha finora servito essen-
zialmente la ristorazione collettiva, a cui for-
nisce il 70% délia materia prima trattata,
comprata direttamente dai produttori, si ap-
poggeranno anche per le rispettive necessità
anche i nuovi locali délia ristorazione com-
merciale. che per la ristorazione commercia-
le, che avranno perô anche spazio per valo-
rizzare prodotti locali e a chilometro zéro.
Stessastrategia per bar e ristoranti anche per
quanto riguarda il modello organizzativo: sa-
ranno in maggioranza locali di proprietà e
gestiti direttamente da noi attraverso i nostri
dipendenti. Non riteniamo di far ricorso a
formule come il franchising».

Al momento ci sono solo 14locali con l'in-
segna Gustavo. Altri 12 sono in via di resty-
ling e altre aperture sono in programma, an-
che nelle aree dove finora Camst è stata me-
no présente, come il Sud («Stiamo valutan-
do aperture in Puglia», conferma Giovanet-
ti). Questo appena iniziato sarà dunque un
anno di consolidamento per far decollare il
marchio in modo da poterlo portare anche
all'estero sfruttando la presenza nei mercati

dove per ora Camst è présente soprattutto
nella ristorazione collettiva: scuole e azien-
de private in Germania; sanità - pubblica e
privata - in Spagna.
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Nel disegno, il direttore generale di Camst
Antonio Giovanetti
visto da Massimo Jatosti
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Camsf «mangia» Cheval
Blanc in Danimarca

Il gruppo Camst
di Bologna inizia
il 2018 consoli-
dando in Europa
la posizione di

primo player a capitale italia-
no nella ristorazione collettiva
e supera i 700 milioni di eu-
ro di fatturato globale grazie
aU'aequisizione délia concor-
rente danese Cheval Blanc.
Ilno shopping atteso e im-
portante dopo J'ingresso nei
mercati délia ristorazione
di Germania, Scandinavia e
Spagna. Camst ha rilevato
l'80% del capitale di Cheval
Blanc, società privata di
Soborg, sopra Copenhagen,
Operazione che segue di
qualche mese un altro M&A
nella capitale danese: l'ac-
quisizione, sempre all'80%,
di Claus Tingstrom. Camst
in Danimarca ora conta 37
milioni di fatturato e 350 di-
pendenti. Il portafoglio estero
arriva cosïa 150milioni di eu-
ro conoltre 2.500 dipendenti
(su 13 mila in Italia) non so-
lo nella ristorazione collettiva
main quella commerciale,eon
il brand «Dal 1945 Gustavo
Italiano». Camst sotto la
guida del direttore genera-
le Antonio Giovanetti cresce
e diversifica anche grazie al-
la fusione conil gruppo Gesin
di Parma che opéra nel facili-
ty management (55 milioni di
fatturato).

Tutti i diritti riservati
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I.ESTRATEGIE

«Nord EuropaeSpagna
puntal ' estero»
«II mercato italiano della

ristorazionecollettiva èmaturo , vogliamo
diversificare» , spiega Antonio

Giovanetti, dg di Camst, che oggi conta quattro
aziende esterein portafoglio.

apagina3

Giovanetti, dg Camst

gruppodellaristorazione
vuoleconquistareil Nord
«Unasfidanatadallanisi»

I numeri dei tradizionali «
acquisitoriseriali» bolognesi sono lontani ,
ma anche Camstha iniziato a mettere
la testa oltre confine . Oggi, dopo
quattro acquisizioni (l ' ultima in
Danimarcala settimana scorsa), il gruppo
della ristorazione bolognese conta 4
aziende straniere: la tedesca
Lohmeir&Deimel, la spagnola Arcasanel
2016ele danesi Tingstrom eCheval
Blanc. Tra 2012 e il fatturato è
salito da 425 a508 milioni: «Oggi
abbiamo un portafoglio di ricavi
intornoai 15omilioni sul versante
estero»,stima il dg Antonio Giovanetti.

Quando avete iniziato a pensare
internazionalizzarvi?
«Net eravamodavanti aun

bivio strategico .Era un periodo di
crisi: potevamo aspettare che finisse e
vedereche succedeva,l ' azienda era
solida in termini di patrimonio ,
potevaessere una scelta. Ma abbiamo
condiviso il fatto che quella non fosse
una crisi, bensì un cambio strategico
di mercato, quindi la sceltadoveva
esseredi rinnovamento .Nel 2016
abbiamolanciato un percorso
riposizionandola ristorazione collettiva,
integrandouna coop di facility e
lanciandonuovobrand della ristorazione
commerciale . Ultima e non ultima è
arrivata l ' internazionalizzazione .

già una società in Germania,
nel 2016abbiamo acquisito quote in
una società spagnola epoi nella
daneseTingstrom .La strategia avere
un partner nel Paesein cui andiamo a
operare» .

Avete in mente altre acquisizioni?

«Nel 2018abbiamo
consolidamento, anche perché trail 2012

abbiamo effettuato acquisizioni
e fusioni sulmercato italiano . Nel
2017siamo aun fatturato di 650
milioni, nel 2018la proiezione èpiù alta.
Abbiamo fatto una crescita
Importante, oggi vorremmo consolidare le
posizioni. Poivedremo, stiamo
ridellnendoil piano 2019-21. In Europa c' è
un mercato del made in Italy che per

70%% è fatto daitaliani , quindi
con il nostro know-how vorremmo
aggredire mercato estero».

Perché questa necessità?
mercato italiano della

ristorazionecollettiva è maturo ,vogliamo
diversificare per garantire continuità
e intergenerazionalità» .

Cosa si cerca all ' estero?
« primo obiettivo cercare soci

che condividano nostri valori . Poi
valutiamo attentamente che mercato

Avendoun hub in Germania
abbiamofatto un assenordico con la
Danimarca, ed essendoin Italia un asse
con la Spagna. Perora posso
escludereinvestimenti fuori Europa».

Quail sono le maggiori difficoltà?
Purtroppo per le aziende italiane

non èfacile fare sviluppo all ' estero,
c' una sortadi diffidenza .Vogliamo
un partner del territorio , ma che
condividanostri valori . Vogliamo
tendenzialmenteaggredireaziende non
molto grandi , fino a50 milioni di
fatturato ,con un posizionamento
medio-alto» .

R. R.
AZERVATA

Cerchiamo
i

nostri
valori, poi
valutiamo
davanti a

mercato
ci troviamo
Avendo

hub in
Germania
abbiamo
fatto un
ave
nordico
conta
Danimarca

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 1
SUPERFICIE : 22 %

23 gennaio 2018

P.15



Griglia Timeline Grafo

Prima pagina Lombardia Lazio Campania Emilia Romagna Veneto Piemonte Puglia Sicilia Toscana Liguria Altre regioni

Cronaca Economia Politica Spettacoli e Cultura Sport Scienza e Tecnologia Stampa esteraInformazione locale

Il mercato della ristorazione collettiva danese vale 775 milioni di

euro, con una produzione di 600 mila pasti al giorno. E'

caratterizzato da una bassa terziarizzazione del servizio di

ristorazione, solo il 25% delle mense, per un totale di circa ...

Leggi la notizia

Persone: roberto limentani

Organizzazioni: camst claus tingstrøm

Luoghi: danimarca copenaghen

Tags: gruppo ristorazione

Camst arriva in Danimarca: Cheval Blanc e
Tingstrøm si fondono nel gruppo Camst -
Parmadaily.it  1  2 ore fa

Persone: croce verde

mario conio

Organizzazioni:

srl divisione piemonte ditta

Prodotti: natale feste

Luoghi: taggia scuola mazzini

Tags: mensa anziani

Persone: mazzini supporto

Organizzazioni:

srl divisione piemonte ditta

Prodotti: natale feste

Luoghi: taggia pranzo

Tags: scuola anziani

Persone: presidente camst

Organizzazioni: bolognafiere

associazione donne

Prodotti: friends vino

Luoghi: bologna norcia

Tags: ristoratori solidarietà

Persone: salvador allende

daniela casoli

Organizzazioni: scuola camst

Luoghi: germania bibbiano

Tags: delegazione visita

Persone: responsabile

andrea pagano

Organizzazioni: scuola camst

Luoghi: germania bibbiano

Tags: delegazione visita

Persone: legacoop romagna

aiccon

Organizzazioni: coompanion esp

Luoghi: ravenna emilia romagna

Tags: visita responsabile

ALTRE FONTI (13)

Taggia, 'Pranzo di Natale' per gli anziani alla mensa della Scuola Mazzini
...gruppo della Protezione Civile comunale,
appositamente vestiti da Babbo Natale.
Contribuiranno alla riuscita dell'iniziativa, con
l'offerta del pranzo a titolo completamente gratuito,
la Ditta "Camst"...

Riviera24.it  -  21-12-2017

Taggia, Pranzo di Natale per anziani alla scuola Mazzini di Levà
...Gruppo di Protezione Civile Comunale,
appositamente vestiti da Babbo Natale.
Contribuiranno alla riuscita dell'iniziativa, con
l'offerta del pranzo a titolo completamente gratuito,
la Ditta "Camst" ...

RivieraPress  -  21-12-2017

Bologna, la solidarietà dei ristoratori per Campi di Norcia
Bologna, 18 novembre 2017 - Da un'idea di gruppo
di ristoratori di Confcommercio Ascom Bologna è
nata l'iniziativa Ristoratori Bolognesi per ... Un altro
attore principale di questa giornata sarà Camst - ...

Il Resto del Carlino  -  18-11-2017

Una delegazione dalla Germania in visita alla scuola comunale dell'Infanzia "S.
Allende" di Bibbiano

...compresenza delle insegnanti durante la
mattinata che rende possibile il lavoro a piccolo
gruppo, ... dall'erbazzone al parmigiano reggiano,
offerti dalla cooperativa Camst che gestisce la
cucina ...

Bologna 2000  -  6-11-2017

Una delegazione dalla Germania in visita alla scuola comunale dell'Infanzia 'S.
Allende' di Bibbiano

...compresenza delle insegnanti durante la
mattinata che rende possibile il lavoro a piccolo
gruppo, ... dall'erbazzone al parmigiano reggiano,
offerti dalla cooperativa Camst che gestisce la
cucina ...

Sassuolo 2000  -  6-11-2017

Cooperatori svedesi in visita a Legacoop Romagna, Camst e Deco Industrie
A pranzo il gruppo è stato ospite di Camst alla
trattoria Gustavo del centro commerciale Esp, dove
ha potuto incontrare il responsabile commerciale
della cooperativa della ristorazione, Rocco Di ...

Ravennanotizie.it  -  31-10-2017

'Cura la mano e la parola' a Ferrara due giornate di riflessione in occasione del
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Camst arriva in
Danimarca: Cheval
Blanc e Tingstrøm si
fondono nel gruppo
Camst -

Parmadaily.it -  6-10-2017
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balamòs teatro

Organizzazioni: centro servizi
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Prodotti: asp cura

Luoghi: ferrara il teatro

Tags: mano parola
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1 2 Successive

'Caregiver Day 2017'
(Gruppo Estense Parkinson) su 'Training autogeno
per caregivers'; Paola Rossi presidente A.M.A. (... In
chiusura aperitivo a cura di CAMST. Il secondo
appuntamento, dedicato al tema 'Il Teatro e il ...

EmiliaRomagna News24  -  11-10-2017

ASSESSORATO ALLA SANITA'/SERVIZI ALLA PERSONA - Il 12 e 19 ottobre.
Iniziativa a sostegno di chi si prende cura di non autosufficienti

(Gruppo Estense Parkinson) su "Training autogeno
per caregivers"; Paola Rossi presidente A.M.A. (... In
chiusura aperitivo a cura di CAMST. Il secondo
appuntamento, dedicato al tema " Il Teatro e il ...

Cronaca Comune  -  9-10-2017
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Camst compra Cheval Blanc e Tingstrom
efanews .eurnhtem/ 1889-carnst-compra-cheval-blanc-e-tingstr-m .html

II gruppo bolognese rileva due societa danesi

Bologna , BO , Italia , 18/01/ 2018 14:24
II gruppo Camst punta alla ristorazione
danese attraverso l'

acquisizione di due
aziende di riferimento sul mercato: la
Claus Tingstronn e la Cheval Blanc ,
specializzate nella ristorazione aziendale

LA RISTORAZIONE
di quanta . In un totale le due societa
hanno un fatturato (dati 2016) di circa 37 milioni di euro e possono contare su 350

dipendenti , tra cuochi , addetti mense e impiegati.

mercato della ristorazione collettiva danese vale 775 milioni di euro , con una produzione
di 600 mila pasti at giorno . E' caratterizzato da una bassa terziarizzazione del servizio di
ristorazione , solo it 25%% delle mense , per un totale di circa 3 mila , da societa di
ristorazione collettiva.

" In linea con la nostra strategia di internazionalizzazione - dichiara generale di
Camst Antonio Giovanetti - stiamo espandendo la nostra quota di mercato in alcuni paesi
europei . La Danimarca uno di questi , insieme alla Spagna e alla Germania , in cui siamo

presenti per ora con altre due aziende . L ' obiettivo di creare un network di imprese che
condividono stessi valori aziendali , mettendo in circolo in maniera virtuosa competenze
e buone pratiche

" . Di entrambe le societa , - di cui Camst - detiene la

maggioranza (80%%) , mentre la restante quota societaria in capo alla Claus Tingstrom con
sede a Copenaghen . Cheval Blanc infatti ha ceduto le proprie quote societarie fondendosi
nel gruppo Camst per esigenze legate al proprio ricambio generazionale.

II responsabile del processo di internazionalizzazione di Camst , Roberto Limentani ,
commenta le recenti operazioni sul mercato danese . "

Dopo investimento in Claus

Tingstrom , eravamo desiderosi di investire anche in Cheval Blanc . Si tratta di aziende
solide e con personale altamente qualificato , sono certo che potenzieremo la crescita
locale di queste aziende grazie alla nostre competenze , alla nostra lunga esperienza net
settore e alle nostre risorse , contribuendo allo stesso tempo a valorizzare la cultura
alimentare italiana all ' estero " .

" Camst rappresenta per noi il partner ideale: professionisti , forti capitali e con valori che
condivido - dichiara di Cheval Blanc , Henrik Christensen . Sono molto
soddisfatto di questo nuovo scenario che mi ha consentito di gestire
generazionale della mia azienda e non vedo l' ora di collaborare con i dipendenti di Claus

Tingstrom e con i partner italiani " . Henrik Christensen continuera a lavorare come direttore
della soddisfazione e dello sviluppo del cliente , mentre Claus Tingstrem diventa country
director . Secondo lui , l' arrivo di Camst in Danimarca offre l'

opportunita di creare posti di
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lavoro e attrarre clienti ancora fedeli e soddisfatti: " Camst e Claus Tingstrom sono

guidati dagli stessi valori fondamentali: una relazione motto solida con i clienti ,
professionalita in cucina e in tutti gli aspetti della vita aziendale . Per questa ragione
abbiamo accolto favorevolmente '

opportunita di essere guidati da una grande realta come

quella del gruppo Camst " .

Camst - la Ristorazione ltaliana una cooperativa nata nel 1945 a Bologna che opera nelle
scuole , nelle aziende , negli ospedali , nelle fiere , nei centri commerciali e nelle citta , in Italia

e all
' estero . E' leader nella ristorazione collettiva , la pi0 grande a capitale interamente

Italian° , con un fatturato di 508 milioni di euro , 10 .632 mila dipendenti e 93 milioni di pasti ,
116 milioni come Gruppo (dati bilancio 2016) .

mtm -1889
World Food Press Agency
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SHOPPING IN DANIMARCA PER CAMST
viaemilianet .it/ flashishopping-danimarca-camsti

Stefano Catellani

portale della Regione Emilia-Romagna

18 gennaio 2018

BOLOGNA 18 GENNAIO 2018 II gruppo cooperativo Camst di bologna inizia il 2018
consolidando in Europa la posizione di primo player a capitale italiano nella ristorazione
collettiva e supera i 700 milioni di euro di fatturato globale grazie all '

acquisizione della
concorrente danese Cheval Blanc.
Uno shopping atteso e importante dopo l'

ingresso nei mercati della ristorazione di
Germania , Scandinavia e Spagna.
Xamst ha rilevato l'

80%% del capitale di Cheval Blanc , società privata di Soborg , sopra
Copenhagen . Operazione che segue di qualche mese un altro M&A nella capitale danese:
l'

acquisizione , sempre all ' 80` , di Claus Tingstrom . Camst in Danimarca ora conta 37
milioni di fatturato e 350 dipendenti.

portafoglio estero arriva cos] a 150 milioni di euro con oltre 2 .500 dipendenti (su 13mila in

Italia) non solo nella ristorazione collettiva ma in quella commerciale , con il brand " Dal 1945
Gustavo Italiano " .

Camst sotto la guida del direttore generale Antonio Giovanetti cresce e diversifica anche

grazie alla fusione con il gruppo Gesin di Parma che opera nel facility management (55
milioni di fatturato) .
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Dopo Germania e Spagna,
Camst arriva in Danimarca. Il
colosso bolognese della
ristorazione ha acquisito due
aziende del Paese
scandinavo: ClausTingstrom
e ChevalBlanc, che insieme
fatturano 37 milioni in un
mercato che ne vale 775. Per
le due aziende lavorano 350
tra cuochi, addetti mense e
impiegati. Il gruppo detiene
la maggioranza di entrambe
le società (80%),mentre il
resto è in capo alla Claus
Tingstrom con sede a
Copenaghen. «L’obiettivo èdi
creare un network di
imprese», spiega il dg di
Camst Antonio Giovanetti.

COMPRATE DUEAZIENDE

Camstfa shopping
esbarcain Danimarca
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Ristorazione. Ricavi esteri a 150 milioni

Camstfa shopping
in Danimarca
Ilaria Vesentini
BOLOGNA

M Con l'acquisizione della
concorrente danese Cheval
Blanc, il gruppo Camst consoli-
dain Europala posizione di pri-
mo player a capitale italiano
nella ristorazione collettiva e
supera i 700 milioni di euro di
fatturato globale. La coop bolo-
gnese,dal 2012impegnata in un
piano strategico di internazio-
nalizzazione che l'ha portata
dalla Germania alla Spagnafmo
in Scandinavia, ha infatti an-
nunciato ieri di aver rilevato
l'8o% del capitale di Cheval
Blanc, società privata di So-
borg, sopra Copenhagen. Ope-
razione che segue di qualche
mese un altro M&A nella capi-
tale danese: l'acquisizione,
sempre all'80%, di Claus Ting-
strom. In un mercato, quello
della ristorazione collettiva
nella piccola monarchia, che
vale 775milioni di euro, e dove
ora Camst conta 37milioni di
fatturato e350 dipendenti.

«Con questo ulteriore tassel-
lo il nostro portafoglio estero
arriva a 150milioni di euro con
oltre 2.500dipendenti (su ymila
in Italia). Un bell'assetto che
quest'anno dobbiamo consoli-
dareper poi svilupparci sia nel-
l'hub nordico che in quello lati-
no non solo nella ristorazione
collettivamain quellacommer-
ciale, con il nostro brand

1945Gustavo preci-
sail direttore generale Antonio
Giovanetti. Artefice della rivo-
luzione aziendale che dal 2012a
oggihapermesso aCamst di au-
mentare del 20% i ricavi in un
mercato asfittico attraverso tre
azioni. Primo: crescitae diversi-
ficazione per linee esterne in
Italia, conlafusione di altre coo-
perative tra cui Gesin nel facili-
ty management (55 milioni di
fatturato extra). «Poi - spiega il
dg - abbiamo lanciato il nostro
brand commerciale Dal 1945
Gustavo Italiano che conta già
i4localinelCentro-Nord; infine
abbiamo investito sull'interna-
zionalizzazione, andando acac-
cia di società private che condi-
vidanoinostri valori solidaristi-
ci mantenendo però sempre un
partner locale in minoranza».

Senellaristorazione collettiva
domestica (che oggi vaie per
Camst 508milioni di ricavi) non
ci sono grandi spazi di sviluppo
senon al Sud,Puglia in primis, la
scommessa è ora sulla gestione
integrata dei servizi esui mercati
esteri,sfruttandolasciadelservi-
zio mense per aprire poi locali a
marchio proprio. «Oltreconfme
c'èun interesse enorme per lari-
storazione maciein Italy eil no-
stro brand Gustavo ben si adatta
aidiversi mercati perché è strut-
turato con format modulari»,
conclude Giovanetti.
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Camst acquista due società di ristorazione in
Danimarca
Camst, gruppo italiano attivo a 360 gradi in tutti i settori della ristorazione, punta al mercato danese attraverso

l’acquisizione di due aziende di riferimento: la Claus Tingstrøm e la Cheval Blanc, specializzate nella ristorazione

aziendale di qualità. In un totale le due società hanno un fatturato (dati 2016) di circa 37 milioni di euro e possono

contare su 350 dipendenti, tra cuochi, addetti mense e impiegati.

Il mercato della ristorazione collettiva danese vale 775 milioni di euro, con una produzione di 600 mila pasti al

giorno. E’ caratterizzato da una bassa terziarizzazione del servizio di ristorazione, solo il 25% delle mense, per un

totale di circa 3 mila, è gestito da società di ristorazione collettiva.

“In linea con la nostra strategia di internazionalizzazione – dichiara il direttore generale di Camst Antonio

Giovanetti – stiamo espandendo la nostra quota di mercato in alcuni paesi europei. La Danimarca è uno di questi,

insieme alla Spagna e alla Germania, in cui siamo presenti per ora con altre due aziende. L’obiettivo è di creare un

network di imprese che condividono gli stessi valori aziendali, mettendo in circolo in maniera virtuosa competenze

e buone pratiche”.

Di entrambe le società, il gruppo – di cui Camst è capofila – detiene la maggioranza (80%), mentre la restante quota

societaria è in capo alla Claus Tingstrøm con sede a Copenaghen. Cheval Blanc infatti ha ceduto le proprie quote

societarie fondendosi nel gruppo Camst per esigenze legate al proprio ricambio generazionale.

Il responsabile del processo di internazionalizzazione di Camst, Roberto Limentani, commenta le recenti

operazioni sul mercato danese: “Dopo il nostro investimento in Claus Tingstrøm, eravamo desiderosi di investire

anche in Cheval Blanc. Si tratta di aziende solide e con personale altamente qualificato, sono certo che

potenzieremo la crescita locale di queste aziende grazie alla nostre competenze, alla nostra lunga esperienza nel

settore e alle nostre risorse, contribuendo allo stesso tempo a valorizzare la cultura alimentare italiana all’estero”.
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