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� Camst è un’impresa leader nella ristorazione italiana, da quella scolastica a quella commerciale, 

ed è presente nel Centro e nel Nord del Paese. Sul fronte internazionale come sta evolvendo il 

vostro settore? 

“Gli investimenti del Gruppo Camst all’estero sono ad oggi prevalentemente in Germania dove da 

diversi anni agiamo attraverso la società L & D, specializzata in soluzioni di ristorazione per le 

aziende. Le prospettive future, invece, sono più ambiziose e internazionali: quest’anno abbiamo 

costituito insieme a Cir Food una nuova società, Creia. L’obiettivo di Creia è quello di agire nei 

mercati esteri, prevalentemente europei, nel settore della ristorazione. Per noi questa è la nuova 

ed entusiasmante sfida, i mercati e gli scenari stanno velocemente cambiando anche nel nostro 

settore: la visione sul “mercato mondo” è inevitabile e noi dobbiamo e vogliamo esserci. “ 

_______________________________________________________________________________ 

 

� Potrebbe illustrarci come viene gestita la collaborazione con gli attori che ogni giorno ricevono i 

pasti Camst? In quale modo riuscite a rispondere a tutti con soluzioni personalizzate negli orari, 

nei prodotti utilizzati, nei menu, nel metodo di distribuzione, nell’assistenza durante il servizio, e 

nell’interazione con gli utenti altamente eterogenei? 

“Il nostro servizio prevede pasti cucinati in una nostra cucina centralizzata e trasportati ogni 

giorno al cliente. Tutti i nostri piatti sono cucinati in legame fresco-caldo o in refrigerato; la 

flessibilità ci consente di rispondere alle molteplici esigenze lavorative dei nostri clienti, come ad 

esempio la turnazione serale o il lavoro festivo. Il nostro punto di forza è l’assistenza alle aziende, 

costante e accurata sia nella fase di progettazione della soluzione più adatta che nella cura del 

servizio al cliente.” 

_______________________________________________________________________________ 

 

� Con un magazzino logistico di 22.000 mq siete operativi all’Interporto di Bologna dal 2010. 

Quali sono i vantaggi che la struttura bolognese offre ad un’azienda come Camst? 

La realizzazione di un investimento così importante per Camst ha significato la possibilità di 

governare direttamente senza alcun passaggio intermedio la filiera dell’acquisto delle merci con 

relativa distribuzione. Centralizzando gli Acquisti e la Logistica, si sono generati molteplici 

efficienze che negli anni di maggiore crisi hanno contribuito alla creazione di valore, seppure il 

mercato fosse in costante difficoltà. Ogni opportunità derivante dalla possibilità di ottenere 

benefici nella gestione della supply chain è stata colta, e tutta la filiera Camst vede la nostra 

struttura come uno strumento efficace per controllare meglio i costi e per offrire un servizio 

“taylor made” con un livello di qualità molto elevato. La scelta di realizzare questo tipo di 

investimento presso l’interporto di Bologna, ha contribuito in modo rilevante al raggiungimento di 

molti dei risultati attesi, sia per la posizione baricentrica rispetto ai mercati di riferimento della 

nostra Cooperativa, sia per i molteplici servizi oggi erogati dalla struttura. 

_______________________________________________________________________________ 

 



� Oltre al magazzino gestite anche un ristorante self-service “Tavolamica” nella zona ristoro 

dell’Interporto. In seguito all’allargamento del bacino di utenza presente nella struttura 

interportuale si è verificato anche un incremento degli utilizzatori di “Tavolamica”? 

Abbiamo rilevato come nell’ultimo periodo si siano incrementati e stabilizzati il numero di pasti 

serviti giornalmente presso la nostra struttura. Attualmente stiamo anche ipotizzando un servizio, 

da poter offrire a tutte le aziende presenti nell’interporto, per le quali possa essere necessario un 

servizio di mensa agli operatori di magazzino.  

_______________________________________________________________________________ 

 

� Vuole aggiungere qualcosa o fornire qualche suggerimento ai lettori del mondo della logistica e 

della supply chain? 

Continuo a pensare, nonostante un pò di anni trascorsi ad occuparmi di Logistica e Supply chain 

per aziende multinazionale e non, che il nostro “mestiere” ancora oggi, resta uno dei più 

affascinanti ed interessanti presenti sul mercato. Le molteplici variabili, le diverse temperature da 

dover gestire, flussi sempre più tesi, le elevatissime attese in termini di livelli di servizio, 

puntualità, precisione, servizi sempre più personalizzati, e la tecnologia oggi applicata al mondo 

della logistica, ci portano oggi ad essere considerati sempre di più come una sorta di  “comunità ” 

di professionisti con capacità di fornire servizi ad alto valore aggiunto.  

Come CAMST abbiamo realizzato nel corso degli ultimi tempi, progetti innovativi, giusto per 

citarne alcuni: l’utilizzo dell’RFID per il controllo delle uscite e l’adozione di terminali satellitari per 

tutti i mezzi in partenza dall’interporto che vanno a tracciare la puntualità della consegna, 

certificando ogni singola etichetta riepilogativa scaricata presso i locali. Il tutto mettendo sempre 

al centro la soddisfazione dei nostri locali/clienti. 

Ritengo che molto ancora si possa e si debba fare, che è importante per tutte le aziende non 

smettere mai di investire in tecnologia e continuare a credere e sostenere la Supply chain come 

elemento irrinunciabile per poter competere in un mercato sempre più difficile. 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 


