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Il Gruppo Camst chiude il suo 72esimo bilancio con 750 milioni di euro di ricavi
aggregati (+ 11%), oltre 9 milioni di utile aggregato e circa 130 milioni di pasti.
I dati confermano per il trentanovesimo anno consecutivo il trend positivo di crescita
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Il Gruppo Camst chiude il suo settanduesimo bilancio con 750 milioni di euro di ricavi aggregati (+ 11%),
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oltre 9 milioni di utile aggregato e circa 130 milioni di pasti. Dati che confermano per il trentanovesimo
anno consecutivo il trend positivo di crescita dell’azienda di ristorazione, testimoniato anche da un
complessivo incremento dell’occupazione: i dipendenti del Gruppo arrivano a 15 mila, di cui 11.500

Cerca nel sito...

dipendenti Camst, a fronte di un giro di a ari di 560 milioni di euro. Il bilancio è stato approvato a
Bologna, al termine di 9 assemblee territoriali in cui la cooperativa ha avuto modo di incontrare i propri
soci (7.948 soci cooperatori) a cui quest’anno ha deciso di riconoscere un ristorno di 1,65 milioni di euro.
“Si tratta di un risultato molto positivo – commenta Antonella Pasquariello Presidente Camst – che
abbiamo deciso di condividere con la risorsa più grande per la nostra impresa: i nostri soci lavoratori.
Quest’anno, abbiamo riconosciuto un ristorno per premiare il lavoro di chi, ogni giorno, contribuisce alla
crescita della nostra cooperativa. Accanto ai risultati economici, sono molto orgogliosa degli importanti
interventi di welfare che abbiamo promosso per migliorare il benessere dei nostri lavoratori. L’anno
scorso abbiamo stanziato 100.000 euro a sostegno dei redditi più deboli che vengono erogati con buoni
per l’acquisto di prodotti alimentari, per a rontare le spese scolastiche o per l’assistenza a domicilio per
persone non autosu cienti”.
L’assemblea è stata l’occasione per fare il punto sulle linee strategiche messe in atto dall’azienda nel
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2017 a completamento di un percorso iniziato negli ultimi tre anni che ha avuto come obiettivo la
diversi cazione e l’apertura su nuovi mercati. La politica di espansione all’estero, con l’acquisizione di
due società in Danimarca, Tingstrom e Cheval Blanc, e della spagnola Arcasa, ha portato il Gruppo a 750
milioni di euro di fatturato aggregato, di cui 125 milioni di euro di portafoglio estero, dato che include
anche la Germania con la società L&D, nel Gruppo Camst dal 2003. Positiva anche l’incidenza del facility
che si attesta intorno al 10% sul fatturato totale, con circa 60 milioni di euro ripartiti tra soft facility e
servizi tech. La ristorazione collettiva resta l’attività principale, con l’80% di fatturato suddiviso in:
scolastica che copre il 36%, l’aziendale con il 23%, la socio-sanitaria con il 15% e l’interaziendale con il
6%.
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Antonio Giovanetti, Direttore Generale Camst: ”La diversi cazione territoriale e settoriale si conferma
una strategia vincente per il nostro Gruppo che, nel continuare a forti care la propria presenza sul
mercato della ristorazione collettiva e nel puntare allo sviluppo della ristorazione commerciale con il
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questi ultimi anni. Nel raccogliere i frutti del nostro lavoro, stiamo già guardando avanti con idee
innovative e un piano concreto di sviluppo che introdurrà importanti novità”.
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Gruppo Camst: crescono i ricavi , +11%, , 9 milioni di utile aggregato Il Gruppo Camst chiude il suo settanduesimo
bilancio con 750 milioni di euro di ricavi aggregati ,
+ 11%, , oltre 9 milioni di utile aggregato e circa 130
milioni di pasti. Dati che confermano per il ...
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Gruppo Camst: crescono i ricavi (+11%), 9
milioni di utile aggregato
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Il Gruppo Camst chiude il suo settanduesimo bilancio con 750 milioni di euro di ricavi aggregati (+ 11%), oltre
9 milioni di utile aggregato e circa 130 milioni di pasti.
Dati che confermano per il trentanovesimo anno consecutivo il trend positivo di crescita dell’azienda di
ristorazione, testimoniato anche da un complessivo incremento dell’occupazione: i dipendenti del Gruppo
arrivano a 15 mila, di cui 11.500 dipendenti Camst, a fronte di un giro di affari di 560 milioni di euro. Il
bilancio è stato approvato a Bologna, al termine di 9 assemblee territoriali in cui la cooperativa ha avuto
modo di incontrare i propri soci (7.948 soci cooperatori) a cui quest’anno ha deciso di riconoscere un ristorno
di 1,65 milioni di euro.
“Si tratta di un risultato molto positivo – commenta Antonella Pasquariello Presidente Camst – che abbiamo
deciso di condividere con la risorsa più grande per la nostra impresa: i nostri soci lavoratori. Quest’anno,
abbiamo riconosciuto un ristorno per premiare il lavoro di chi, ogni giorno, contribuisce alla crescita della
nostra cooperativa. Accanto ai risultati economici, sono molto orgogliosa degli importanti interventi di
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welfare che abbiamo promosso per migliorare il benessere dei nostri lavoratori. L’anno scorso abbiamo
stanziato 100.000 euro a sostegno dei redditi più deboli che vengono erogati con buoni per l’acquisto di
prodotti alimentari, per affrontare le spese scolastiche o per l’assistenza a domicilio per persone non
autosufficienti”.
L’assemblea è stata l’occasione per fare il punto sulle linee strategiche messe in atto dall’azienda nel 2017 a
completamento di un percorso iniziato negli ultimi tre anni che ha avuto come obiettivo la diversificazione
e l’apertura su nuovi mercati. La politica di espansione all’estero, con l’acquisizione di due società in
Danimarca, Tingstrom e Cheval Blanc, e della spagnola Arcasa, ha portato il Gruppo a 750 milioni di euro di
fatturato aggregato, di cui 125 milioni di euro di portafoglio estero, dato che include anche la Germania con
la società L&D, nel Gruppo Camst dal 2003. Positiva anche l’incidenza del facility che si attesta intorno al
10% sul fatturato totale, con circa 60 milioni di euro ripartiti tra soft facility e servizi tech. La ristorazione
collettiva resta l’attività principale, con l’80% di fatturato suddiviso in: scolastica che copre il 36%,
l’aziendale con il 23%, la socio-sanitaria con il 15% e l’interaziendale con il 6%.
Antonio Giovanetti, Direttore Generale Camst: ”La diversificazione territoriale e settoriale si conferma una
strategia vincente per il nostro Gruppo che, nel continuare a fortificare la propria presenza sul mercato
della ristorazione collettiva e nel puntare allo sviluppo della ristorazione commerciale con il brand Dal 1945
Gustavo Italiano, ha saputo affrontare con coraggio e convinzione le sfide lanciate in questi ultimi anni. Nel
raccogliere i frutti del nostro lavoro, stiamo già guardando avanti con idee innovative e un piano concreto
di sviluppo che introdurrà importanti novità”.

Commenti: 0

Ordina per Meno recenti

Aggiungi un commento...

Plug-in Commenti di Facebook

DIRETTORE RESPONSABILE
Andrea Marsiletti

Copyright © 2007-2015
- Tutti iservizi
diritti riservati.
Non
duplicare oi nostri
ridistribuire
nessunaaccetta
forma. le nostre modalità d'uso dei cookie.
I cookie ci ParmaDaily.it
aiutano ad erogare
di qualità.
Utilizzando
servizi,inl'utente

Chiudi

Ulteriori Informazioni

Tutti i diritti riservati

P.11

foodcommunity.it

URL :http://www.foodcommunity.it
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

29 giugno 2018 - 13:38

> Versione online

Venerdì 29 Giu 2018

Food



Mag N° 103 – 18/06/2018

0 Comments



giugno 29, 2018

Gruppo Camst: approvato il bilancio 2017 con 750
milioni di fatturato
Il Gruppo Camst ha annunciato la chiusura di bilancio 2017 con 750 milioni di euro di ricavi aggregati (+ 11%), oltre
9 milioni di utile aggregato e circa 130 milioni di pasti.
Il bilancio è stato approvato a Bologna, al termine di nove assemblee territoriali in cui la cooperativa ha avuto modo

SCARICA GRATIS IL TUO MAG

di incontrare i propri soci, 7.948, a cui ha riconosciuto un ristorno di 1,65 milioni di euro.
In questa occasione l’azienda ha fatto il punto sulle linee strategiche messe in atto nel 2017, a completamento di un
percorso iniziato negli ultimi tre anni che ha avuto come obiettivo la diversificazione e l’apertura su nuovi mercati,
come si legge in una nota.
La politica di espansione all’estero, con l’acquisizione di due società
in Danimarca, Tingstrom e Cheval Blanc, e della spagnola Arcasa,
ha portato il gruppo a 750 milioni di euro di fatturato aggregato, di
cui 125 milioni di euro di portafoglio estero, dato che include anche
la Germania con la società L&D, nel Gruppo Camst dal 2003.
Positiva anche l’incidenza del facility che si attesta intorno al 10%
sul fatturato totale, con circa 60 milioni di euro ripartiti tra soft
facility e servizi tech. La ristorazione collettiva resta l’attività
principale, con l’80% di fatturato suddiviso in: scolastica che copre
il 36%, l’aziendale con il 23%, la socio-sanitaria con il 15% e
l’interaziendale con il 6%.
”La diversificazione territoriale e settoriale si conferma una
strategia vincente per il nostro Gruppo che, nel continuare a
fortificare la propria presenza sul mercato della ristorazione
collettiva e nel puntare allo sviluppo della ristorazione
commerciale con il brand Dal 1945, Gustavo Italiano ha saputo
affrontare con coraggio e convinzione le sfide lanciate in questi
ultimi anni – ha affermato Antonio Giovanetti, Direttore Generale
Camst (nella foto) -. Nel raccogliere i frutti del nostro lavoro,
stiamo già guardando avanti con idee innovative e un piano concreto di sviluppo che introdurrà importanti novità”.
“Si tratta di un risultato molto positivo –
commenta Antonella Pasquariello
Presidente Camst (nella foto) – che abbiamo
deciso di condividere con la risorsa più
grande per la nostra impresa: i nostri soci
lavoratori. Accanto ai risultati economici,
sono molto orgogliosa degli importanti
interventi di welfare che abbiamo promosso
per migliorare il benessere dei nostri
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lavoratori. L’anno scorso abbiamo
stanziato 100mila euro a sostegno dei
redditi più deboli che vengono erogati con
buoni per l’acquisto di prodotti alimentari,
per affrontare le spese scolastiche o per
l’assistenza a domicilio per persone non autosufficienti”.
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Borsa Italiana

NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA
RISTORAZIONE: GRUPPO CAMST, +11% A 750 RICAVI
AGGREGATI 2017 E 9 MLN UTILE

Ai soci 1,65 mln. (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 29 giu - Il Gruppo Camst,
azienda di ristorazione, chiude il bilancio 2017 con 750 milioni di euro di ricavi aggregati
(+ 11%), oltre 9 milioni di utile aggregato e circa 130 milioni di pasti. I dipendenti del
Gruppo arrivano a 15 mila. Il bilancio e' stato approvato a Bologna, al termine di 9
assemblee territoriali in cui la cooperativa ha avuto modo di incontrare i propri soci
(7.948 soci cooperatori) a cui quest'anno ha deciso di riconoscere un ristorno di 1,65
milioni di euro. L'assemblea e' stata l'occasione per fare il punto sulle linee strategiche
messe in atto dall'azienda nel 2017 a completamento di un percorso iniziato negli ultimi
tre anni che ha avuto come obiettivo la diversificazione e l'apertura su nuovi mercati. La
politica di espansione all'estero, con l'acquisizione di due societa' in Danimarca,
Tingstrom e Cheval Blanc, e della spagnola Arcasa, ha portato il Gruppo a 750 milioni di
euro di fatturato aggregato, di cui 125 milioni di euro di portafoglio estero, dato che
include anche la Germania con la societa' L&D, nel Gruppo Camst dal 2003. Positiva
anche l'incidenza del facility che si attesta intorno al 10% sul fatturato totale, con circa
60 milioni di euro ripartiti tra soft facility e servizi tech. La ristorazione collettiva resta
l'attivita' principale, con l'80% di fatturato suddiviso in: scolastica che copre il 36%,
l'aziendale con il 23%, la socio-sanitaria con il 15% e l'interaziendale con il 6%.
com-rmi
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RISTORAZIONE

Camst, utile 2017 a 9 milioni
p Il Gruppo Camst chiude il bilancio

2017 con 750 milioni di ricavi
aggregati (+ 11%), oltre 9 milioni di utile aggregato e circa 130
milioni di pasti. I dipendenti del Gruppo sono 15mila, di cui 11.500
dipendenti Camst. Il bilancio è stato approvato a Bologna, al
termine di 9 assemblee territoriali in cui la cooperativa ha avuto
modo diincontrare i propri 7.948 soci cooperatori acui quest ’anno
ha deciso di riconoscere un ristorno di 1,65 milioni di euro.
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Il bilancio

CresceCamst,
i ricavi
a 750 milioni
resce ancora Camst,
per il 39esimo anno
consecutivo.
L’azienda specializzata in
ristorazione ha chiuso il
bilancio con 750 milioni
di ricavi aggregati, in
aumento dell’11%rispetto
all’anno precedente, oltre
9 milioni di utile
aggregato e circa 130
milioni di pasti serviti. Il
bilancio è stato approvato
a Bologna, al termine di 9
assemblee territoriali in
cui la cooperativa ha
incontrato i propri soci, a
cui quest’anno Camst ha
deciso di riconoscere 1,65
milioni, ridistribuendo
parte del profitto
realizzato. «È un risultato
molto positivo — ha
commentato la presidente
Antonella Pasquariello —
che abbiamo deciso di
condividere con la risorsa
più grande della nostra
impresa, i soci lavoratori».
Ma oltre ai risultati
economici, Pasquariello si
è detta «molto orgogliosa
degli interventi di welfare
che abbiamo promosso
per i nostri lavoratori».
L’anno scorso l’azienda ha
stanziato 100mila euro a
sostegno dei redditi più
deboli, che vengono
erogati con buoni per
l’acquisto di prodotti
alimentari e altre spese
necessarie.

C
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Il bilancio

I numeri di Camst
per il fatturato
un balzo dell’11%
Il Gruppo Camst chiude il bilancio
con 750 milioni di euro di ricavi aggregati (+11%),oltre 9 milioni di utile aggregato e circa 130 milioni di
pasti. Dati che confermano il trend
positivo di crescita dell’azienda di
ristorazione, testimoniato anche
dall’incremento dell’occupazione:
i dipendenti del Gruppo sono infatti 15 mila, di cui 11.500 dipendenti

Camst, a fronte di un giro di affari
di 560 milioni. Il bilancio è stato approvato a Bologna, al termine di 9
assemblee territoriali in cui la cooperativa ha avuto modo di incontrare i propri 7.948 soci cooperatori a cui quest’anno ha deciso di riconoscere un ristorno di 1,65 milioni
di euro. «Si tratta di un risultato
molto positivo — ha commentato
Antonella Pasquariello, presidente
Camst —che abbiamo deciso di condividere con la risorsa più grande
per la nostra impresa: i nostri soci
lavoratori. Abbiamo riconosciuto
un ristorno per premiare il lavoro
di chi, ogni giorno, contribuisce alla crescita della cooperativa”.

Antonella
Pasquariello
La presidente della
Camst annuncia la
distribuzione di 1,65
milioni agli ottomila
soci come premio
per il forte aumento del fatturato
della cooperativa

©RIPRODUZIONERISERVATA
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IL BILANCIO

RICAVIPER750 MILIONI,CON UNA CRESCITADELL’11%,
E 130MILA PASTISERVITI

Camst vola sui mercati esteri: 2017 col sorriso
NONOSTANTE
i buoni risultati, la pancia di Camst non è ancora piena. La cooperativa che
da oltre 70 anni allieta le pause
pranzo di studenti e lavoratori,
infatti, ha chiuso in crescita, nel
2017, il 39esimo bilancio consecutivo, ma non ha intenzione di
fermarsi. I numeri recitano 750
milioni di euro di ricavi aggregati (+11%anno suanno) e 9 milioni di utile aggregato, per 130 milionidi pasti servitie un giro d’affari di 560 milioni di
euro. I dipendenti,
poi, hanno toccato
le 15mila unità,
11.500delle quali direttamente in quota
a Camst, mentre i soci cooperatori, che
hanno incassato un
ristorno di 1,65 milioni di euro, sono

resta l’attività principale, con
l’80%del fatturato divisofra larefezione scolastica (che pesaper il
36% del totale), aziendale (23%),
socio-sanitaria (15%) e interaziendale (6%). Il comparto facility, invece, si attesta sul 10% del
monte totale, con 60 milioni di
euroripartiti tra soft facility e servizi tech. «Ladiversificazione si
conferma vincente per un Gruppo che ha affrontato con coraggio le sfide degli ultimi anni», ha
commentato il direttore generale, Antonio Giovannetti, che ha
ricordato il successo del brand
Dal1945 Gustavo Italiano.
l. p.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

DANIMARCA E SPAGNA
Dopola Germania,
sono i Paesi sui quali
la cooperativa ha puntato

7.948. «Sono orgogliosa degli interventi di welfare che abbiamo
promosso per il benesseredei nostri lavoratori – ha commentato
il presidente Antonella Pasquariello – visto che abbiamo stanziato 100mila euro a sostegnodei
redditi deboli, da spendere in
istruzione, acquisto di prodotti
alimentari e assistenza».
A MARGINE , si è parlato anche dell’apertura del Gruppo oltreconfine, culminata nelle acquisizioni delle danesi Tingstrom e Cheval Blanc e della spagnola Arcasa, tra le ragioni di un
fatturato aggregato arrivato a
750 milioni di euro, di cui 125,
appunto, di un portafoglio estero
che include, dal 2003, la tedesca
L&D.La ristorazione collettiva
resta l’attività principale, con

Sopra, il dg, Antonio
Giovannetti. A
destra, il presidente,
Antonella
Pasquariello
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CAMST Utile a 9 milioni, ricavi su
Il Gruppo Camst (in
foto la presidente
Pasquariello) chiude
il bilancio 2017
con
750 milioni di euro di
ricavi aggregati (+
11%), oltre 9 milioni di utile aggregato
e circa 130 milioni di pasti.
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Bologna, Camst punta forte su
welfare e mercati esteri
Crescono i ricavi del gruppo, in una vincente strategia di diversificazione
settoriale e territoriale
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Pensioni, altoltà della Bce. "Rischioso
fare passo indietro"

ECONOMIA

Bollette, da luglio scatta l'aumento per
luce e gas

ECONOMIA

La sede del Gruppo Camst (Foto Dire)

Istat, giù potere d'acquisto delle
famiglie. Inflazione, 'corre' il carrello
della spesa

3 min

Bologna, 29 giugno 2018 - Il 2017, per la 39esima volta consecutiva, è stato,

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

per il Gruppo Camst, un anno di crescita, come testimoniano, dopo
l'approvazione del bilancio, i 750 milioni di euro di ricavi aggragati (+11%), i
9 milioni di utile aggregato e i 130 milioni di pasti serviti. A fronte di un giro
d'affari di 560 milioni di euro, i dipendenti del Gruppo sono ormai 15mila,
11.500 dei quali direttamente in quota a Camst, mentre i soci cooperatori, ai
quali quest'anno è stato riconosciuto un ristorno pari a 1,65 milioni,
sono 7.948.

ECONOMIA

Confindustria: "Pil frena più delle
attese". Boccia indica le priorità

"Accanto ai risultati economici, sono molto orgogliosa degli importanti
interventi di welfare che abbiamo promosso per migliorare il benessere dei
nostri lavoratori - ha commentato il presidente, Antonella Pasquariello
-. L’anno scorso abbiamo stanziato 100.000 euro a sostegno dei redditi più
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deboli che vengono erogati con buoni per l’acquisto di prodotti alimentari,

ECONOMIA

per affrontare le spese scolastiche o per l’assistenza a domicilio per persone

Ichnusa, rilancio green

non autosufficienti”.
In assemblea, a margine della discussione del bilancio, si è poi fatto il punto
sullo stato dell'arte del processo di apertura del Gruppo su nuovi mercati,
che, grazie alla recente acquisizione delle danesi Tingstrom e Cheval Blanc e
della spagnola Arcasa, ha portato il fatturato aggregato a 750 milioni di
euro, di cui 125 milioni di euro di portafoglio estero, per un dato che

ECONOMIA

Una bionda da record

include anche la tedesca L&D, nel Gruppo Camst dal 2003.
La ristorazione collettiva, ovviamente, resta l’attività principale, con l’80% di
fatturato che si divide fra la refezione scolastica (che copre il 36%), quella
aziendale (23%), quella socio-sanitaria (15%) e quella interaziendale (6%). Il
comparto facility, invece, si attesta intorno a quota 10% del fatturato totale,
con circa 60 milioni di euro ripartiti tra soft facility e servizi tech.
”La diversificazione territoriale e settoriale si conferma vincente per
un Gruppo che, nel continuare a fortificare la propria presenza sul mercato
della ristorazione collettiva e nel puntare allo sviluppo della ristorazione
commerciale con il brand Dal 1945 Gustavo Italiano, ha saputo affrontare
con coraggio e convinzione le sfide lanciate in questi ultimi anni", è stato il
commento del direttore generale, Antonio Giovannetti.
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