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LA NOSTRA CRESCITA 
performance e innovazione 
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�ďǠǠďǣŖϒŲƞƆϒ ƆƱǷŖǣŖǫǫƆϒŏŖƆϒňƞƆŖƱǷƆϒŖϒ ƆϒƱȇƼȣƆϒňƼƱǷďǷǷƆΙϒ
ƆƱϒǠďǣǷƆňƼƞďǣŖϒƱŖƞϒǫŖǷǷƼǣŖϒűƼƼŏΙϒǠŖǣϒȼƱƆϒŏƆϒǣƆňŖǣňďϒŖϒ
ƆƱƱƼȣďȴƆƼƱŖϒŏƆϒƱȇƼȣƆϒǠǣƼŏƼǷǷƆ

I NOSTRI NUMERI 

Oltre 900 mln € 
valore economico generato

Oltre 865 mln € 
valore economico distribuito

Oltre 13 mln € 
remunerazione personale

Oltre 4 mln € 
contributi per investimenti e ricerca 
e sviluppo

SDGs di riferimento: 8

Gli obiettivi di miglioramento
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3.1 I risultati economici e il valore generato 

Il Valore Economico Generato e Distribuito rappresen-
ta la ricchezza creata dall’azienda nello svolgimento della 
ǫȇďϒďǷǷƆȣƆǷĵΘϒ�ŖƞƞƼϒǫǠŖňƆȼňƼΙϒƆƞϒúďƞƼǣŖϒ.ňƼƱƼƯƆňƼϒ&ƆǫǷǣƆŇȇƆǷƼϒ
è uno degli elementi da tenere in considerazione per valu-
tare l’impatto economico e sociale della Società, nonché 
la ricchezza generata e distribuita ad alcune categorie di 
ǫƼŲŲŖǷǷƆϒňƁŖΙϒňƼƱϒ Ɔϒ ƞƼǣƼϒŏƆȹŖǣŖƱǷƆϒňƼƱǷǣƆŇȇǷƆΙϒƁďƱƱƼϒňƼƱ-
corso a produrla e/o che sono comunque fra i principali 
stakeholder della Società stessa. Il Valore Trattenuto, inve-
ce, rappresenta la parte di risorse economiche trattenute 
all’interno della Società per il suo stesso sostentamento e 
la sostenibilità nel tempo.

Nel 2020, il Gruppo Cereal Docks ha prodotto più di 900 
milioni di euro di valore economico, la cui maggior parte 
ȣƆŖƱŖϒ ňƞďǫǫƆȼňďǷďϒ ďƞƞχƆƱǷŖǣƱƼϒ ŏŖƞƞďϒ ȣƼňŖϒ ŏŖƆϒ ǣƆňďȣƆΙϒ Ŗŏϒ Ɓďϒ
distribuito più di 865 milioni di euro, di cui più di 13 milioni 
distribuiti per la remunerazione del personale.

Nel corso del 2019, dei contributi per investimenti, ricerca 
e sviluppo, 52.376 euro si riferiscono a contributi europei 
a favore della società romena Cereal Docks East Europe, 
mentre nel corso del 2020 questi sono pari a 708.290 euro. 
Tutte le altre agevolazioni fanno capo allo stato italiano.

3. LA NOSTRA CRESCITA 

ú�{�º.ϒ.�����V��ϒI.�.º�×�ϒ.ϒ&VÊ×ºV�ÞV×�ϒί.Þº�α

2018* 2019 2020

ºV��úV ͢͟͜Θ͐͟͜Θ͇͇͢ ͙͙͢Θ͇͇͜Θ͙͍ͥ ͖͢͟Θ͍ͥ͜Θ͖͖ͥ

·º�ú.�×VϒHV���ĊV�ºV ͙͇ͥΘ͖ͥ͐ ͖͐ͥΘ͖ͥ͜ ͍Θ͓͟͢Θ͐͜͢

�{×ºVϒºV��úVά��.ºV ͍ͥΘ͜͢͜Θ͙͓͍ ͍͖Θ͐͐͜Θ͇͇ͥ ͐͜Θ͓͍͟Θ͓͍͓

TOTALE VALORE ECONOMICO GENERATO 897.003.103 572.618.068 901.919.030

��Ê×Vϒ�·.º�×VúV ͍͙͢Θ͓͍ͥΘ͓͍͟ ͙͍͐Θ͙͇͢Θ͇͙͐ ͖͓͢Θ͙͐͢Θ͓͍͖

º.�Þ�.º�ĊV��.ϒ&.{ϒ·.ºÊ���{. ͥΘ͇͇͢Θ͇͜͢ ͟Θ͜͟͜Θ͖͇͜ ͍͓Θ͐͜͟Θ͙͍͟

��·V×�{.ϒ&Vϒ�º.&V×�ϒ.ϒ&VϒºVÊ�QV� ͍Θ͓ͥ͟Θ͟͟͟ ͐Θ͖͍͟Θ͇͇͟ ͐Θ͓͍͟Θ͇͖͍

V�·�Ê×.ϒ.ϒ×�ÊÊ. ͍͙Θ͟͜͜Θͥ͟͟ ͢Θ͇͟͟Θ͇͖͢ ͙Θ͍͍͐Θ͓ͥ͜

&���ĊV��Vϒ.ϒ���×ºV�Þ×Vϒ�ÊÊ��V�×VúV ͓͍ͥΘ͇͐͟ ͙͐͜Θ͙ͥ͜ ͍Θ͇͖͐Θ͖͢͜

TOTALE VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO 843.143.625 540.682.361 865.358.528

VALORE ECONOMICO TRATTENUTO DAL GRUPPO 53.859.478 31.935.707 36.560.502

ú�{�º.ϒ���.×�ºV�ϒ×�×�{.ϒ&.{{χ�ÊÊVÊ×.�Ċ�ϒ���.×�ºV�ϒºV�.úÞ×�ϒί.Þº�α

2018 2019 2020

ÊIº�úVϒHVÊ��{Vϒ�ϒ�º.&V×VϒHVÊ��{V ͍͢Θ͍͓͐ - ͐͜Θ͖͓͐

���×ºV�Þ×Vϒ·.ºϒV�ú.Ê×V�.�×VΙϒºV�.º��ϒ.ϒÊúV{Þ··�ϒ
.ϒ�{×ºVϒ×V·Vϒ&Vϒ���×ºV�Þ×V ͓Θͥ͢͢Θ͍͐͟ ͍Θ͍͐͜Θͥ͜͟ ͖Θ͍͍͢Θ͓ͥͥ

*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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3.1 I risultati economici e il valore generato 
3. LA NOSTRA CRESCITA 

�ŖƞϒIǣȇǠǠƼϒ�ŖǣŖďƞϒ&ƼňƚǫΙϒƞďϒŲŖǫǷƆƼƱŖϒȼǫňďƞŖϒƆƱϒǷŖƯďϒŏƆϒƆƯǠƼǫǷŖϒŏƆǣŖǷǷŖϒŖŏϒƆƱ-
ŏƆǣŖǷǷŖϒŦϒŏŖƯďƱŏďǷďϒďƞƞďϒǣŖǫǠƼƱǫďŇƆƞƆǷĵϒŏŖƞϒ�ƁƆŖűϒHƆƱďƱňƆďƞϒ�ȺňŖǣϒή�ΘHΘ�ΘΰϒňƁŖϒ
ǠǣƼȣȣŖŏŖϒďϒŏŖǷŖǣƯƆƱďǣŖϒƆƞϒňďǣƆňƼϒȼǫňďƞŖϒǫȇƞƞďϒŇďǫŖϒŏŖƞƞďϒƞŖŲƆǫƞďȴƆƼƱŖϒȣƆŲŖƱǷŖΙϒ
appoggiandosi eventualmente a consulenti esterni per problematiche parti-
colarmente complesse o nuove. In occasione di novità rilevanti nelle norma-
ǷƆȣŖϒȼǫňďƞƆΙϒňƁŖϒǠƼǷǣŖŇŇŖǣƼϒňƼƱǫŖƱǷƆǣŖϒǣƆǫǠďǣƯƆϒŏƆϒ ƆƯǠƼǫǷŖΙϒ Ɔƞϒ�ΘHΘ�ΘϒǫňďƯŇƆďϒ
ƆƱűƼǣƯďȴƆƼƱƆϒňƼƱϒƞχƼǣŲďƱƼϒŏƆϒŲƼȣŖǣƱƼϒďȺƱňƁŗϒƱŖϒǫƆďϒƆƱűƼǣƯďǷƼϒŖϒǠƼǫǫďϒŖȣŖƱ-
tualmente tenerne conto nell’elaborazione delle strategie, soprattutto per 
quelle di investimento. 

{ďϒȣďǣƆďŇƆƞŖϒȼǫňďƞŖϒƱƼƱϒŦϒňƼƯȇƱǢȇŖϒŏŖǷŖǣƯƆƱďƱǷŖϒƱŖƞƞŖϒǫňŖƞǷŖϒǫǷǣďǷŖŲƆňƁŖΙϒ
ňƆϒǫƆϒƞƆƯƆǷďϒŖȣŖƱǷȇďƞƯŖƱǷŖϒďϒǣƆňŖǣňďǣŖϒƞŖϒǫƼƞȇȴƆƼƱƆϒȼǫňďƞƯŖƱǷŖϒǠƆȓϒňƼƱȣŖƱƆŖƱǷƆϒ
una volta decisa la strategia di sviluppo. Per le società soggette a revisione 
legale, ovvero Cereal Docks Spa, Cereal Docks International Spa, Cereal Docks 
Marghera Srl, Cereal Docks Food Srl e Demethra Biotech Srl, le dichiarazioni 
ǣŖƞďǷƆȣŖϒďƞƞŖϒƆƯǠƼǫǷŖϒVº.ÊϒŖϒVº�·ϒǫƼƱƼϒǫƼŲŲŖǷǷŖϒďϒȣŖǣƆȼňďϒŖϒǫƼǷǷƼǫňǣƆȴƆƼƱŖϒŏďϒ
parte del revisore o collegio sindacale.

La gestione operativa in ambito IVA è suddivisa tra diversi soggetti, con se-
parazione della parte esecutiva da quella di controllo. La gestione dell’impo-
ǫƆȴƆƼƱŖϒŏƆǣŖǷǷďϒήVº.ÊϒŖŏϒ Vº�·ΰϒŦϒŖȹŖǷǷȇďǷďϒďƱňƁχŖǫǫďϒŏƆǣŖǷǷďƯŖƱǷŖϒŏďƞϒ�H�Θϒ Vϒ
rapporti con le autorità doganali per i prodotti importati (soia, cereali, olio) 
o soggetti ad accisa (olio ed energia elettrica autoprodotta), riguardanti gli 
stabilimenti di Camisano, Portogruaro, Porto Marghera Via Righi e Via Banchi-
na Molini, sono gestiti da personale esperto in materia.

In futuro potrebbe interessare il tema del coinvolgimento con le autorità 
ȼǫňďƞƆΙϒ ňƁŖϒ ďǷǷȇďƞƯŖƱǷŖϒ ňƆϒ ǣƆǫȇƞǷďϒ ǠǣŖňƞȇǫƼϒ ƆƱϒ ǢȇďƱǷƼϒ ƞƆƯƆǷďǷƼϒ ďƞƞŖϒ ƆƯǠǣŖǫŖϒ
di maggiori dimensioni. Su questa linea, nel corso dell’esercizio 01/09/19-

͓͍ά͇͢ά͇͇͐͐Ιϒ�ŖǣŖďƞϒ&ƼňƚǫϒÊǠďϒƁďϒƼǷǷŖƱȇǷƼϒƞŖϒǢȇďƞƆȼňƁŖϒŏƆϒ�.�ϒŖŏϒ.ǫǠƼǣǷďǷƼǣŖϒ
�ȇǷƼǣƆȴȴďǷƼΙϒňƁŖϒďŲŖȣƼƞďƱƼϒŖϒǫŖƯǠƞƆȼňďƱƼϒƞŖϒƼǠŖǣďȴƆƼƱƆϒŏƼŲďƱďƞƆϒŖŏϒƁďϒďȣ-
viato la richiesta per l’ottenimento di “Luogo Approvato” per lo stabilimento di 
ȣƆďϒ�ďχϒ�ďǣȴďǣŖϒďϒ�ďƯƆǫďƱƼϒήďƱňƁχŖǫǫƼϒďƞϒȼƱŖϒŏƆϒǫŖƯǠƞƆȼňďǣŖϒƞŖϒƼǠŖǣďȴƆƼƱƆϒŏƆϒ
esportazione).

{ŖϒŲƆȇǣƆǫŏƆȴƆƼƱƆϒȼǫňďƞƆϒƆƱǷŖǣŖǫǫďǷŖϒǫƼƱƼϒƞχVǷďƞƆďϒŖϒƞďϒºƼƯďƱƆďΙϒǢȇŖǫǷχȇƞǷƆƯďϒǠŖǣϒ
la sola Cereal Docks East Europe. 

Il Gruppo Cereal Docks Spa ha superato nel 2018 il limite di ricavi di 750.000.000 
di euro a partire dal quale, dal periodo d’imposta successivo, sorge l’obbligo 
del Country by Country Report. Di conseguenza il primo Country by Country 
Report è stato quello relativo al periodo 01/01/19-31/08/19.
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3.2 Ricerca, Innovazione e Informatizzazione

3. LA NOSTRA CRESCITA 

Il Gruppo Cereal Docks sente forte la responsabilità del proprio ruolo all’inter-
no del settore agroalimentare, oggi sempre più chiamato ad investire in inno-
vazione sostenibile, soprattutto su sollecitazione di un consumatore attento 
alla propria salute e a quella del Pianeta. �ŖƞϒňƼǣǫƼϒŏŖƞϒ͇͇͐͐ΙϒƆƞϒIǣȇǠǠƼϒƁďϒ
ƆǫǷƆǷȇƆǷƼϒƆƞϒŏƆǠďǣǷƆƯŖƱǷƼϒºƆňŖǣňďϒŖϒVƱƱƼȣďȴƆƼƱŖ, con risorse e competen-

Sulla base delle esigenze dei 
clienti, ci si è dedicati allo svi-
luppo di ingredienti funzionali 
innovativi con l’obiettivo di con-
tribuire al miglioramento della 
nutrizione umana in un contesto 
di sicurezza alimentare e di so-
stenibilità ambientale.

Le attività mirano a valorizzare i 
prodotti e i sottoprodotti della 
ȼƞƆŖǣďϒ ďŲǣƼďƞƆƯŖƱǷďǣŖϒ ǠŖǣϒ Ƿǣď-
sformare gli scarti di produzione 
in risorse nuovamente utili e so-
stenibili, per la nutrizione umana 
e per quella animale.

Lo scopo è supportare e stimo-
lare i fornitori agricoli verso pro-
cessi di trasformazione digitale e 
di automazione della produzione.

Si tratta della ricerca di tecni-
che di produzione sostenibile 
ǠŖǣϒ ƆŏŖƱǷƆȼňďǣŖϒ ŇƆƼǠǣƼňŖǫǫƆϒ Ŗϒ
biotrasformazioni volti ad otte-
nere materiali ecosostenibili e 
bio-based building blocks.

ze dedicate che, in sinergia con altre funzioni aziendali, si occupa di ricerca 
e innovazione applicata a processi e prodotti. Questo modello consente di 
ȣďƞȇǷďǣŖϒƆƱϒƯďƱƆŖǣďϒŖȺňďňŖϒƞχƆƯǠďǷǷƼϒǣŖďƞŖϒŏŖƞƞďϒǣƆňŖǣňďϒƆƱϒǷŖǣƯƆƱƆϒŏƆϒďǠǠƞƆňď-
bilità, consolidamento e ampliamento del business.

AMBITI DI RICERCA IN CUI IL GRUPPO CEREAL DOCKS HA INVESTITO NEL CORSO DEL TRIENNIO 2018-2020:

VƱŲǣŖŏƆŖƱǷƆϒ
űȇƱȴƆƼƱďƞƆ

ÞǠňȪňƞƆƱŲϒŖŏ
ŖňƼƱƼƯƆďϒňƆǣňƼƞďǣŖ

&ƆŲƆǷďƞ
ǷǣďƱǫűƼǣƯďǷƆƼƱ

�ƁƆƯƆňď
ȣŖǣŏŖ
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SOLAR IMPULSE EFFICIENT SOLUTIONS 
Nel 2020, la bioplastica di Cereal Docks è stata selezionata tra le “Solar Impul-
ǫŖϒ.ȺňƆŖƱǷϒÊƼƞȇǷƆƼƱǫυΙϒňƼƯŖϒȇƱďϒŏŖƞƞŖϒƯƆƞƞŖϒǫƼƞȇȴƆƼƱƆϒǷŖňƱƼƞƼŲƆňƁŖϒƆƱϒŲǣďŏƼϒ
di contribuire alla riduzione dell’impatto ambientale tramite soluzioni di rile-
vanza industriale e commerciale, oltreché tecnica. Si tratta di un nuovo pla-
ǫǷƆȼňďƱǷŖϒǫƼǫǷŖƱƆŇƆƞŖϒƼȣȣŖǣƼϒŇƆƼƞƼŲƆňƼΙϒŇƆƼŏŖŲǣďŏďŇƆƞŖΙϒǫƆňȇǣƼϒǠŖǣϒ ƞďϒǫďƞȇǷŖϒ
ȇƯďƱďϒŖϒƞχďƯŇƆŖƱǷŖΘϒ{ďϒŇƆƼǠƞďǫǷƆňďϒŏƆϒ�ŖǣŖďƞϒ&ƼňƚǫϒƼȹǣŖϒȇƱďϒȣďǫǷďϒŲďƯƯďϒŏƆϒ
ďǠǠƞƆňďȴƆƼƱƆΙϒŏďƞƞŖϒňďǠǫȇƞŖϒŏƆϒňďȹŦΙϒǫňďǣǠŖΙϒňďȣƆϒďƞƞχďȇǷƼƯƼǷƆȣŖϒŖϒƯƼƞǷƆϒďƞǷǣƆΘϒ

COMITATO SCIENTIFICO E DELL’INNOVAZIONE (CO.S.I) 
A supporto del processo di ricerca e innovazione, il Gruppo Cereal Docks ha 
ƆǫǷƆǷȇƆǷƼϒ ƱŖƞϒ ͇͍͐ͥϒ ȇƱϒ ǠǣƼǠǣƆƼϒ �ƼƯƆǷďǷƼϒ ÊňƆŖƱǷƆȼňƼϒŖϒ ŏŖƞƞχVƱƱƼȣďȴƆƼƱŖϒ ή��ΘÊΘVΰϒ
ňƼƯǠƼǫǷƼϒŏďϒȼŲȇǣŖϒƆƱǷŖǣƱŖϒƞŖŲďǷŖϒǫƆďϒďƞƞďϒ¹ȇďƞƆǷĵϒňƁŖϒďƞƞďϒºƆňŖǣňďϒŖϒÊȣƆƞȇǠǠƼΙϒ
con funzioni consultive e propositive trasversali sui temi dell’innovazione. 

Il CO.S.I. svolge una funzione trasversale a tutte le varie attività aziendali e in 
ǠďǣǷƆňƼƞďǣŖϒǠȇƱǷďϒďΚ

• �ǣŖďǣŖϒȇƱϒňƼƱǷŖǫǷƼϒűďȣƼǣŖȣƼƞŖϒďƞƞďϒŏƆȹȇǫƆƼƱŖϒŏƆϒƆƱƱƼȣďȴƆƼƱŖ
• ÊǷƆƯƼƞďǣŖϒƆƞϒǠŖƱǫƆŖǣƼϒƞďǷŖǣďƞŖ
• �ŖǷǷŖǣŖϒďϒǫƆǫǷŖƯďϒďǷǷƆȣƆǷĵΙϒǠǣƼŲŖǷǷƆϒŖϒňƼƱƼǫňŖƱȴŖ
• HďȣƼǣƆǣŖϒƞďϒňǣŖǫňƆǷďϒŏŖƞƞďϒňƼƯƯȇƱƆǷȪ
• .ǫǠƞƼǣďǣŖϒƱȇƼȣŖϒƆŏŖŖ
• �ǷǷƆȣďǣŖϒňƼƞƞďŇƼǣďȴƆƼƱƆϒŖϒňďǠǷďǣŖϒƱȇƼȣŖϒƼǠǠƼǣǷȇƱƆǷĵ

Evento online
IL CO.S.I PRESENTA
τ�ŖǷǷŖǣŖϒƆƱϒǷďȣƼƞďϒƞχƆƱƱƼȣďȴƆƼƱŖΘϒVƞϒǣȇƼƞƼϒŏŖƞƞďϒǣƆňŖǣňďϒŖϒŏŖƞƞŖϒǷŖňƱƼƞƼŲƆŖϒ
ǠŖǣϒƞχďƞƆƯŖƱǷďȴƆƼƱŖΙϒŏƼǠƼϒƞďϒǠďƱŏŖƯƆďϒŖϒȣŖǣǫƼϒȇƱďϒƱȇƼȣďϒƱƼǣƯďƞƆǷĵυΘϓ
{χŖȣŖƱǷƼϒǠǣƼǠƼǫǷƼϒŏďƞϒ�ƼƯƆǷďǷƼϒÊňƆŖƱǷƆȼňƼϒŖϒŏŖƞƞχVƱƱƼȣďȴƆƼƱŖϒŏƆϒ�ŖǣŖďƞϒ&Ƽňƚǫϒ
Group a ottobre 2020 ha aperto un dibattito molto partecipato sul ruolo della 
ǣƆňŖǣňďϒǫňƆŖƱǷƆȼňďϒŖϒŏŖƞƞŖϒǷŖňƱƼƞƼŲƆŖϒǠŖǣϒǠƼǣǷďǣŖϒƆƱϒǷďȣƼƞďϒǠƆȓϒǫƆňȇǣŖȴȴďΙϒǢȇď-
lità, tracciabilità, gusto, salubrità, sostenibilità. 
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DEMBIOTECH, MODELLO DI GREEN TECHNOLOGY 
I laboratori e l’impianto produttivo di DemBiotech si trovano all’interno 
dell’headquarters di Cereal Docks Group, in oltre 10.000 mq concepiti secondo 
standard rispondenti ai criteri più avanzati della green technology.

La società nata nel 2016 è specializzata nella ricerca e sviluppo di attivi da 
colture vegetali in vitro, da utilizzare come ingredienti nei settori health 
care e beauty care. Grazie al know how e alla passione dei suoi ricercatori, 
l’azienda ha sviluppato CROPR (Controlled Release of Optimized Plants), una 
piattaforma biotech proprietaria e innovativa, basata sulla tecnica delle 
colture vegetali in vitro, che sfrutta la totipotenza cellulare, caratteristica 
che conferisce alle piante la capacità di replicarsi e riprodursi a partire da un 
semplice frammento di tessuto vegetale.

Una volta selezionata la Pianta Madre, DemBiotech preleva una foglia, un 
seme o una gemma. Da questa piccola porzione di tessuto, attraverso CROPR, 
ŦϒǠƼǫǫƆŇƆƞŖϒƼǷǷŖƱŖǣŖϒƞƼϒǫǷŖǫǫƼϒȼǷƼňƼƯǠƞŖǫǫƼϒǠǣŖǫŖƱǷŖϒƱŖƞƞďϒǠƆďƱǷďϒňƼƞǷƆȣďǷďϒ
con metodo tradizionale, raggiungendo però standard più elevati in termini di 
qualità, sicurezza, standardizzazione, disponibilità e sostenibilità.

CROPRϒŲďǣďƱǷƆǫňŖϒƆƱűďǷǷƆϒȇƱχŖƞŖȣďǷďϒǫǷďƱŏďǣŏƆȴȴďȴƆƼƱŖΙϒƆƞϒňƼƯǠƞŖǷƼϒďȹǣďƱňď-
ƯŖƱǷƼϒŏďϒȣďǣƆďȴƆƼƱƆϒŖϒŏƆǫǠƼƱƆŇƆƞƆǷĵϒǫǷďŲƆƼƱďƞƆϒŖϒŏďϒƞƆƯƆǷƆϒŲŖƼŲǣďȼňƆΙϒȇƱƆǷďƯŖƱ-
ǷŖϒďŏϒȇƱϒďƞǷƼϒǠǣƼȼƞƼϒŏƆϒǫƆňȇǣŖȴȴďΙϒȇƱďϒƯďŲŲƆƼǣŖϒŖňƼκǫƼǫǷŖƱƆŇƆƞƆǷĵϒŖϒƆƞϒǷƼǷďƞŖϒ
ǣƆǫǠŖǷǷƼϒŏŖƞƞďϒŇƆƼŏƆȣŖǣǫƆǷĵΘϒ×ďƞŖϒǠƆďǷǷďűƼǣƯďϒǣďǠǠǣŖǫŖƱǷďϒƆƱƼƞǷǣŖϒƞďϒȼƞƆŖǣďϒǠƆȓЯ  
ňƼǣǷďϒ ƆƱϒ ďǫǫƼƞȇǷƼΚϒ ŏďƞƞďϒ ňƼƞǷƆȣďȴƆƼƱŖϒ ďƞϒ ǠǣƼŏƼǷǷƼϒ ȼƱďƞŖΙϒ ǷȇǷǷƼϒ ďȣȣƆŖƱŖϒ ƱŖƞƞƼϒ
stesso stabilimento altamente automatizzato.

3.2 Ricerca, Innovazione e Informatizzazione
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LA NOSTRA FUNZIONE IT
Nel corso del triennio di rendicontazione, la funzione IT ha visto un forte svi-
luppo in termini di progetti, risorse e competenze.
�Ŗƞϒ͇͍͐ͥΙϒƞďϒűȇƱȴƆƼƱŖϒǫƆϒŦϒďǣǣƆňňƁƆǷďϒŏƆϒȇƱďϒƱȇƼȣďϒȼŲȇǣďΙϒňƼƯǠƞŖǷďƱŏƼϒƞďϒǫǷǣȇǷ-
ǷȇǣďϒƼŲŲƆϒňƼǫƑϒňƼƯǠƼǫǷďΚϒȇƱϒ V×ϒƯďƱďŲŖǣΙϒŏȇŖϒǫŖƱƆƼǣϒďǠǠƞƆňďǷƆƼƱϒǫǠŖňƆďƞƆǫǷΙϒ
due senior system specialist.

Oggi il dipartimento può contare su un gestionale ERP SAP che governa oltre 
90 utenze e più di 20 sistemi applicativi dipartimentali.
{χȇȺňƆƼϒƆƱƼƞǷǣŖϒŲŖǫǷƆǫňŖϒƆϒǫŖŲȇŖƱǷƆϒďǠǠďǣďǷƆΚ
• ͇͟ϒďǠǠďǣďǷƆϒŏƆϒǣŖǷŖϒŖϒ͇͐ϒȼǣŖȤďƞƞ
• 280 pc/notebook distribuiti su 10 sedi
• ͇͐ϒǫŖǣȣŖǣϒȼǫƆňƆϒŖϒ͍͖͇ϒǫŖǣȣŖǣϒȣƆǣǷȇďƞƆ
• oltre 100 dispositivi mobili
• 12 connessioni dati
In un anno la  funzione gestisce oltre 2.000 richieste ed eroga servizio di as-
sistenza a oltre 200 utenti.

Vϒ·º�I.××Vϒ&.{ϒ×ºV.��V�
͇͍͐͢κ͇͇͐͐ΙϒƱȇƼȣŖϒǫďƞŖϒ�.&Κϒ ǣŖďƞƆȴȴďȴƆƼƱŖϒŏƆϒ͐ϒǫďƞŖϒǫŖǣȣŖǣΙϒȇƱďϒǠŖǣϒňƆďǫňȇƱďϒ
delle due sedi di Camisano Vicentino, per garantire la continuità dei processi 
gestionali e di produzione; realizzazione di una sala server nella sede di Por-
togruaro

2019, introduzione di nuovi strumenti di sicurezza informatica con sistemi di 
ȼƞǷǣďŲŲƆƼϒŖƯďƆƞϒή͍Ι͙ϒƯƞƱϒŏƆϒƯŖǫǫďŲŲƆϒȼƞǷǣďǷƆϒƆƱϒƯŖŏƆďϒƼŲƱƆϒďƱƱƼΰϒŖϒŏƆϒƯƼƱƆǷƼ-
raggio delle postazioni

2019-2020, implementazione di nuove connessioni dati per aumentare le per-
formance di comunicazione, in particolare l’aumento di banda e l’adozione di 
ƱȇƼȣŖϒǷŖňƱƼƞƼŲƆŖϒȼŇǣďά͖ŲάǠƼƱǷƆϒǣďŏƆƼ

͇͍͐ͥκ͇͇͐͐Ιϒ ƆƱűƼǣƯďǷƆȴȴďȴƆƼƱŖϒ ŏŖƆϒ ǫƆǫǷŖƯƆϒ ŏƆϒ ǠŖǫďǷȇǣďϒ ƱŖŲƞƆϒ ȇȺňƆϒ ƞƼŲƆǫǷƆňƆΚϒ Ŧϒ
stato introdotto un software di prenotazione e gestione delle entrate/uscite 
di materiale realizzando un’interfaccia real-time con il gestionale SAP

͇͍͐ͥκ͇͇͐͐ΙϒǣŖȣƆǫƆƼƱŖϒŏŖƞƞďϒǣŖǠƼǣǷƆǫǷƆňďΚϒǣŖďƞƆȴȴďȴƆƼƱŖϒŏƆϒŏďǫƁŇƼďǣŏϒňƼƯƯŖǣ-
ciali/direzionali attraverso l’adozione della piattaforma mobile di business 
intelligence che ha permesso l’aggregazione di tutte le informazioni macro 
relative al business, con possibilità di navigazione in dettaglio

2020, durante il periodo di lock-down legato alla pandemia da COVID-19, la 
struttura IT è riuscita a garantire il servizio di smart working in sicurezza a tutti 
i propri utenti, grazie ad un percorso già avviato di innovazione tecnologica 
(adozione di notebook e fonia integrata nel pc) e di ampliamento dei servizi 
(nuove sale ced, aumento banda connessione internet)

3.2 Ricerca, Innovazione e Informatizzazione
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OPEN INNOVATION
L’innovazione rappresenta uno dei driver più importanti delle strategie di cre-
scita del Gruppo Cereal Docks. Questo impegno si sviluppa all’interno, grazie 
al dipartimento Ricerca e Innovazione e all’esterno, in una logica di open in-
novation, grazie ad una rete di collaborazioni e partnership che coinvolgono 
il mondo dell’università, prestigiose istituzioni di ricerca, l’ecosistema delle 
start-up, le reti d’impresa innovative.

HƼƼŏ×ŖňƁϒ�ňňŖƞŖǣďǷƼǣϒ
È un programma di accelerazione per startup a 
livello internazionale, verticale sul FoodTech, co-
ordinato da Deloitte e di cui Cereal Docks è cor-
porate partner dal 2019. L’obiettivo è accelerare 
startup potenzialmente in grado di impattare nei 
processi del core business dei corporate par-
tners e/o allo sviluppo di nuovi business anche 
esterni al perimetro aziendale.

�ďƱǷŖŲƱďϒ�ďƯǠȇǫΙϒƞďϒǷȇďϒǷŖǫƆϒƆƱϒďȴƆŖƱŏď
Mantegna Campus è un’iniziativa di Mantegna 
Academy, la scuola d’impresa del Gruppo. Il per-
corso intende avvicinare l’università al mondo 
dell’impresa proponendo ai giovani un’opportuni-
tà di formazione e di ricerca. Gli studenti di corsi di 
laurea magistrale selezionati entrano per 6 mesi 
nel team Ricerca e Innovazione dove possono svi-
ƞȇǠǠďǣŖϒȇƱϒďǠǠǣƼűƼƱŏƆƯŖƱǷƼϒǫňƆŖƱǷƆȼňƼϒȼƱďƞƆȴȴď-
to all’elaborazione della tesi di laurea su un tema 
di interesse per l’azienda. La prima edizione del 
Campus si è svolta a cavallo tra il 2019 e il 2020 e 
ha visto la partecipazione di 3 studenti.

ºŖǷŖϒVƱƱƼȣďǷƆȣďϒºŖŲƆƼƱďƞŖϒºV�.Êκ�ŖǫǷ 
Cereal Docks aderisce a RIBES-Nest, la rete in-
novativa regionale per l’ecosistema salute e l’a-
limentazione smart. Ne fanno parte 9 istituzioni 
di ricerca e 47 aziende di grandi, medie e piccole 
dimensioni, per un fatturato complessivo stimato 
di 8 miliardi di euro e oltre 12 mila dipendenti.

3.2 Ricerca, Innovazione e Informatizzazione
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