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Miglioramento delle operazioni
Disponibilità di dati oggetti per dimostrare il rispetto dei regolamenti
Maggiore controllo dei processi interni

Necessità

Soluzione

Camst Group voleva garantire integrità e qualità del cibo offerto per fornire ai
consumatori prodotti di massima qualità e con una shelf life adeguata. Per
farlo, aveva bisogno di monitorare l’integrità dei prodotti e le temperature in
8 frigoriferi nelle sue cucine.
Inoltre, Gruppo Camst voleva usare strumenti innovativi per aumentare
l’efficienza dei controlli e garantire il rispetto dei protocolli HACCP. Gli
impiegati avevano anche bisogno di un supporto nelle attività quotidiane per
impostare una comunicazione interna più semplice e favorire sicurezza e
qualità alimentare.

Camst Group ha utilizzato la Piattaforma Wenda all-in-one, per monitorare in
tempo reale le temperature delle celle frigorifere. Dopo che il responsabile
della Qualità ha stabilito le soglie di integrità, i data logger sono stati attivati
via smartphone e hanno iniziato a registrare: in questo modo Camst Group
ha potuto monitorare le temperature tramite notiﬁche su smartphone
riportate su una singola dashboard.
Inoltre, Camst Group ha usato la funzione multi-accesso di Wenda, creata
per generare un ﬂusso di informazioni nell’azienda sulle unità di
refrigerazione più performanti. Questo ha consentito di spianare la strada a
una comunicazione più efficiente all’interno dell’azienda.
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Il cliente
Camst Group è un gruppo italiano che opera nel settore della
ristorazione collettiva unendo la passione per la tradizione a una
cucina raffinata, materie prime controllate, grande sicurezza e
qualità dei prodotti. L’offerta di Camst Group per enti pubblici e
privati si articola in servizi di catering che impiegano tecnologia,
metodi di preparazione all’avanguardia, e soluzioni diversiﬁcate e
su misura. Tutti i processi di produzione, confezionamento,
trasporto e distribuzione sono certiﬁcati.

Wenda è la Società Italiana, con un’impronta internazionale, che ha creato l’unica piattaforma cloud,
collaborativa, all-in-one in grado di governare i dati connessi alla tracciabilità, dalla produzione alla vendita.
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