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IL GRUPPO CEREAL DOCKS
storia, identità e governance
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1.1 Chi siamo
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I NOSTRI NUMERI
2018*

2019*

2020*

Totale dipendenti

218

229

250

Tonnellate prodotto venduto

2.346.000

1.640.000

2.612.000

Ricavi netti (milioni di euro)

783.415.326

529.113.420

817.937.185

Totale Attivo/Passivo (euro)

500.241.686

432.642.711

457.338.396

Di cui patrimonio netto (euro)

142.610.797

163.415.620

177.701.866

*2018 dall’01.01.2018 al 31.12.2018
2019 dall’01.01.2019 al 31.08.2019
2020 dall’01.09.2019 al 31.08.2020

MISSION
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1.2 Business, approvvigionamento e mercati
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SETTORE ALIMENTARE, ANCHE BIO

NUTRIZIONE ANIMALE, ANCHE BIO

INDUSTRIALE

BOTANICALS

OLI GREZZI
OLI RAFFINATI
CEREALI E MAIS
LECITINE
PROTEINE TESTURIZZATE
FARINE FULL FAT

SEMI DI SOIA TOSTATI
FARINE PROTEICHE
LECITINE ZOOTECNICHE

OLI VEGETALI PER COGENERAZIONE
BIOLIQUID PLUS

PRINCIPI ATTIVI
DA COLTURE VEGETALI IN VITRO
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1.2 Business, approvvigionamento e mercati
APPROVVIGIONAMENTI ITALIA

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO E MERCATI
A garanzia della sicurezza e della continuità degli approvvigionamenti, importanti fattori di competitività nonché parti integranti della strategia di sviluppo
-

2018

47%

2019

45%

2020

46%

vengono poi processate negli stabilimenti italiani dell’azienda.
I principali mercati esteri per l’acquisto delle materie prime sono il Nord America (Usa e Canada) e il Sud America, in particolare Brasile, Paraguay, Uruguay
e Argentina.

APPROVVIGIONAMENTI ESTERO

AREE APPROVIGIONAMENTO ESTERE
•
•
•
•
•

USA - Canada - Brasile - Argentina - Paraguay
India - Malesia - Ucraina
Serbia - Bosnia ed Erzegovina - Grecia
Romania - Ungheria - Slovenia - Croazia
Francia - Olanda - Germania

2018

53%

2019

55%

2020

54%

*2018 dall’01.01.2018 al 31.12.2018 - 2019 dall’01.01.2019 al 31.08.2019 - 2020 dall’01.09.2019 al 31.08.2020
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1.2 Business, approvvigionamento e mercati
MERCATI ITALIA

2018

2019

2020

87%

86%

89%

2019

2020

14%

11%

MERCATI ESTERO
2018

13%

*2018 dall’01.01.2018 al 31.12.2018 - 2019 dall’01.01.2019 al 31.08.2019 - 2020 dall’01.09.2019 al 31.08.2020
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1.3 La presenza territoriale

NUOVO PLANT
EX PANSAC

Cereal Docks East Europe
Ortisoara (RO)

•
•
•
•
•

1 SEDE
6 STABILIMENTI PRODUTTIVI
2 CENTRI DI STOCCAGGIO
1 UFFICIO COMMERCIALE
1 LABORATORIO CENTRO ANALISI

Fin dalla sua fondazione, nel 1983, Cereal
Docks ha mantenuto il suo quartier generale a Camisano Vicentino, in provincia di
Vicenza. I plant produttivi, i centri di stocsono tutti localizzati nel Nord Italia, lungo
l’asse della pianura Padana, principale
zona di produzione di cereali e semi oleosi, ma soprattutto principale area di consumo dei prodotti. Cereal Docks è inoltre
presente con un proprio stabilimento anche in Romania, paese strategicamente
importante per l’origine delle materie prime.
Nel 2019, Cereal Docks Organic, la business unit del Gruppo dedicata allo sviin gestione lo stabilimento produttivo di
Roverchiara (VR) in regime di contratto
di sviluppare la propria presenza nel mercato biologico.

1. IL GRUPPO CEREAL DOCKS
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1.4 L’assetto societario del Gruppo*

65%

35%

famiglia Mauro Fanin

100%

Cereal Docks
Organic
* assetto al 31.08.2020

60%

Demethra
Biotech

famiglia Paolo Fanin

90%

Cereal Docks
International

100%

Cereal Docks
Marghera

90%

Cereal Docks
East Europe

90%

Cereal Docks
Food
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1.4 L’assetto societario del Gruppo

AZIENDE CORE BUSINESS

Cereal Docks S.p.A.

Società capogruppo a cui fanno capo gli stabilimenti di Camisano Vicentino (VI) e Portogruaro
(VE). Nello stabilimento di Camisano Vicentino, si realizza l’intero ciclo di trasformazione, dai

Lo stabilimento di Portogruaro è lo snodo logistico per l’approvvigionamento dai Paesi dell’Est
esclusivamente all’essiccazione, allo stoccaggio e alla logistica dei cereali.

.

Cereal Docks Marghera S.r.l.

Nata nel 2011, a seguito dell’acquisizione dello stabilimento di Porto Marghera dalla multinazionale Bunge, la società svolge attività di trasformazione di semi di soia di provenienza internazionale in farine, oli e lecitine.

Cereal Docks East Europe Sa

La società si occupa di approvvigionamento di materie prime agricole nell’area dell’Europa
dell’Est e svolge attività di stoccaggio nello stabilimento di Ortisoara in Romania.

Cereal Docks International S.p.A

Fondata nel 2007, è la società del Gruppo Cereal Docks che sviluppa il trading internazionale di
materie prime di origine agricola e dei prodotti derivati.
Il suo hub logistico di Fiorenzuola D’Arda (PC) è inoltre il punto di riferimento per gli approvvigionamenti da un’area strategica della Pianura Padana e polo di distribuzione verso i principali
clienti della zona.

1. IL GRUPPO CEREAL DOCKS
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1.4 L’assetto societario del Gruppo

AZIENDE DIVERSIFICAZIONE DEL BUSINESS

DemBiotech S.r.l.

Cereal Docks Organic S.r.l.

Cereal Docks Food S.r.l.

DemBiotech®, controllata da Cereal Docks Group è un’impresa innovativa green, italiana al
100%, specializzata nella ricerca e sviluppo di attivi da colture vegetali in vitro, da utilizzare nei
settori personal care, health care, food, veterinarian e crop care.

prime di origine agricola. Dal 2019, può contare su uno stabilimento produttivo dedicato, a Roverchiara (VR).
Fondata nel 2013, Cereal Docks Food opera nel campo delle lecitine vegetali standardizzate,
degli oli, delle miscele funzionali e degli ingredienti ad alto valore aggiunto per applicazioni in
ambito alimentare, cosmetico, farmaceutico, zootecnico e industriale.

1. IL GRUPPO CEREAL DOCKS

1.5 La struttura della Governance

IL CDA
In Cereal Docks SpA il Consiglio di Amministrazione è l’organo centrale del sistema di Corporate Governance e detiene i più ampi poteri
per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Società.
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un Presidente, un Vice-Presidente e tre consiglieri indipendenti. L’attuale consiglio, nodel bilancio che chiuderà al 31 agosto 2023, è composto da uomini.
Nessun membro del Consiglio di Amministrazione appartiene alle categorie protette.
Data l’importanza che per Cereal Docks hanno le tematiche di sostenibilità ambientale, sociale e Governance, il Consiglio di Amministrazione ha un ruolo centrale nel presidiare l’impegno della Società per
Oltre ad essere un organo propositivo, il Consiglio, in primis tramiprocessi di gestione del rischio sulle tematiche economiche, ambientali e sociali validando l’implementazione dei progetti relativi a
mente quelli che possono avere risvolti economici rilevanti. Riguardo
dall’Amministratore o dal Consiglio, viene implementato un sistema
di reporting sullo stato dell’arte per permettere all’organo di essere
allineato e, nel caso, agire secondo il potere di veto intrinseco nei
poteri del Consiglio stesso.
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1.5 La struttura della Governance

IL MANAGEMENT
Nel Gruppo sono stati istituiti i seguenti Comitati, che non hanno poteri decisionali ma un ruolo

Comitato di Direzione: team composto dai componenti dell’alta Direzione di tutte le società del
Gruppo che si riunisce ogni due mesi per un momento di concertazione sulle decisioni e sui progetti che ogni Business unit o area deve prendere,
viduando eventuali azioni correttive.
Comitato Operation: composto dai vertici aziendali e direttori operativi di ciascun stabilimento
che si riuniscono con cadenza bimestrale per diprocessi, alla riduzione e all’abbattimento degli
impatti ambientali, alla sicurezza negli stabilimenti
e alla gestione del personale.
re interne legate sia alla Qualità che alla Ricerca
e Sviluppo, con funzioni consultive e propositive
trasversali sui temi dell’innovazione. Lo scopo
principale del Comitato è quello di mettere a sistema il patrimonio di conoscenze, progetti e attività nell’ambito R&D a favore di tutta la community
del Gruppo, creando un contesto favorevole alla
livelli.

22
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1.6 La nostra storia

IL LEGAME CON IL MONDO AGRICOLO

IL CONSOLIDAMENTO

Anello di congiunzione tra agricoltura e industria,

Da raccoglitori e stoccatori a “trasformatori”
•

•

•

1983 Mauro Fanin fonda Aurora Snc, piccola
azienda che opera nella raccolta ed essiccazione del mais. Dopo poco tempo, si unisce a lui il
cugino, Paolo Fanin.
Anni ‘90 Aurora Snc diventa Cereal Docks Srl.
ne con gli agricoltori. Si realizzano investimenti
in nuove tecnologie e impianti per la raccolta ed
essiccazione del mais.

•

•

•

•
•

2000 Diventata S.p.A., Cereal Docks entra stabilmente nel settore della trasformazione dei semi
oleosi e avvia il primo impianto di estrazione.
2002 Diventa operativo l’impianto di stoccaggio
ed essiccazione dello stabilimento di Portogruaro (VE).
2007
stabilimento di Camisano. Viene creata Cereal
Docks International S.p.A. che sviluppa il trading
internazionale di materie prime di origine agricola
e dei prodotti derivati.
2011 Viene acquisito l’impianto di estrazione di
Porto Marghera dalla multinazionale americana
Bunge.
2012 Nuovo impianto di estrazione nello stabilimento di Camisano Vicentino.
2013 Viene fondata Cereal Docks Food, attiva nel
settore delle lecitine vegetali standardizzate, degli oli e delle miscele funzionali.

LA DIVERSIFICAZIONE

•

•

•
•
•
•

2016: Si consolida il ruolo di Cereal Docks Food nel
mercato degli ingredienti ad alto valore aggiunto
per applicazioni in ambito alimentare, cosmetico,
farmaceutico, zootecnico e industriale.
Nasce DemBiotech, società di biotecnologie altamente innovative, che opera in un settore ad
alta intensità di ricerca e produce attivi vegetali
utilizzati principalmente nelle life sciences e nel
food.
È attivo il nuovo impianto di estrazione dei semi
di soia nello stabilimento Cereal Docks Marghera.
2017
il mercato del biologico.
Viene istituita Mantegna Academy, la scuola
d’impresa per la gestione della formazione e la
valorizzazione delle risorse umane del Gruppo.
Entrano a regime gli stabilimenti produttivi
pianto di Marghera, lo stabilimento di Camisano,
l’impianto di originazione in Romania, e lo stabilimento di Fiorenzuola con una funzione strategica
di magazzino per la distribuzione dei prodotti.

1. IL GRUPPO CEREAL DOCKS
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1.6 La nostra storia

2018: UN TRAGUARDO IMPORTANTE

2019: IL VALORE BIO DEI NOSTRI PRODOTTI

Nel 2018 il Gruppo ha festeggiato il 35° anno di attività.

Rappresenta un momento di svolta per Cereal Docks Organic, che prende in gestione lo stabilimento produttivo
di Roverchiara (VR) interamente dedicato alla produzione
biologica, con l’obiettivo di sviluppare la propria presenza
in questo mercato attraverso la produzione di ingredienti
quali oli, panelli, farine e proteine testurizzate.

tappe storiche e rinnovare quel ‘patto’ a cui hanno
aderito con passione e dedizione tutte le persone
che - dentro e fuori l’azienda - hanno contribuito a
farla crescere.
“Puntiamo a fare crescere alberi nuovi, essi hanno
una vita segreta che si rivela solo a coloro che
sono pronti a salirci”
Con questo spirito, nel corso dell’anno è stato inaugurato il nuovo quartiere generale del Gruppo, in via
dell’Innovazione a Camisano Vicentino, ed è stato
istituito Cereal Docks Group Lab, il laboratorio centro analisi, punto di riferimento per l’assicurazione e
il controllo qualità del Gruppo.
Con uno sguardo attento all’open innovation, l’azienda è entrata come corporate partner nel FoodTech
Accelerator, programma di accelerazione dedicato
alle start-up del settore food e retail, coordinato da
Deloitte.

24
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1.6 La nostra storia

2020: LA PANDEMIA CI INSEGNA A SPINGERE SEMPRE PIÙ
SULL’ACCELERATORE DELLA SOSTENIBILITÀ

-

Il concetto di Innovability

1. IL GRUPPO CEREAL DOCKS
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1.7 I nostri valori
RESPONSABILITÀ

PASSIONE

UMILTÀ

Facciamo parte di un sistema di cui ci prendiamo
cura lavorando per un bene comune. Questo per

È l’energia che alimenta la nostra mission, la consapevolezza di far parte di qualcosa di importante, di cui ogni giorno partecipiamo a costruire un
pezzo.

Descrive il modo in cui amiamo rapportarci con
il mondo, un dialogo autentico costruito sullo
scambio continuo di stimoli e punti di vista.

ESSENZIALITÀ

FIDUCIA

Ci piace andare dritti al nocciolo della questione.

Un valore fondamentale di cui prendersi cura ogni
giorno per continuare ad essere un partner professionale e credibile.

LUNGIMIRANZA

REATTIVITÀ

EQUITÀ

Viviamo il presente con la consapevolezza del futuro. Guardiamo avanti con sguardo attento e ricettivo, per individuare nuove opportunità di crescita e miglioramento.

cipare. Siamo dinamici e veloci, pronti a cogliere

Inclusione, partecipazione al dibattito, condivisione dei successi. Coinvolgere le persone, riconoscendone la qualità, è la base del nostro sistema, per generare valore in ogni ambito, interno ed
esterno all’azienda.

confronti dei nostri dipendenti, dei nostri clienti,
degli animali, della comunità e dell’ambiente che ci
circonda.

TRASPARENZA
nostro modo di rispettare le persone con cui lavoriamo ogni giorno.

sviluppando strategie e percorsi sempre nuovi e
innovativi.

1. IL GRUPPO CEREAL DOCKS

1.8 Strategia e governo della sostenibilità

medio e nel lungo periodo da distribuire agli stakeholders garantendo loro quanto promesso attraverso mission e vision in un contesto di valorizzazione delle persone, delle competenze e dell’ambiente,
clienti e fornitori.

SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE, I NOSTRI ORIENTAMENTI STRATEGICI
Questo impegno si esprime attraverso la messa in campo di importanti investimenti in infrastrutture,
tecnologie, processi, formazione e specializzazione delle risorse umane, ma anche attraverso la creI trend alimentari e la domanda di un’alimentazione sana e genuina impongono al settore agroinduspettino i requisiti legislativi cogenti ma siano sempre più sicuri, tracciabili, sostenibili, con una qualità

Per rispondere a questa domanda, Cereal Docks persegue l’obiettivo di valorizzare le materie prime
agricole da semplici commodities a specialties/ingredients con un maggior valore aggiunto, in un
continuità e rapidità di fornitura.
mento della consapevolezza e competenza sugli aspetti relativi alla qualità, alla sicurezza alimentare
mazioni rilevanti.
In questo contesto e con questi principi, vogliamo implementare la nostra presenza nel mercato nazionale e internazionale.

27
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1.8 Strategia e governo della sostenibilità
Le strategie da mettere in atto per raggiungere
tale obiettivo si traducono in:

MINOR IMPATTO
AMBIENTALE

MIGLIORAMENTO
CONTINUO

COINVOLGIMENTO
DEL PERSONALE

FONTI DI ENERGIA
RINNOVABILI

EFFICACE
COMUNICAZIONE

OTTIMIZZAZIONE
DEI PROCESSI
E GARANZIE
IGIENICO
SANITARIE

Gli strumenti a disposizione per la messa in

•
•
•
•

un ambiente di lavoro idoneo
una rete di vendita strutturata
impianti all’avanguardia

1. IL GRUPPO CEREAL DOCKS

1.8 Strategia e governo della sostenibilità

IL CODICE ETICO
Il Codice etico adottato dalle società del Grupe pubblicato nello spazio web aziendale; i princìpi del Codice etico guidano l’agire quotidiano
di tutti coloro che operano in azienda e sono
parte integrante del suo stile e della sua identie dei contenuti del Codice etico devono essere perseguiti al di sopra di qualsiasi interesse
aziendale o personale che possa porsi in contrasto con gli stessi.
Cereal Docks si impegna a rispettare il Codice etico e le Regole di condotta che il Gruppo
adotta come base per la conduzione dei propri
dei Destinatari che operano nei siti della Società.
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1.8 Strategia e governo della sostenibilità

ANTICORRUZIONE
Il Gruppo Cereal Docks respinge ogni forma di corruzione sia tra privati sia nei
confronti della Pubblica Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione di Cereal Docks Spa ha adottato dal 2013 il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo propedeutico alla prevenzione
dei reati ex D.Lgs. 231/2001.
Altre società del Gruppo hanno adottato un modello organizzativo ex D.Lgs.
231/01 (Cereal Docks International S.p.A., Cereal Docks Marghera S.r.l. dal 2013
e Cereal Docks Food S.r.l. dal 2017) e inoltre conducono un risk assessment
e come per ogni altra violazione, è previsto un meccanismo di segnalazione
per step successivi descritto all’interno del Codice etico adottato da ciascuna azienda.
Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a nominare l’Organismo di Vigilanza preposto a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello
231/01, curandone il relativo aggiornamento.
Nel corso del 2020 anche l’organo amministrativo di Demethra Biotech S.r.l.
(società che non ha ancora adottato un modello organizzativo ex D.Lgs.
231/01) ha approvato un proprio Codice etico ed un Regolamento che condividono i principi anti-bribery già presenti nel Codice etico delle altre società
del Gruppo.
Alla totalità dei dipendenti e dei partner di business delle aziende del Gruppo
sono state comunicate le politiche e le procedure anti-corruzione adottate
dall’organizzazione.

Ogni anno viene aggiornata e sottoscritta la dichiarazione sostitutiva di cerregolamentari in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000) resa
da ognuno dei soggetti di cui all’art.85 del d.lgs. 159/2011 e succ. mm ii. Il totale

Durante il periodo di rendicontazione, Cereal Docks non ha registrato nessuna azione legale relativa a comportamenti anticoncorrenziali e/o violazioni
delle normative antitrust e relative alle pratiche monopolistiche.

FORMAZIONE
Data la posizione e l’esperienza degli esponenti organi di governo durante il
periodo di riferimento, non risulta erogata loro formazione sul tema dell’anti-corruzione, mentre, sempre sul tema, più dell’82% dei dipendenti ha ricevuto formazione, erogata nell’ambito della formazione generale sul Codice
etico e sui Modelli organizzativi.
In particolare, nel corso dell’ultimo anno di riferimento, ha ricevuto formazione su tali tematiche il 100% dei dirigenti, 95% dei quadri, 70% degli impiegati e
64% degli operai.

1. IL GRUPPO CEREAL DOCKS
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1.9 Analisi di materialità e coinvolgimento degli stakeholder
MOLTO MATERIALE

L’analisi di materialità ha l’obiettivo di individuare i temi rilevanti, per il Gruppo
e per suoi stakeholders, pertinenti la responsabilità sociale, ambientale ed
economica dell’organizzazione. L’analisi ha seguito il principio di materialità
così come richiesto dallo standard GRI.
Una rappresentanza di stakeholder interni ed esterni ha compilato un que-

Sicurezza e qualità
dei prodotti

Rispetto dei
diritti umani

Il Gruppo è inoltre chiamato a rispondere a vecchie e nuove istanze, come
le attese di sicurezza e la stabilità dell’occupazione, i problemi connessi
all’
e il ricorso a fornitori locali. Il Gruppo Cereal Docks

STAKEHOLDER DEL GRUPPO

Gruppo, sia per gli stakeholder; mano a mano che ci si sposta in basso a sinistra, la tematica assume, progressivamente, una rilevanza minore.

Dalla matrice di materialità emerge la costante attenzione che il Gruppo Cereal Docks ha per la creazione di valore responsabile e la gestione sostenibile del prodotto, ma anche per la riduzione dell’impatto dei processi e
delle strutture produttive sull’equilibrio ecologico.

Salute e sicurezza
dei lavoratori

Anti-corruzione

Compliance
normativa
Concorrenza
Approvvigionaleale
mento nazionale

Tracciabilità
prodotti
Origine garantita

Etica e
compliance
Performance
economica

Gestione
responsabile
dell’acqua

Pari opportunità
e welfare

Prodotti chimici

Agricoltura
sostenibile

Stabilità
occupazionale

IMPRESA

MOLTO MATERIALE

cultura del made in Italy e sulla sostenibilità del prodotto.
Il Gruppo ascolta e coinvolge i propri stakeholder, espressione dei diversi interessi a cui Cereal Docks è tenuta a rispondere.

GOVERNANCE
E SOSTENIBILITÀ

RESPONSABILITÀ
ECONOMICA,
FORNITORI
E PARTNER

RISORSE UMANE
E CAPITALE
UMANO

CLIENTI E
RESPONSABILITÀ
DEL PRODOTTO

RESPONSABILITÀ
AMBIENTALE
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1.9 Analisi di materialità e coinvolgimento degli stakeholder

STAKEHOLDER DEL GRUPPO
DIPENDENTI, COLLABORATORI
E LORO FAMIGLIE

CLIENTI E MERCATO

AGRICOLTORI, AZIENDE AGRICOLE
E FILIERE
COLLETTIVITÀ E AMBIENTE

FORNITORI

BANCHE E OPERATORI ECONOMICI

ISTITUZIONI E PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

STRUMENTI DI ASCOLTO E
COINVOLGIMENTO

PERIODICITÀ
DEL DIALOGO

ASPETTATIVE E INTERESSI DEGLI
STAKEHOLDER VERSO CEREAL DOCKS

1. IL GRUPPO CEREAL DOCKS
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1.10 Il nostro contributo all’Agenda 2030
loro impatto sui diversi obiettivi dell’Agenda Globale.

SDGs

TEMATICA MATERIALE

GOVERNANCE E SOSTENIBILITÀ

ANTI-CORRUZIONE

COMPLIANCE NORMATIVA
CONCORRENZA LEALE
ETICA E COMPLIANCE

RESPONSABILITÀ ECONOMICA,
FORNITORI E PARTNER

APPROVVIGIONAMENTO NAZIONALE

PERFORMANCE ECONOMICA

AGRICOLTURA SOSTENIBILE

LE AZIONI DI CEREAL DOCKS
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1.10 Il nostro contributo all'Agenda 2030
SDGs

TEMATICA MATERIALE

CLIENTI E RESPONSABILITÀ
DI PRODOTTO

SICUREZZA E QUALITÀ DEI PRODOTTI
TRACCIABILITÀ DEI PRODOTTI
ORIGINE GARANTITA

RISORSE UMANE
E CAPITALE UMANO

SALUTE E SICUREZZA
DEI LAVORATORI

RISPETTO DEI DIRITTI UMANI
PARI OPPORTUNITÀ E WELFARE

STABILITÀ OCCUPAZIONALE
RESPONSABILITÀ AMBIENTALE

RIFIUTI
GESTIONE RESPONSABILE
DELL’ACQUA
PRODOTTI CHIMICI
CARTA

LE AZIONI DI CEREAL DOCKS
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