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Siamo una delle maggiori imprese italiane attive nella ristorazione e, da più di 70 anni, investiamo su una risorsa preziosa: le 
persone. Siamo entrati nel settore del facility management, ampliando la nostra offerta con servizi che si prendono cura degli 
ambienti e degli spazi di lavoro. Ogni giorno siamo nelle scuole, nelle aziende e nelle strutture socio-sanitarie per offrire più 
attenzione, più qualità, più efficienza e più scelta ai nostri clienti. Perché è da quando siamo nati che vogliamo spingerci un po’ 
più in là. Perché siamo CAMST e siamo più di una scelta.

CAMST Group è un gruppo che nel 2020 ha sviluppato un fatturato di 542 mln € di fatturato per mezzo dei suoi 15.182 dipendenti 
in Italia, Danimarca, Svizzera, Spagna e Germania.

Divisione Facility Service
Con 63 mln di € di fatturato (70 mln € forecast 2021) e circa 400 clienti attivi la Divisione opera stabilmente dal 2017 nel mercato 
pubblico e privato del Facility Management. Attraverso i propri 1600 dipendenti la Divisione eroga servizi di soft ed hard facility 
in self performing ed in outsourcing su tutto il territorio italiano. Tra i propri clienti più prestigiosi vi sono strutture sanitarie 
pubbliche e private alle quali la Divisione sta fornendo i propri servizi (Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi di Firenze, 
Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma, Asl Torino 3, Asl Roma 1, RSA nelle provincie di Parma, Piacenza, Milano, ecc.).

Soft Services
Servizi di pulizia e sanificazione, disinfestazione e derattizzazione, reception, portierato, vigilanza, gestione rifiuti, facchinaggio, 
gestione di magazzino e logistica, servizio neve, manutenzione del verde e giardinaggio, servizi tecnici generali quali ufficio posta, 
gestione corrieri, fattorinaggio.  Attività di raccolta, smistamento e stoccaggio finale, anche di rifiuti speciali e pericolosi. Gestione, 
trasferimento e smistamento rifiuti di: carta, plastica, fusti, vetro e metalli, liquidi, bancali e rifiuti in sacco. Gestione rifiuti speciali 
e pericolosi movimentati secondo la specifica codifica CER. Gestione straordinaria dei rifiuti (respinti di produzione). Gestione 
dei compattatori.

Hard Services
Servizi di conduzione e manutenzione immobili ed impianti ad essi asserviti, servizi energia, gestione calore, progettazione, 
costruzione, installazione e certificazione di impianti elettrici, idro-termo-sanitari, di climatizzazione, TVCC, servizi di censimento 
ed anagrafica tecnica, reperibilità e pronto intervento h24 7 giorni su 7 con servizi di help desk e di call center. Progettazione, 
esecuzione e gestione di interventi di efficientamento energetico su patrimoni immobiliari ed impianti pubblici e privati. Assunzione 
del Ruolo di Terzo Responsabile Impianti DPR 412/93 e ss.mm.ii. e di Responsabile Impianti elettrici ai sensi della norma CEI 11-
27. Impiego di sistemi di supervisione Building Management System. 
Ingegneria di Manutenzione attraverso Data Analysis e Failure Report di impianti. Gestione della manutenzione attraverso 
piattaforma informatica di proprietà aziendale e/o del cliente finale. Stesura dei piani di manutenzione ed emissione dei relativi 
WO (Work Order) di intervento. Reportistica e statistiche di intervento per un maggior controllo dei dati sensibili e dei budget di 
manutenzione. 

EMS
Servizio di convalida e calibrazione di camere bianche e sale operatorie, installazione, pulizia e manutenzione di sensoristica 
funzionale al monitoraggio delle variabili critiche di processo delle zone sterili (pressione, temperatura, conta particellare, umidità, 
ecc.).

La confidenza nella gestione di contratti complessi consente alla Divisione Facility Services di mettere a disposizione dei propri 
clienti tutto il proprio expertise. 
La Divisione Facility Services affianca il cliente nella costruzione di contratti di Global Service Integrati nei quali oltre agli hard 
e soft services la c.d. cabina di regia permette di condividere le performance e le scelte gestionali con il cliente allo scopo di 
raggiungere un obbiettivo comune.

Certificazioni
EN ISO 9001, EN ISO 45001, EN ISO 14001, EN ISO 50001, F-GAS, SOA, ECOLABEL, Rating di Legalità ***
La Divisione entro il dicembre 2021 otterrà il riconoscimento di Energy Service Company ai sensi della norma EN UNI 11352.

Via Tosarelli 318
40055 Villanova di Castenaso (BO)
Tel. +39 051 2107411 

mail@camst.it
www.camst.it

CAMST SOC. COOP. A R.L.
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