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Semi oleosi

cereal docks group

Il gruppo in cifre
Sede: Camisano Vicentino (Vi)
Stabilimenti produttivi: 6
Centri di stoccaggio: 3
Materie prime agricole trasformate: 

oltre 2,7 milioni di tonnellate/anno
Dipendenti: 250
Fatturato 2020: 844 milioni

C
ereal Docks è un gruppo industriale italiano, con sede a 
Camisano Vicentino, attivo nella prima trasformazione agro-
alimentare, per la produzione di ingredienti (farine, oli, lecitine) 

derivati da semi oleosi e nel trading di cereali destinati ad applicazioni 
nei settori feed, food, pharma, cosmetic e usi tecnici. 
Fondato nel 1983, negli ultimi anni il gruppo si è dedicato al 
consolidamento del proprio core business e alla diversificazione 
dell’offerta spostando l’attenzione dal concetto di alimentazione a 
quello di nutrizione, grazie ad ingredienti che garantiscono qualità, 
sicurezza, standardizzazione e sostenibilità ambientale.

Le filiere dei semi oleosi come soia, colza 
e girasole, tracciate e sostenibili con il 
marchio Sistema Green® sono certificate 
secondo lo standard DTP112 di CSQA e 
derivano dal rispetto di precisi disciplinari 
di coltivazione da parte di agricoltori e 
fornitori. La prima filiera Cereal Docks con 
queste caratteristiche è stata quella del 
mais bianco, a cui si sono aggiunte nel 
tempo le filiere della soia e del girasole. 
La raccolta delle materie prime di filiera 
avviene negli stabilimenti di Camisano 
Vicentino e di Portogruaro (Ve) e in diversi 
centri raccolta e di stoccaggio nazionali, 
garantendo la corretta gestione dei lotti 
sostenibili lungo tutte le fasi. 
Nello stabilimento di Camisano avviene 
anche la trasformazione dei semi in materie 
prime (farine proteiche, oli, lecitine) per i 
settori feed e food. 

doTI parTIcolarI
Sicurezza dell’origine

oleosi (soia, girasole, colza) e avvia il 
primo impianto di estrazione di farine e 
oli per applicazioni feed e food. Due anni 
dopo, entra in funzione lo stabilimento 
di Portogruaro (Ve) per lo stoccaggio 
e l’essiccazione dei cereali e nel 2007 
nasce Cereal Docks International S.p.A. 
Il 2011 vede l’acquisito dell’impianto 
di estrazione di Marghera e l’anno 
successivo prende avvio il progetto per la 
creazione di filiere agricole sostenibili con 

il marchio Sistema Green®. 
Nel 2013 viene fondata Cereal Docks 
Food, attiva nel settore delle lecitine 
vegetali standardizzate, degli oli e delle 
miscele funzionali, seguita nel 2017 da 
Cereal Docks Organic, società dedicata 
alla produzione di panelli proteici, oli, 

farine criomacinate e soia testurizzata da 
filiere biologiche. 
Il 2018 è l’anno dell’inaugurazione del 
nuovo quartier generale a Camisano 
Vicentino e dell’avvio di Cereal Docks 
Group Lab a presidio degli ambiti della 
qualità e dell’innovazione.

La storia di Cereal Docks si riassume in tre 
capitoli: il legame con il mondo agricolo 
degli inizi, il consolidamento della 
crescita degli anni 2000 e la fase della 
diversificazione, dal 2016. 
Mauro Fanin, con il cugino Paolo, 
fonda nel 1983 una piccola azienda che 
opera con gli agricoltori nella raccolta ed 
essiccazione del mais. 
A partire dal 2000, Cereal Docks diventa 
industria di trasformazione dei semi 

FILIERE TRACCIATE E CERTIFICATE DI CEREALI 
E SEMI OLEOSI. LA PARTNERSHIP CON L’OLEIFICIO 
ZUCCHI. IL GRUPPO CEREAL DOCKS GUARDA 
ALLA CRESCITA NEL SEGNO DELLA SOSTENIBILITÀ Oggi il Gruppo ha consolidato la 

propria leadership nel comparto 
della trasformazione dei semi oleosi, 
nel trading dei cereali e nel mercato 
degli ingredienti ad alto valore 
aggiunto: oli, proteine innovative di 
origine vegetale, prodotti da filiere 
biologiche, fitocomplessi derivati da 

plant cell culture. Nel 2021 viene 
ufficializzata l’acquisizione dell’oleificio 
di Roverchiara (Vr) dedicato alla 
produzione di ingredienti feed e food 
da agricoltura biologica. 
Il Gruppo Cereal Docks diventa purpose 
driven company e si trasforma in 
società benefit. 

Il piano per la crescita 2021 - 2024
Nel giugno scorso il gruppo Cereal Docks ha presentato il 
Piano per la crescita con orizzonte al 2024, puntando su 
cinque pilastri, a cominciare dal consolidamento, attraverso 
il rafforzamento della leadership 
di mercato, nel core-business dei 
semi oleosi. L’obiettivo è garantire 
qualità, sicurezza e continuità delle 
forniture, investendo nella creazione 
di nuovi punti di stoccaggio della 
materia prima, in tecnologie 
innovative per la conservazione dei 
semi e nella logistica intermodale 
che integra nave, rotaia, gomma. 
L’innovazione è orientata 
all’allargamento del portfolio 

prodotti negli ambiti delle proteine innovative di origine 
vegetale, della valorizzazione di matrici vegetali tradizionali 
e dei loro sottoprodotti, secondo i principi dell’economia 

circolare. La sostenibilità diventa 
parte integrante del modello di 
business. Anche l’evoluzione 
organizzativa va verso una struttura 
poliedrica, solida, trasparente 
ed essenziale per la crescita e 
la creazione di valore. Infine, 
la transizione generazionale: 
un impegno rivolto alla crescita 
personale e professionale delle 
giovani generazioni per migliorare le 
performance di tutto il gruppo.

Tra agricoltura e industria

Innovazione e sostenibilità
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“più valore all’agricoltura italiana”
«Il marchio di Cereal Docks Alimento Italia® rappresenta un’opportunità per dare più valore ai prodotti 
italiani, ma soprattutto al ruolo dell’agricoltore. Con il sistema delle filiere controllate, sostenibili e 
certificate, di origine 100% italiana, possiamo valorizzare il suo lavoro, riconoscerne l’identità e le 
competenze. Se il punto di partenza è l’agricoltore, quello di arrivo il consumatore finale. Nel mezzo, si 
articolano le tre dimensioni della sostenibilità - ambientale, economica, sociale - la certificazione delle 
materie prime, la tracciabilità e i controlli sulla filiera. Questo approccio garantisce maggiore sicurezza, ma 
soprattutto comunica in maniera trasparente con il consumatore finale, grazie all’apporto di un partner 
come l’Oleificio Zucchi, che ha ben compreso il valore del nostro impegno. L’esperienza e il know-how 
acquisiti con le filiere attivate fino ad oggi fanno sì che questo sistema sia replicabile anche per altre 
tipologie di colture, confermando il nostro ruolo di ‘anello di congiunzione’ tra agricoltura, industria di 
trasformazione e, di riflesso, cliente finale».

Cereal DOCkS SPa
Headquarters: Via dell’Innovazione, 1 - 36043 Camisano Vicentino (VI) - Italia - Tel +39 0444 419411- Fax +39 0444 419490
info@cerealdocks.it - www.cerealdocks.it

enrico Zavaglia
Trading Manager
Oilseed Dept Cereal Docks

L’eccellenza della qualità a cui punta Cereal Docks Group comporta controlli 
continui lungo tutto il processo produttivo. Lo testimonia anche la crescita del 
numero di certificazioni di prodotto e di processo: da una nel 2003 si è giunti 
a 35 nel 2020. Il controllo è affidato ad una funzione aziendale dedicata alle 
filiere sostenibili e a Cereal Docks Group lab, centro di eccellenza per la 
qualità e l’innovazione. Il nuovo polo ospita cinque laboratori: chimico-fisico, 
microbiologico, biologia molecolare, contaminanti organici/inorganici, ricerca 
& sviluppo. Il team multidisciplinare vanta competenze in materia di sicurezza 
alimentare, tecnologie alimentari, chimica industriale e biologia molecolare. 
Cereal Docks garantisce il monitoraggio e il controllo delle filiere sia attraverso 
audit di enti terzi effettuati su aziende agricole e centri di stoccaggio (circa 
700 nel 2020) sia attraverso audit sulla qualità e sostenibilità dei processi 
interni (181 nel 2020).

garanzia di qualità

Un esempio di filiera ‘dalla terra 
alla tavola’ è la collaborazione 
con l’Oleificio Zucchi di 
Cremona, con il quale è in corso da 
tempo una partnership per rendere 
più distintivi gli oli da semi mettendo 
in risalto la loro origine nazionale. 
In questo modo l’expertise storica 
di Zucchi nella raffinazione degli 
oli alimentari valorizza il prodotto 
semilavorato fornito da Cereal 
Docks, per arrivare così all’olio che 
andrà sulle tavole dei consumatori finali. Il marchio Alimento 
Italia® viene apposto sulle etichette delle bottiglie Zucchi di olio 
da semi di soia, girasole, girasole alto oleico e prodotto per 
friggere, distribuite nei più importanti punti vendita italiani della 
Gdo. In ogni etichetta è inserito un Qr code: inquadrandolo e 

inserendo il numero di lotto indicato 
sulla confezione è possibile scoprire 
la provenienza dell’olio in modo 
semplice e immediato, nonché 
il report dettagliato sull’impatto 
ambientale del prodotto. 
Tutto questo grazie allo scambio 
digitale di informazioni tra i vari 
soggetti della filiera, che vengono 
raccolte nel Portale di filiera Zucchi, 
una ‘banca dati’ della tracciabilità, 
che fornisce informazioni 

dettagliate sul prodotto e la sua origine. 
Zucchi è stato pioniere nel proprio mercato, puntando per 
primo su questo tipo di innovazione e rispondendo alle nuove 
tendenze di consumo sempre più attente alla garanzia di 
origine del prodotto.

la partnership con l’oleifico Zucchi

Mercati e canali
Il gruppo trasforma semi oleosi, come 
colza, soia, girasole, in oli grezzi e 
raffinati, lecitine, panelli, farine proteiche, 
full fat e testurizzate. Inoltre, raccoglie e 
commercializza cereali, assicurandone la 
tracciabilità fino al campo. 
Le principali applicazioni dei prodotti 
interessano il settore alimentare e la 
nutrizione animale, coprendo anche 
il mercato biologico, l’industria chimica, 
farmaceutica e cosmetica. Con una 
importante quota di mercato dei semi di 
soia e dei prodotti derivati, Cereal Docks 

internazionale di semi oleosi e cereali, 
Cereal Docks contribuisce inoltre a 
colmare il deficit di materie prime 
agricole, che in Italia supera il 50% della 
domanda complessiva.

è fornitore primario di alcune importanti 
filiere alimentari made in Italy: carne, 
salumi, latte e derivati, prodotti da forno, 
industria dolciaria e del cioccolato. 
Quale player di riferimento nel trading 

andamento superfici coltivate a semi oleosi in Italia (ettari)

Fonte: dati societari
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la novità
la Brand Identity

Il seme, che accompagna la storia dell’azienda, rinasce in un 
nuovo marchio che richiama le parole chiave che connotano la 
missione aziendale: semplicità, umiltà, trasparenza. È il simbolo 
che esprime il legame con la terra, la promessa di rigenerazione 
e futuro. Nei suoi strati è insita la protezione e l’abbraccio, la 

cura di un nucleo ma allo stesso tempo la sinergia di forze che 
lavorano insieme per costruire un progetto ambizioso, che vede 
nel rispetto delle persone e degli ecosistemi il fulcro della cultura 
aziendale. Il nuovo payoff, “Trasform to sustain the future”, è un 
impegno e uno stimolo per continuare a migliorare.


