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IN BREVE

CAMSTGROUP

Ricavi in crescita
a 785 milioni

Camst Group, azienda italiana del
settore della ristorazione e dei
facility services, ha approvato il
bilancio 2019 con 785 milioni di
fatturato aggregato e un utile di
gruppo di oltre 8 milioni. In queste
settimane si è inoltre finalizzatala
nascita di Camst Suisse. In
Svizzera è stata aperta una nuova
sede per gestire i nuovi clienti nel
settore della ristorazione aziendale
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Camst, utili oltre 8 milioni
Camst Group, azienda di facility services, chiude
il 2019 con 785 milioni di ricavi e 8 di utile.
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NOTIZIE AZIENDE BUSINESS MERCATO

Camst Group approva il bilancio 2019 e arriva
in Svizzera con Camst Suisse
Da Redazione 2 -  9 Luglio 2020  0

Camst Group, azienda italiana del settore della ristorazione e dei facility
services, ha approvato il bilancio 2019 con 785 milioni di fatturato
aggregato e un utile di gruppo di oltre 8 milioni di euro.

L’assemblea dei soci si è svolta in streaming e ha visto una grande
partecipazione da parte dei soci della cooperativa che hanno votato in
diretta per approvare il bilancio.

Camst, società capogruppo, ha registrato 560 milioni di euro di ricavi,
di cui 502 milioni nel settore ristorazione per un totale di 120 milioni di
pasti e 58 milioni nei facility services, oltre 2,7 milioni di utile e 7
milioni di accantonamenti.

“Gli ottimi risultati e, in particolare, gli utili e gli accantonamenti sono
una base fondamentale per affrontare i prossimi mesi e anni segnati
dall’emergenza sanitaria – dichiara Danilo Villa, Direttore Generale di
Camst. – A settembre avvieremo inoltre il nuovo piano strategico
quinquennale, che ridefinirà le linee guida del Gruppo in entrambi i
segmenti in cui è presente, ristorazione e facility services, alla luce dei
cambiamenti che il Paese e il mondo intero stanno attraversando”.

In queste settimane si è inoltre finalizzata la nascita di Camst Suisse,
nuova società del Gruppo Camst. A differenza delle precedenti
esperienze in Spagna, Danimarca e Germania, dove il Gruppo ha
acquisito società esistenti, in Svizzera è stata aperta una nuova sede che
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permetterà di gestire i nuovi clienti nel settore della ristorazione
aziendale, anche attraverso il servizio di lunch box.

“L’ottimo bilancio e il nuovo tassello dell’attività all’estero sono notizie
positive per il Gruppo, che dimostra di essere una realtà stabile,
fondata su valori solidi – dichiara Francesco Malaguti, Presidente di
Camst. – Un ringraziamento va naturalmente ai soci e alle persone di
Camst, che anche in questi mesi difficili hanno dimostrato grande forza,
disponibilità e coraggio. Il nostro obiettivo è ora quello di guardare al
futuro, con fiducia e determinazione”.

 

Camst Group, cooperativa nata nel 1945 a Bologna, ogni giorno, porta la qualità della sua
ristorazione nelle scuole, nelle aziende, negli ospedali, nelle fiere, nei centri commerciali e nelle
città, in Italia e all’estero (Spagna, Danimarca e Germania, Svizzera). 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. Nel 2017 Camst Group ha ampliato i propri
servizi al facility management per offrire ai clienti un servizio completo. Il gruppo ha un fatturato
aggregato di 785 milioni di euro, oltre 16 mila dipendenti e 120 milioni di pasti (dati 2019).

Vuoi ricevere maggiori informazioni sull'argomento di questo
articolo? Compila il form indicando i tuoi dati e ti metteremo in
contatto con chi potrà fornirti le informazioni richieste senza alcun
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Bilancio 2019 approvato

Camst Group, 785 milioni
di fatturato aggregato

Camst Group ha approvato il bilancio 2019 con
785 milioni di fatturato aggregato e un utile di
gruppo di oltre 8 milioni di euro. «Ottimi risultati
per affrontare i prossimi mesi e anni segnati
dall'emergenza sanitari» dice Danilo Villa, Diretto-
re Generale di Camst (nella foto).
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Indietro

RAr ST: DA SOCI OK BILANCIO, UTILE 2019 A 8
08/07/2020 12:03

MILANO (MF-DJ)--Camst Group, azienda italiana del settore della ristorazione e dei
facility services, ha approvato il bilancio 2019 con 785 milioni di fatturato aggregato e
un utile di gruppo di oltre 8 milioni di euro. L'assemblea dei soci, spiega una nota, si e'
svolta in streaming e ha visto una grande partecipazione da parte dei soci della
cooperativa che hanno votato in diretta per approvare il bilancio. Camst, societa'
capogruppo, ha registrato 560 milioni di euro di ricavi, di cui 502 milioni nel settore
ristorazione per un totale di 120 milioni di pasti e 58 milioni nei facility services, oltre
2,7 milioni di utile e 7 milioni di accantonamenti. "Gli ottimi risultati e, in particolare, gli
utili e gli accantonamenti sono una base fondamentale per affrontare i prossimi mesi e
anni segnati dall'emergenza sanitaria", dichiara Danilo Villa, Direttore Generale di
Camst. "A settembre awieremo inoltre il nuovo piano strategico quinquennale, che
ridefinira' le linee guida del Gruppo in entrambi i segmenti in cui e' presente,
ristorazione e facility services, alla luce dei cambiamenti che il Paese e il mondo intero
stanno attraversando". In queste settimane si e' inoltre finalizzata la nascita di Camst
Suisse, nuova societa' del Gruppo Camst. A differenza delle precedenti esperienze in
Spagna, Danimarca e Germania, dove il Gruppo ha acquisito societa' esistenti, in
Svizzera e' stata aperta una nuova sede che permettera' di gestire i nuovi clienti nel
settore della ristorazione aziendale, anche attraverso il servizio di lunch box. "L'ottimo
bilancio e il nuovo tassello dell'attivita' all'estero sono notizie positive per il Gruppo, che
dimostra di essere una realta' stabile, fondata su valori solidi - dichiara Francesco
Malaguti, Presidente di Camst. Un ringraziamento va naturalmente ai soci e alle
persone di Camst, che anche in questi mesi difficili hanno dimostrato grande forza,
disponibilita' e coraggio. Il nostro obiettivo e' ora quello di guardare al futuro, con fiducia
e determinazione". com/lab (fine) MF-DJ NEWS

Strumenti

mi Stampa

1Logi; ;

Condividi ©t1. G+r~lir' CiItfr^7

Invia

Ricerca avanzata News ~ IHelp 

Le News piu' lette

1. Société Generale, 5 buy e 5 sell in Europa
08/07/2020

2. FT, sul mercato Bond con in pancia crediti di
'ndrangheta 08/0712020

3. Cina positiva, si aprono le tensioni sul fronte
nucleare con gli Usa 08/07/2020

4. Petrolio: solida barriera grafica in area 41-41,10$
07/07/2020

5. Bper rivede l'accordo con Intesa, rileverà 532
filiali Ubi 15:06!2020

Questo sito utilizza i cookie per migliorare i servizi e l'esperienza dei lettori. Se decidi di continuare la navigazione significa che ne accetti il loro uso Maggiori informazioni Prosegui

pie c

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Camst - Corporate

1
0
5
0
4
7

Pag. 8



Non riceve alcun finanziamento pubblico
Direttore responsabile: 
CLARA MOSCHINI

  

Email Password

Accedi Reimposta password

ECONOMIA Coldiretti/Ixè: l'82% egli italiani sceglie il made in Italy
L’agroalimentare nazionale è il più green d’Europa

Più di 8 italiani su 10 (82%) con l’emergenza coronavirus sugli scaffali cerca prodotti Made in Italy per sostenere l’economia ed il lavoro del

territorio. E’ quanto emerge dall’indagine Coldiretti/Ixè divulgata... continua

ATTI GOVERNATIVI Riso, la varietà Japonica del Myanmar non fa concorrenza sleale
Risposta a interrogazione: per la Commissione UE non servono nuovi dazi

Risposta di Janusz Wojciechowski a nome della Commissione europea (7.7.2020). La Commissione segue da vicino le importazioni di riso

Japonica dal Myanmar e da altri paesi asiatici. Tali importazioni non... continua

Home ► Ristorazione

Camst apre nuova filiale in Svizzera
Ulteriore spinta all'estero per il gruppo che ha chiuso il 2019 con un fatturato di 785
mln

Nasce Camst Suisse, nuova società del Gruppo Camst. A differenza delle precedenti

esperienze in Spagna, Danimarca e Germania, dove il Gruppo ha acquisito società esistenti, in

Svizzera è stata aperta una nuova sede che permetterà di gestire i nuovi clienti nel settore della

ristorazione aziendale, anche attraverso il servizio di lunch box. la notizia è stata resa pubblica

in occasione dell'approvazione del bilancio 2019 del colosso della ristorazione bolognese,

chiuso con 785 milioni di fatturato aggregato e un utile di gruppo di oltre 8 milioni di euro.

La copogruppo Camst ha registrato 560 milioni di euro di ricavi, di cui 502 milioni nel settore

ristorazione per un totale di 120 milioni di pasti e 58 milioni nei facility services, oltre 2,7 milioni

di utile e 7 milioni di accantonamenti.

“Gli ottimi risultati e, in particolare, gli utili e gli accantonamenti sono una base fondamentale per affrontare i prossimi mesi e anni segnati

dall’emergenza sanitaria", ha detto Danilo Villa, Direttore Generale di Camst. "A settembre avvieremo inoltre il nuovo piano strategico

quinquennale, che ridefinirà le linee guida del Gruppo in entrambi i segmenti in cui è presente, ristorazione e facility services, alla luce dei

cambiamenti che il Paese e il mondo intero stanno attraversando”.

Francesco Malaguti, Presidente di Camst, “L’ottimo bilancio e il nuovo tassello dell’attività all’estero sono notizie positive per il Gruppo, che

dimostra di essere una realtà stabile, fondata su valori solidi – dichiara  Un ringraziamento va naturalmente ai soci e alle persone di Camst,

che anche in questi mesi difficili hanno dimostrato grande forza, disponibilità e coraggio. Il nostro obiettivo è ora quello di guardare al futuro,

con fiducia e determinazione”.

red - 12529
Bologna, BO, Italia, 08/07/2020 10:35
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Camst Group, con un business da 785 milioni, arriva in Svizzera
Il gruppo, che ha registrato 785 milioni di fatturato aggregato, ha dato vita a Camst Suiss.

Camst Group, azienda italiana del settore della ristorazione e dei facility services, ha approvato il bilancio 2019 con 785 milioni di fatturato aggregato.

L’utile di gruppo è di oltre 8 milioni di euro.

La società capogruppo Camst ha registrato 560 milioni di euro di ricavi, di cui 502 milioni nel settore ristorazione per un totale di 120 milioni di pasti e 58

milioni nei facility services.

“Gli ottimi risultati e, in particolare, gli utili e gli accantonamenti sono una base fondamentale per affrontare i prossimi mesi e anni segnati dall’emergenza

sanitaria – dichiara Danilo Villa, Direttore Generale di Camst. A settembre avvieremo inoltre il nuovo piano strategico quinquennale, che ridefinirà le

linee guida del gruppo sia nella ristorazione che nelle facility services”.

A differenza delle precedenti esperienze in Spagna, Danimarca e Germania, dove il gruppo ha acquisito società esistenti, in Svizzera è stata aperta una

nuova sede. Questa permetterà di gestire i nuovi clienti nel settore della ristorazione aziendale, anche attraverso il servizio di lunch box.

“L’ottimo bilancio e il nuovo tassello dell’attività all’estero sono notizie positive per il Gruppo, che dimostra di essere una realtà stabile, fondata su valori

solidi – dichiara Francesco Malaguti, Presidente di Camst. Un ringraziamento va naturalmente ai soci e alle persone di Camst, che anche in questi mesi

difficili hanno dimostrato grande forza, disponibilità e coraggio. Il nostro obiettivo è ora quello di guardare al futuro, con fiducia e determinazione”.

In queste settimane si è inoltre finalizzata la nascita di Camst Suisse, nuova
società del Gruppo Camst.
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 Pubblicato da indexfood_redazione  In Dalle Aziende  Il 8 Luglio 2020
Follow @indexfood1

Camst Group approva il bilancio
2019 e arriva in Svizzera

Il Gruppo, che ha registrato 785 milioni di fatturato
aggregato, ha dato vita a Camst Suisse

Camst Group, azienda italiana del settore della ristorazione e dei facility
services, ha approvato il bilancio 2019 con 785 milioni di fatturato aggregato e
un utile di gruppo di oltre 8 milioni di euro. L’assemblea dei soci si è svolta in
streaming e ha visto una grande partecipazione da parte dei soci della
cooperativa che hanno votato in diretta per approvare il bilancio. Camst,
società capogruppo, ha registrato 560milioni di euro di ricavi, di cui 502 milioni
nel settore ristorazione per un totale di 120 milioni di pasti e 58 milioni nei
facility services, oltre 2,7 milioni di utile e 7 milioni di accantonamenti.

“Gli ottimi risultati e, in particolare, gli utili e gli accantonamenti sono una base
fondamentale per a rontare i prossimi mesi e anni segnati dall’emergenza
sanitaria – dichiara Danilo Villa, Direttore Generale di Camst. A settembre
avvieremo inoltre il nuovo piano strategico quinquennale, che ride nirà le linee
guida del Gruppo in entrambi i segmenti in cui è presente, ristorazione e facility
services, alla luce dei cambiamenti che i l  Paese e i l  mondo intero stanno
attraversando”.

In queste settimane si è inoltre  nalizzata la nascita di Camst Suisse,
nuova società del Gruppo Camst. A di erenza delle precedenti esperienze in
Spagna, Danimarca e Germania, dove il Gruppo ha acquisito società esistenti, in
Svizzera è stata aperta una nuova sede che permetterà di gestire i nuovi clienti
nel settore della ristorazione aziendale, anche attraverso il servizio di lunch box.
“L’ottimo bilancio e il nuovo tassello dell’attività all’estero sono notizie positive per il
Gruppo, che dimostra di essere una realtà stabile, fondata su valori solidi –
dichiara Francesco Malaguti, Presidente di Camst. Un ringraziamento va
naturalmente ai soci e alle persone di Camst, che anche in questi mesi di cili
hanno dimostrato grande forza, disponibilità e coraggio. Il nostro obiettivo è ora
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quello di guardare al futuro, con  ducia e determinazione”.

Camst Group: Camst, cooperativa nata nel 1945 a Bologna, ogni giorno, porta la
qualità della sua ristorazione nelle scuole, nelle aziende, negli ospedali, nelle  ere,
nei centri commerciali e nelle città, in Italia e all’estero (Spagna, Danimarca e
Germania,  Svizzera).  Unisce al  gusto del la tradizione cul inaria i tal iana,
l’innovazione di una realtà moderna, in continua evoluzione: una realtà che ha
radici nel passato, ma guarda sempre al futuro. Nel 2017 Camst Group ha ampliato
i propri servizi al facility management per o rire ai clienti un servizio completo. Il
gruppo ha un fatturato aggregato di 785 milioni di euro, oltre 16 mila dipendenti e
120 milioni di pasti (dati 2019).
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Bologna, 8 luglio 2020
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Camst: da soci ok bilancio, utile 2019 a 8 mln

Data : 08/07/2020 @ 12:19

Fonte : MF Dow Jones (Italiano)
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Camst: da soci ok bilancio, utile 2019 a 8 mln

Camst Group, azienda italiana del settore della ristorazione e dei facility services, ha approvato il bilancio 2019
con 785 milioni di fatturato aggregato e un utile di gruppo di oltre 8 milioni di euro.

L'assemblea dei soci, spiega una nota, si è svolta in streaming e ha visto una grande partecipazione da parte
dei soci della cooperativa che hanno votato in diretta per approvare il bilancio.

Camst, società capogruppo, ha registrato 560 milioni di euro di ricavi, di cui 502 milioni nel settore ristorazione
per un totale di 120 milioni di pasti e 58 milioni nei facility services, oltre 2,7 milioni di utile e 7 milioni di
accantonamenti.

"Gli ottimi risultati e, in particolare, gli utili e gli accantonamenti sono una base fondamentale per affrontare i
prossimi mesi e anni segnati dall'emergenza sanitaria", dichiara Danilo Villa, Direttore Generale di Camst. "A
settembre avvieremo inoltre il nuovo piano strategico quinquennale, che ridefinirà le linee guida del Gruppo in
entrambi i segmenti in cui è presente, ristorazione e facility services, alla luce dei cambiamenti che il Paese e il
mondo intero stanno attraversando".

In queste settimane si è inoltre finalizzata la nascita di Camst Suisse, nuova società del Gruppo Camst. A
differenza delle precedenti esperienze in Spagna, Danimarca e Germania, dove il Gruppo ha acquisito società
esistenti, in Svizzera è stata aperta una nuova sede che permetterà di gestire i nuovi clienti nel settore della
ristorazione aziendale, anche attraverso il servizio di lunch box.

"L'ottimo bilancio e il nuovo tassello dell'attività all'estero sono notizie positive per il Gruppo, che dimostra di
essere una realtà stabile, fondata su valori solidi - dichiara Francesco Malaguti, Presidente di Camst. Un
ringraziamento va naturalmente ai soci e alle persone di Camst, che anche in questi mesi difficili hanno
dimostrato grande forza, disponibilità e coraggio. Il nostro obiettivo è ora quello di guardare al futuro, con fiducia
e determinazione".
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Milano, 8 lug. (askanews) - Camst Group, azienda italiana del settore della ristorazione

e dei facility services, ha chiuso il bilancio 2019 con 785 milioni di euro di fatturato

aggregato e un utile di gruppo di oltre 8 milioni di euro. La capogruppo ha registrato

560 milioni di euro di ricavi, di cui 502 milioni nel settore ristorazione per un totale di

120 milioni di pasti e 58 milioni nei facility services, oltre 2,7 milioni di utile e 7 milioni

di accantonamenti.

"Gli ottimi risultati e, in particolare, gli utili e gli accantonamenti sono una base

fondamentale per affrontare i prossimi mesi e anni segnati dall'emergenza sanitaria -

dichiara Danilo Villa, direttore generale di Camst. A settembre avvieremo inoltre il

nuovo piano strategico quinquennale, che ridefinir le linee guida del gruppo in entrambi

i segmenti in cui presente, ristorazione e facility services, alla luce dei cambiamenti

che il Paese e il mondo intero stanno attraversando".

In queste settimane si inoltre finalizzata la nascita di Camst Suisse, nuova societ del

gruppo Camst. A differenza delle precedenti esperienze in Spagna, Danimarca e

Germania, dove il gruppo ha acquisito societ esistenti, in Svizzera stata aperta una

nuova sede che permetter di gestire i nuovi clienti nel settore della ristorazione

aziendale, anche attraverso il servizio di lunch box. "L'ottimo bilancio e il nuovo tassello

dell'attivit all'estero sono notizie positive per il gruppo, che dimostra di essere una realt

stabile, fondata su valori solidi - dichiara Francesco Malaguti, presidente di Camst - Un

ringraziamento va naturalmente ai soci e alle persone di Camst, che anche in questi

mesi difficili hanno dimostrato grande forza, disponibilit e coraggio. Il nostro obiettivo

ora quello di guardare al futuro, con fiducia e determinazione".

Camst group chiude 2019 con 785 mln
fatturato e 8 mln utile
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AZIENDE E PRODOTTI

Gruppo Camst: fatturato in crescita e
apertura in Svizzera

Camst Group, azienda italiana del settore della ristorazione e dei facility services

,nel 2019 ha realizzato 785 milioni di fatturato aggregato (784 nel 2018) e un

utile di gruppo di oltre 8 milioni di euro.Sono i dati emersi dall’assemblea dei soci

si è svolta in streaming

In particolare la capogruppo Camst ha registrato 560 milioni di euro di ricavi, di

cui 502 milioni nel settore ristorazione per un totale di 120 milioni di pasti e 58

milioni nei facility services, oltre 2,7 milioni di utile. Da sottolineare gli

accantonamenti per 7 milioni. 

“Gli ottimi risultati e, in particolare, gli utili e gli accantonamenti sono una base

fondamentale per affrontare i prossimi mesi e anni segnati dall’emergenza

sanitaria – dichiara Danilo Villa, Direttore Generale di Camst. – A settembre

avvieremo inoltre il nuovo piano strategico quinquennale, che ridefinirà le linee

guida del Gruppo in entrambi i segmenti in cui è presente, ristorazione e facility

services, alla luce dei cambiamenti che il Paese e il mondo intero stanno

attraversando”.

In queste settimane si è inoltre finalizzata la nascita di Camst Suisse, nuova

società del Gruppo Camst. A differenza delle precedenti esperienze in Spagna,

Danimarca e Germania, dove il Gruppo ha acquisito società esistenti, in Svizzera è

stata aperta una nuova sede che permetterà di gestire i nuovi clienti nel settore

della ristorazione aziendale, anche attraverso il servizio di lunch box.

“L’ottimo bilancio e il nuovo tassello dell’attività all’estero sono notizie positive per

il Gruppo, che dimostra di essere una realtà stabile, fondata su valori solidi –

dichiara Francesco Malaguti, Presidente di Camst. – Un ringraziamento va

naturalmente ai soci e alle persone di Camst, che anche in questi mesi difficili
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Etichette:  Camst

hanno dimostrato grande forza, disponibilità e coraggio. Il nostro obiettivo è ora

quello di guardare al futuro, con fiducia e determinazione”.
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EMILIA-ROMAGNA: Camst, approvato il
bilancio, utile di oltre 8 milioni

Un fatturato aggregato da 785 milioni e un utile di gruppo di oltre 8 milioni di euro. Sono i
numeri del bilancio 2019 approvato da Camst Group, azienda italiana del settore della
ristorazione e dei facility services. Camst, società capogruppo, ha registrato 560 milioni di euro
di ricavi, di cui 502 milioni nel settore ristorazione per un totale di 120 milioni di pasti e 58
milioni nei facility services, oltre 2,7 milioni di utile e sette milioni di accantonamenti. In
queste settimane, spiega una nota, si è inoltre finalizzata la nascita di Camst Suisse, nuova
società del Gruppo Camst. A differenza delle precedenti esperienze in Spagna, Danimarca e
Germania, dove il Gruppo ha acquisito società esistenti, in Svizzera è stata aperta una nuova
sede che permetterà di gestire i nuovi clienti nel settore della ristorazione aziendale, anche
attraverso il servizio di lunch box.
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Camst Group approva il bilancio 2019 e arriva in Svizzera con Camst Suisse

@camstgroup https://t.co/vyLVFq1sL6 https://t.co/hHT83lpzEw
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