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Tavolamica , nuovo ristorante self service a Trieste: 10
nuovi posti di lavoro , 500 mila euro d ' investimento
(FOTO)

tavolamica-ristorante-self-service-trieste-10-nuovi-posti-lavoro-500-mila-eurodinvestimento-foto
Redazione June 20 , 2018

la Ristorazione italiana investe nella cilia di Trieste con l'

apertura del ristorante self

service pizzeria Tavolamica , il nuovo format dell ' azienda di ristorazione dedicato alla pausa

pranzo e già presente in quaranta città italiane.

Sono stati investiti cinquecentomila euro , per uno spazio complessivo di 1000 mq ,180

posti a sedere e una previsione di produzione di 400 pasti al giorno.

Sandro Pecci , dirigente dell ' area nord-est di Camst: " Il nostro legame con la Città di

Trieste si consolida con l '

apertura del ristorante self service Tavolamica nato oggi dopo
un anno e mezzo di lavoro e oltre mezzo milione di investimento . Crediamo nella forza

di questo progetto che , nell ' offrire un servizio accogliente e innovativo grazie alla presenza
di display e all '

app per la consultazione del menu , punta ad ingredienti freschi e di qualità
che danno vita a piatti gustosi per soddisfare le esigenze di tutti . Il nostro staff di 10

persone è pronto ad accogliere i triestini nella loro pausa pranzo
" .

Antonio Giovanetti , Direttore Generale di Camst commenta: " La nostra azienda di

ristorazione impegnata in un processo di crescita in Italia e all ' estero- siamo presenti
con quattro società in Spagna , Danimarca e Germania - non perde mai di vista il legame
con il territorio in cui opera , lanciando sfide ambiziose e investendo in nuovi progetti che

portano innovazione e creano occupazione . Come questa nuova apertura di Tavolamica a

Trieste , con la quale rinnoviamo nostro interesse ad offrire alla città una ristorazione che
sia veloce e facilmente fruibile , senza rinunciare alla quake

" .

format Tavolamica

Tavolamica la risposta di Camst , una delle maggiori imprese di ristorazione italiane

specializzate nella ristorazione collettiva e commerciale , alle aspettative di un pubblico

sempre più attento alle scene alimentari e alla qualità del servizio.

L ' ambiente accogliente , con arredi caratterizzati da forme morbide e materiali naturali ,
incontra l' innovazione tecnologica grazie alla presenza di display che , nell ' informare i clienti

sul prezzo delle portate , offrono anche indicazioni riguardo ai valori nutrizionali: una

soluzione di facile consultazione per scegliere in pochi attimi il proprio menù.

L ' offerta di ristorazione

Dai piatti della tradizione gastronomica italiana , alle proposte che celebrano la stagionalità
dei menù privilegiando i prodotti freschi e materie prime di qualità , i consumatori triestini

potranno scegliere oltre a primi e secondi di carne , di pesce e vegetariani , anche una
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grande varietà di verdure fresche , cotte o insalate , e pizze sfornate al momento . I menu del

giorno possono essere inoltre consultati attraverso l'

app Tavolamica , facilmente scaricabile
su smartphone o tablet , o consultabile nel locale negli appositi spazi dedicati.

L ' attenzione all ' ambiente

Tradizione e tecnologia digitale a cui si affianca l ' attenzione verso le tematiche ambientali.
Dall '

utilizzo di carta riciclata , alla riduzione dell '

acqua per la pulizia dei locali: Tavolamica è
il format di Camst che guarda alla sostenibilità proponendo ai consumatori una offerta
innovativa e rispettosa dell ' ambiente.

è in Via Edgardo Morpurgo , 9 a Trieste
Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì 11 .45-14 .00
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Tavolamica: riapre in zona industriale uno dei
punti di riferimento della ristorazione a Trieste

Dalle ceneri del fallimento Coop e grazie a CAMST

Camst - la Ristorazione italiana investe nella città di Trieste con l'

apertura del ristorante self
service pizzeria Tavolamica , il nuovo format dell ' azienda di ristorazione dedicato alla pausa
pranzo e già presente in quaranta città italiane.

Sono stati investiti cinquecentomila euro , per uno spazio complessivo di 1000 mq ,180 posti a
sedere e una previsione di produzione di 400 pasti al giorno.
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Sandro Pecci , dirigente dell ' area nord-est di Camst: " Il nostro legame con la Città di Trieste si
consolida con l '

apertura del ristorante self service Tavolamica nato oggi dopo un anno e mezzo
di lavoro e oltre mezzo milione di investimento . Crediamo nella forza di questo progetto che ,
nell ' offrire un servizio accogliente e innovativo grazie alla presenza di display e all'

app per la
consultazione del menu , punta ad ingredienti freschi e di qualità che danno vita a piatti gustosi
per soddisfare le esigenze di tutti . Il nostro staff di persone pronto ad accogliere triestini
nella loro pausa pranzo

" .

Antonio Giovanetti , Direttore Generale di Camst commenta: La nostra azienda di ristorazione
impegnata in un processo di crescita in Italia e all ' estero - siamo presenti con quattro società in
Spagna , Danimarca e Germania - non perde mai di vista il legame con il territorio in cui opera ,
lanciando sfide ambiziose e investendo in nuovi progetti che portano innovazione e creano
occupazione . Come questa nuova apertura di Tavolamica a Trieste , con la quale rinnoviamo il
nostro interesse ad offrire alla città una ristorazione che sia veloce e facilmente fruibile , senza
rinunciare alla qualità

" .
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II format Tavolamica

Tavolamica è la risposta di Camst , una delle maggiori imprese di ristorazione italiane
specializzate nella ristorazione collettiva e commerciale , alle aspettative di un pubblico sempre
più attento alle scelte alimentari e alla qualità del servizio.

L' ambiente accogliente , con arredi caratterizzati da forme morbide e materiali naturali , incontra
l ' innovazione tecnologica grazie alla presenza di display che , nell ' informare i clienti sul prezzo
delle portate , offrono anche indicazioni riguardo ai valori nutrizionali: una soluzione di facile
consultazione per scegliere in pochi attimi il proprio menù.
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L ' offerta di ristorazione

Dai piatti della tradizione gastronomica italiana , alle proposte che celebrano la stagionalità dei
menù privilegiando prodotti freschi e materie prime di qualità , i consumatori triestini potranno
scegliere oltre a primi e secondi di carne , di pesce e vegetariani , anche una grande varietà di
verdure fresche , cotte o insalate , e pizze sfornate al momento . I menu del giorno possono
essere inoltre consultati attraverso l app Tavolamica , facilmente scaricabile su smartphone o
tablet , o consultabile nel locale negli appositi spazi dedicati.
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L ' attenzione all ' ambiente

Tradizione e tecnologia digitale a cui si affianca l ' attenzione verso le tematiche ambientali.
Dall ' utilizzo di carta riciclata , alla riduzione dell '

acqua per la pulizia dei locali: è il
format di Camst che guarda alla sostenibilità proponendo ai consumatori una offerta innovativa e
rispettosa dell ' ambiente.

Tavolamica è in Via Edgardo Morpurgo , 9 a Trieste
Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì 11 .45-14 .00

CHI E' Camst , la Ristorazione Italiana

Camst , la Ristorazione Italiana è una cooperativa nata nel 1945 a Bologna che , ogni giorno ,
porta la qualità della cucina di casa nelle scuole , nelle aziende , negli ospedali , nelle fiere , nei
centri commerciali e nelle città , in Italia e all '

estero Unisce al gusto della tradizione culinaria
italiana , l ' innovazione di una realtà moderna , in continua evoluzione: una realtà che ha radici nel
passato , ma guarda sempre al futuro.

Camst tra le maggiori aziende di ristorazione a capitale interamente italiano , con un fatturato di
560 milioni di euro , 11 .501 dipendenti e 117 milioni di pasti (dati bilancio 2017) . Gruppo Camst ,
di cui fanno parte diverse società in Italia e tre in Europa (Germania , Spagna e Danimarca) ,
fattura oltre 750 milioni di euro.
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caffèpiù soda' che

Camst , la Ristorazione Italiana in FRIULI VENEZIA GIULIA

Nel Friuli Venezia Giulia , dove presente dal 1992 , Camst - la Ristorazione Italiana tra le
aziende leader di mercato con un giro d '

affari di 47 milioni di euro e circa mille dipendenti.
Sono quasi 9 milioni in un anno i pasti serviti in questa regione da Camst nei vari settori della
ristorazione , nelle principali città del territorio (Udine , Pordenone , Gorizia) e nel capoluogo di
regione , Trieste . Le diverse tipologie di servizio (ristorazione aziendale , scolastica e sanitaria)
vengono realizzate attraverso cinque cucine centralizzate , che servono quotidianamente clienti
privati (aziende) e pubblici (refezione scolastica e sanitaria) .

Per quanto riguarda invece la refezione scolastica , Camst gestisce servizio di mensa nei
quattro capoluoghi di provincia per un totale di oltre tre milioni di pasti prodotti e serviti all

'

anno.
La peculiarità del territorio e la competitività di Camst hanno permesso lo sviluppo in questa
area in tutti gli ambiti , in particolare nel settore sanitario e ospedaliero , dove l ' innovazione
tecnologica ha giocato un ruolo fondamentale raggiungendo il culmine nel 2004 con
l

'

introduzione del vassoio personalizzato" nelle due maggiori Aziende Sanitarie della Regione.
Ad oggi , Camst si occupa del servizio di refezione in tre delle cinque aziende sanitarie regionali.

2015 stato segnato da una importante fusione per incorporazione della società Descei , grazie
alla quale sono state assorbite circa 200 persone.
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Camst , la Ristorazione Italiana a TRIESTE

Camst a Trieste si occupa principalmente di ristorazione scolastica , aziendale e
socioassistenziale. L' azienda ha inaugurato il centro cottura di Sgonico nel 2013 , con un investimento
di 6 milioni di euro e una capacità di produzione di 7 mila pasti al giorno , di cui 4 mila destinati
alle scuole del Comune triestino.

La struttura si sviluppa su una superficie di 3 .140 mq e impiega 75 lavoratori (50 donne e 25
uomini) per le attività produttive ai quali si aggiungono circa 15 postazioni , negli uffici , adibite
all ' attività di gestione del centro di produzione.

numero totale di dipendenti Camst a Trieste è di 250 persone impiegate complessivamente in
scuole , aziende e case di riposo.

IL TAGLIO DEL NASTRO

Dopo la presentazione alla stampa del mattino , alla presenza dell ' Assessore al commercio del
Comune di Trieste Lorenzo Giorgi e di Sandro Pecci , Direttore dell ' Area Nord Est di Camst , nel
pomeriggio di mercoledì 20 giugno , la cerimonia ufficiale di inaugurazione col tradizionale taglio
del nastro ad opera del Sindaco di Trieste Roberto Dipiazza , del Vescovo di Trieste Mons.
Giampaolo Crepaldi , del presidente della Camera di Commercio di Trieste Antonio Paoletti e
dell ' Amministratore delegato di CAMST Antonio Giovanetti.
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GUARDA LA PRESENTAZIONE DI TAVOLAMICA
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In zonaindustrialeunasaladapranzolowcost
CamstlanciainviaMorpurgo,sulleceneridel“Voilà”, “Tavolamica”:160postia sederee diecidipendenti

◗ TRIESTE

Una sala capace di 160 posti a e
sedere. Una batteria di dieci
persone, tutte donne, tutte trie-
stine, impegnate fra la cucina e
i servizi al pubblico. Un sistema
informatico che permette agli
utilizzatori di conoscere, di
ogni pietanza, le calorie ele sin-
gole componenti, in modo che
chi soffre di particolari allergie
possa operare preventivamen-
te le giuste scelte a tavola. Que-
ste le principali caratteristiche
di “Tavolamica”, il nuovo risto-
rante self service inaugurato ie-
ri dalla cooperativa Camst, in

via Morpurgo, nel cuore della
zona industriale della città, che
punta a garantire la possibilità
di un pasto veloce ma completo
a tutti coloro che lavorano nella
zona.

L’esercizio, che occupa i loca-
li che, fino a circa un anno e
mezzo fa, ospitavano il “Voilà”,
sarà aperto ogni giorno dalle
11.45 alle 14. Una scelta molto
precisa, quella operata dalla
Camst: garantire un servizio a
un’area di notevole passaggio,
vicina a grandi aziende e a im-
pianti produttivi, a imprese
grandi e piccole, banche enego-
zi.

«Ma vogliamo anche assicu-
rare la possibilità alle famiglie
che magari non hanno partico-
lari disponibilità economiche o
ad anziani soli – hanno spiega-
to ieri i responsabili della strut-
tura –di consumare il pranzo in
compagnia, senza spendere ci-
fre importanti». La Camst è
un’azienda a capitale intera-
mente italiano, con un fattura-
to di 560 milioni di euro e
11.501 dipendenti, che fornisce
117 milioni di pasti all’anno. La
cooperativa, con l’inaugurazio-
ne di ieri, ha completato la pro-

ne di ieri, ha completato la pro-
pria presenza, nel campo della
ristorazione diretta, in tutti i ca-

poluoghi di provincia del Friuli
Venezia Giulia. A Trieste la
Camst è già attiva da tempo nel
settore della ristorazione scola-
stica, aziendale e socio assisten-
ziale. Dal 2013 è operativo il
centro cottura di Sgonico - ca-
pace di produrre settemila pa-
sti al giorno, quattromila dei
quali sono destinati alle scuole
di Trieste - per il quale all’epoca
stato effettuato un investimen-
to complessivo di sei milioni di
euro.

In città, la Camst assicura un
posto di lavoro a circa 250 per-
sone. «Che potranno aumenta-
re – è stato osservato ieri dai di-
rigenti della cooperativa – per-
ché “Tavolamica” occupa una
superficie che potrebbe cresce-
re. Seil volume d’affari lo richie-
derà, siamo pronti a investire
ancora, ampliando l’area e fa-
cendo altre assunzioni ». (u.s.)

Lo staff di “Tavolamica” alla presentazione di ieri mattina (foto Lasorte)
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Scritto da redazione qbquantobasta il 20 Giugno 2018

A Trieste  inaugurato oggi 20 giugno 2018 Tavolamica, nuovo ristorante self service per la pausa pranzo in città L’investimento di
Camst – la Ristorazione italiana è di cinquecentomila euro per un locale che produrrà fino a 400 pasti al giorno e darà lavoro a
10 persone. Spazio complessivo di 1000 mq,180 posti a sedere e una previsione di produzione di 400 pasti al giorno. Orari di
apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì 11.45-14.00.  L’offerta di ristorazione. Dai piatti della tradizione gastronomica
italiana, alle proposte che celebrano la stagionalità dei menù privilegiando i prodotti freschi e materie prime di qualità, si potrà
scegliere oltre a primi e secondi di carne, di pesce e vegetariani, anche una grande varietà di verdure fresche, cotte o insalate,
e pizze sfornate al momento. I menu del giorno possono essere inoltre consultati attraverso l’app Tavolamica. da segnalare i
isplay che, nell’informare i clienti sul prezzo delle portate, offrono anche indicazioni riguardo ai valori nutrizionali: una soluzione
di facile consultazione per scegliere in pochi attimi il proprio menù. Tavolamica è in Via Edgardo Morpurgo, 9 a Trieste. 

TAVOLAMICA NUOVO RISTORANTE SELF SERVICE A
TRIESTE
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