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Ca mst

Bimbi e alimentazione
La rubrica degli esperti

Una nuova rubrica con le ricette di dietisti e nutri-
zionisti. Il sito web 'Camst è di casa', lanciato
dall'azienda bolognese tra i principali operatori
italiani nella ristorazione scolastica durante il loc-
kdown di primavera, si arricchisce di un nuovo
tassello, che proporrà ogni settimana un piatto ti-
pico del territorio sano, gustoso e facile da realiz-
zare. (In foto il dg di Camst Danilo Villa)
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NOTIZIE LE AZIENDE INFORMANO

Il sito “Camst è di casa” si aggiorna con i consigli
di dietisti e nutrizionisti
By Redazione -  17 Novembre 2020

Camst Group, una delle principali aziende operanti nella ristorazione scolastica,

aggiorna il sito internet “Camst è di casa” lanciato durante il lockdown di primavera

per mettere a disposizione delle famiglie tutta la propria esperienza in materia di

nutrizione ed educazione alimentare per bambini in età scolare e pre-scolare, con

consigli di menu settimanali, ricette per tutta la famiglia, giochi e attività da

realizzare in casa.

A questo utile materiale, che resta presente sul sito e disponibile per gli utenti, si

aggiunge una nuova rubrica, le ricette di dietisti e nutrizionisti: consigli culinari

da parte degli specialisti di Camst, che proporrano ogni settimana un piatto tipico

del territorio sano, gustoso e facile da realizzare.

Un servizio che è frutto della lunga esperienza dell’azienda nel settore della

ristorazione scolastica dove, oltre a occuparsi della preparazione dei piatti, affianca

le scuole nella proposta di progetti di educazione alimentare. Da 75 anni ogni

giorno Camst serve il pranzo a oltre 250mila bambini in tutta Italia, per un totale
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di oltre 45milioni di pasti all’anno nel settore scolastico.

“Il successo di Camst è di casa – ha dichiarato il Presidente di Camst Francesco

Malaguti – ci ha fatto capire che le famiglie hanno bisogno di un aiuto concreto

nell’educazione alimentare dei bambini non solo a scuola ma anche a casa.

Vogliamo continuare ad essere al fianco dei genitori anche nei prossimi mesi,

continuando ad offrire suggerimenti e consigli per sostenerli nella quotidianità.

Nelle nuove rubriche daremo volto ai nostri dietisti e nutrizionisti che lavorano per

garantire una alimentazione sana e equilibrata ai bambini delle scuole di tutta

Italia”.

È partita inoltre una campagna di comunicazione social, che coinvolgerà le pagine

Facebook e Linkedin dell’azienda nel racconto dell’evoluzione del progetto.

Camst, 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 impegno da parte tua.
Nome e cognome*

Numero telefonico*

Indirizzo e-mail*

Link o titolo di questo articolo*

Testo del messaggio*

Invia

Ancora nessun voto.

Lascia una valutazione

Valuta questo articolo       
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lunedì, 16 novembre 2020

Comuni: Bolzano Merano Laives Bressanone Vai sul sito

Salute e Benessere Viaggiart Scienza e Tecnica Ambiente ed Energia Terra e Gusto Qui Europa

Sei in:  Salute e Benessere »  Alimentazione per bambini, su Camst... »

Alimentazione per bambini, su
Camst rubrica di nutrizionisti

16 novembre 2020

(ANSA) - BOLOGNA, 16 NOV - Camst Group, una delle principali

aziende operanti nella ristorazione scolastica, aggiorna il sito internet

'Camst è di casa' lanciato durante il lockdown di primavera per mettere a

disposizione delle famiglie la propria esperienza in materia di nutrizione

ed educazione alimentare per bambini in età scolare e pre-scolare, con

consigli di menù settimanali, ricette, giochi e attività da realizzare in

casa.    A questo materiale, che resta presente sul sito e disponibile per

gli utenti, si aggiunge una nuova rubrica, le ricette di dietisti e

nutrizionisti: consigli culinari da parte degli specialisti di Camst, che

proporrano ogni settimana un piatto tipico del territorio sano, gustoso e

facile da realizzare.    Un servizio frutto dell'esperienza dell'azienda nel

settore della ristorazione scolastica dove, oltre a occuparsi della

preparazione dei piatti, affianca le scuole nella proposta di progetti di

educazione alimentare.    Da 75 anni ogni giorno Camst serve il pranzo a

oltre 250mila bambini in tutta Italia, per un totale di oltre 45milioni di

pasti all'anno nel settore scolastico. (ANSA).   

16 novembre 2020
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AGROALIMENTARE Il tempio della dieta mediterranea
Una nuova iconografia per i primi 10 anni patrimonio dell'Unesco

Oggi 16 novembre la dieta mediterranea compie i suoi primi 10 anni come Patrimonio Immateriale dell’Unesco. Scoperta nel corso di uno

studio scientifico negli anni 50 come comune denominatore dei paesi d... continua

Home ► Ristorazione e ospitalità ► Comunicati stampa

Camst sempre più di casa
Aggiornamento del sito con consigli e ricette di dietisti e nutrizionisti

Camst Group, azienda operante nella ristorazione scolastica, aggiorna il sito internet “Camst è

di casa” lanciato durante il lockdown di primavera per mettere a disposizione delle famiglie tutta

la propria esperienza in materia di nutrizione ed educazione alimentare per bambini in età

scolare e pre-scolare, con consigli di menu settimanali, ricette per tutta la famiglia, giochi e

attività da realizzare in casa.

A questo materiale, che resta presente sul sito e disponibile per gli utenti, si aggiunge una

nuova rubrica, le ricette di dietisti e nutrizionisti: consigli culinari da parte degli specialisti dell'azienda, che proporranno ogni settimana un

piatto tipico del territorio sano, gustoso e facile da

realizzare.

Un servizio frutto dell'esperienza dell’azienda nel settore della ristorazione scolastica

dove, oltre a occuparsi della preparazione dei piatti, affianca le scuole nella proposta di progetti

di educazione alimentare. 

Da 75 anni ogni giorno l'azienda serve il pranzo a oltre 250mila bambini in tutta Italia, per un totale di oltre 45milioni di pasti all’anno nel

settore scolastico. “Il successo del nostro sito, ci ha fatto capire che le famiglie hanno bisogno di un aiuto concreto nell’educazione alimentare

dei bambini non solo a scuola ma anche a casa. Vogliamo continuare ad essere al fianco dei genitori anche nei prossimi mesi, continuando

ad offrire suggerimenti e consigli per sostenerli nella quotidianità. Nelle nuove rubriche daremo volto ai nostri dietisti e nutrizionisti che

lavorano per garantire una alimentazione sana e equilibrata ai bambini delle scuole di tutta Italia”, ha dichiarato il presidente dell'azienda

Francesco Malaguti.

È partita inoltre una campagna di comunicazione social, che coinvolgerà le pagine Facebook e

Linkedin dell’azienda nel racconto dell’evoluzione del progetto.
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SOCIAL
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Camst Group, una delle principali aziende

operanti nella ristorazione scolastica, aggiorna il

sito internet “Camst è di casa”

(https://camstgroup.com/camstedicasa/)

lanciato durante il lockdown di primavera per

mettere a disposizione delle famiglie tutta la

propria esperienza in materia di nutrizione ed

educazione alimentare per bambini in età

scolare e pre-scolare, con consigli di menu

FOOD E…
COMUNICAZIONE
SOSTENIBILITÀ
INFLUENCER
BLOGGER
MEDIA TREND
TECH

      

HOME

FOOD TREND

FOOD INFLUENCER &

BLOGGER

FOOD & SOSTENIBILITÀ

——————————

NEWSLETTER

CHI SIAMO

PUBBLICITÀ &

PARTNERSHIP

CONTATTI

PRIVACY

  

1 / 2

    FOODAFFAIRS.IT
Data

Pagina

Foglio

16-11-2020

Camst - Corporate

1
0
5
0
4
7

Pag. 9



ARTICOLI CORRELATI

settimanali, ricette per tutta la famiglia, giochi e

attività da realizzare in casa.

A questo utile materiale, che resta presente sul

sito e disponibile per gli utenti, si aggiunge una

nuova rubrica, le ricette di dietisti e nutrizionisti:

consigli culinari da parte degli specialisti di

Camst, che proporrano ogni settimana un piatto

tipico del territorio sano, gustoso e facile da

realizzare.

Un servizio che è frutto della lunga esperienza

dell’azienda nel settore della ristorazione

scolastica dove, oltre a occuparsi della

preparazione dei piatti, affianca le scuole nella

proposta di progetti di educazione alimentare.

Da 75 anni ogni giorno Camst serve il pranzo a

oltre 250mila bambini in tutta Italia, per un totale

di oltre 45milioni di pasti all’anno nel settore

scolastico.

“Il successo di Camst è di casa – ha dichiarato il

Presidente di Camst Francesco Malaguti – ci ha

fatto capire che le famiglie hanno bisogno di un

aiuto concreto nell’educazione alimentare dei

bambini non solo a scuola ma anche a casa.

Vogliamo continuare ad essere al fianco dei

genitori anche nei prossimi mesi, continuando ad

offrire suggerimenti e consigli per sostenerli nella

quotidianità. Nelle nuove rubriche daremo volto ai

nostri dietisti e nutrizionisti che lavorano per

garantire una alimentazione sana e equilibrata ai

bambini delle scuole di tutta Italia”.

È partita inoltre una campagna di comunicazione

social, che coinvolgerà le pagine Facebook e

Linkedin dell’azienda nel racconto dell’evoluzione

del progetto.
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lunedì, 16 novembre 2020

Comuni: Trento Rovereto Riva Arco Vai sul sito

Salute e Benessere Viaggiart Scienza e Tecnica Ambiente ed Energia Terra e Gusto Qui Europa

Sei in:  Salute e Benessere »  Alimentazione per bambini, su Camst... »

Alimentazione per bambini, su
Camst rubrica di nutrizionisti

16 novembre 2020

(ANSA) - BOLOGNA, 16 NOV - Camst Group, una delle principali

aziende operanti nella ristorazione scolastica, aggiorna il sito internet

'Camst è di casa' lanciato durante il lockdown di primavera per mettere a

disposizione delle famiglie la propria esperienza in materia di nutrizione

ed educazione alimentare per bambini in età scolare e pre-scolare, con

consigli di menù settimanali, ricette, giochi e attività da realizzare in

casa.    A questo materiale, che resta presente sul sito e disponibile per

gli utenti, si aggiunge una nuova rubrica, le ricette di dietisti e

nutrizionisti: consigli culinari da parte degli specialisti di Camst, che

proporrano ogni settimana un piatto tipico del territorio sano, gustoso e

facile da realizzare.    Un servizio frutto dell'esperienza dell'azienda nel

settore della ristorazione scolastica dove, oltre a occuparsi della

preparazione dei piatti, affianca le scuole nella proposta di progetti di

educazione alimentare.    Da 75 anni ogni giorno Camst serve il pranzo a

oltre 250mila bambini in tutta Italia, per un totale di oltre 45milioni di

pasti all'anno nel settore scolastico. (ANSA).   

16 novembre 2020
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 Pubblicato da indexfood_redazione  In Dalle Aziende  Il 16 Novembre 2020
Follow @indexfood1

Il sito “Camst è di casa” si
aggiorna con consigli e ricette di
dietisti e nutrizionisti. Al via
anche una campagna social

Il successo di Camst è di casa ci ha fatto capire che le
famiglie hanno bisogno di un aiuto concreto

nell’educazione alimentare dei bambini non solo a
scuola ma anche a casa

Camst Group,  una delle principali aziende operanti nella ristorazione
scolastica, aggiorna il sito internet “Camst  è  d i  casa” lanciato durante il
lockdown di primavera per mettere a disposizione delle famiglie tutta la
propria esperienza in materia di nutrizione ed educazione alimentare per
bambini in età scolare e pre-scolare, con consigli di menu settimanali, ricette
per tutta la famiglia, giochi e attività da realizzare in casa.

A  q u e s t o  u t i l e
m a t e r i a l e ,  c h e
resta presente sul
sito e disponibile
per gl i  utenti ,  s i
a g g i u n g e  u n a
nuova rubrica, le
ricette di dietisti e

nutrizionisti: consigli  culinari da parte degli  specialisti  di Camst, che
proporrano ogni settimana un piatto tipico del territorio sano, gustoso e facile
da realizzare. Un servizio che è frutto della lunga esperienza dell’azienda nel
settore della ristorazione scolastica dove, oltre a occuparsi della preparazione
dei piatti, a anca le scuole nella proposta di progetti di educazione alimentare.
Da 75 anni ogni giorno Camst serve il pranzo a oltre 250mila bambini in tutta
Italia, per un totale di oltre 45milioni di pasti all’anno nel settore scolastico.
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“I l  successo di Camst è di casa – ha dichiarato il Presidente di Camst
Francesco Malaguti – ci ha fatto capire che le famiglie hanno bisogno di un
aiuto concreto nell’educazione alimentare dei bambini non solo a scuola ma anche
a casa. Vogliamo continuare ad essere al  anco dei genitori anche nei prossimi
mesi,  continuando ad o rire suggerimenti e consigl i  per sostenerli  nella
quotidianità. Nelle nuove rubriche daremo volto ai nostri dietisti e nutrizionisti che
lavorano per garantire una alimentazione sana e equilibrata ai bambini delle
scuole di tutta Italia”. È partita inoltre una campagna di comunicazione social,
che coinvolgerà le pagine Facebook e Linkedin dell’azienda nel racconto
dell’evoluzione del progetto.

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).

Per maggiori informazioni su Camst

Bologna, 16 novembre 2020

Tag: “Camst è di casa”, campagna social, Camst Group, educazione alimentare
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Leggi news mediakey.tv » News » Leggi news

  Newsletter

  Archivio News

Il sito “Camst è di casa” si aggiorna con consigli e ricette di dietisti e
nutrizionisti

Camst Group, una delle principali aziende operanti

nella ristorazione scolastica, aggiorna il sito internet

“Camst è di casa”

(https://camstgroup.com/camstedicasa/) lanciato

durante il lockdown di primavera per mettere a

disposizione delle famiglie tutta la propria

esperienza in materia di nutrizione ed educazione

alimentare per bambini in età scolare e pre-scolare,

con consigli di menu settimanali, ricette per tutta la famiglia, giochi e attività da realizzare in casa. A

questo utile materiale, che resta presente sul sito e disponibile per gli utenti, si aggiunge una nuova

rubrica, le ricette di dietisti e nutrizionisti: consigli culinari da parte degli specialisti di Camst, che

proporrano ogni settimana un piatto tipico del territorio sano, gustoso e facile da realizzare.

Un servizio che è frutto della lunga esperienza dell’azienda nel settore della ristorazione scolastica dove,

oltre a occuparsi della preparazione dei piatti, affianca le scuole nella proposta di progetti di educazione

alimentare. Da 75 anni ogni giorno Camst serve il pranzo a oltre 250mila bambini in tutta Italia, per un

totale di oltre 45milioni di pasti all’anno nel settore scolastico.

“Il successo di Camst è di casa - ha dichiarato il Presidente di Camst Francesco Malaguti - ci ha fatto

capire che le famiglie hanno bisogno di un aiuto concreto nell’educazione alimentare dei bambini non

solo a scuola ma anche a casa. Vogliamo continuare ad essere al fianco dei genitori anche nei prossimi

mesi, continuando ad offrire suggerimenti e consigli per sostenerli nella quotidianità. Nelle nuove

rubriche daremo volto ai nostri dietisti e nutrizionisti che lavorano per garantire una alimentazione sana

e equilibrata ai bambini delle scuole di tutta Italia”.

È partita inoltre una campagna di comunicazione social, che coinvolgerà le pagine Facebook e LinkedIn

dell’azienda nel racconto dell’evoluzione del progetto.

 16/11/2020 |   Comunicazione

Home Testate  News  Awards  Video  Operatori  Shop Il Gruppo Contatti  Area Utenti 

Job opportunities

 Login 

1

Data

Pagina

Foglio

16-11-2020

Camst - Corporate

1
0
5
0
4
7

Pag. 14



Home Innovation & Technology
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Camst Group, una delle principali aziende operanti nella ristorazione scolastica, aggiorna il sito internet “Camst è di casa”

lanciato durante il lockdown di primavera per mettere a disposizione delle famiglie tutta la propria esperienza in materia di

nutrizione ed educazione alimentare per bambini in età scolare e pre-scolare, con consigli di menu settimanali, ricette per

tutta la famiglia, giochi e attività da realizzare in casa.

A questo utile materiale, che resta presente sul sito e disponibile per gli utenti, si aggiunge una nuova rubrica, le ricette di

dietisti e nutrizionisti: consigli culinari da parte degli specialisti di Camst, che proporrano ogni settimana un piatto tipico del

territorio sano, gustoso e facile da realizzare.

Un servizio che è frutto della lunga esperienza dell’azienda nel settore della ristorazione scolastica dove, oltre a occuparsi

della preparazione dei piatti, affianca le scuole nella proposta di progetti di educazione alimentare. Da 75 anni ogni giorno

Camst serve il pranzo a oltre 250mila bambini in tutta Italia, per un totale di oltre 45milioni di pasti all’anno nel settore

INNOVATION &
TECHNOLOGY

 segreteria@retailinstitute.it

   

International

Login Diventa Socio Iscriviti alla Newsletter Virtual Library

      

  

Home Associazione  News Eventi Award  Formazione 

Retail Innovation Lab Retail Tour

1 / 2

    RETAILINSTITUTE.IT
Data

Pagina

Foglio

16-11-2020

Camst - Corporate

1
0
5
0
4
7

Pag. 15



scolastico.

“Il successo di Camst è di casa – ha dichiarato il Presidente di Camst Francesco Malaguti – ci ha fatto capire che le famiglie

hanno bisogno di un aiuto concreto nell’educazione alimentare dei bambini non solo a scuola ma anche a casa. Vogliamo

continuare ad essere al fianco dei genitori anche nei prossimi mesi, continuando ad offrire suggerimenti e consigli per

sostenerli nella quotidianità. Nelle nuove rubriche daremo volto ai nostri dietisti e nutrizionisti che lavorano per garantire una

alimentazione sana e equilibrata ai bambini delle scuole di tutta Italia”.

È partita inoltre una campagna di comunicazione social, che coinvolgerà le pagine Facebook e Linkedin dell’azienda nel

racconto dell’evoluzione del progetto.

Fonte: foodaffairs.it
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