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IL CAPITALE UMANO 
Il valore delle relazioni
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Ωϒ ϒVƱňǣŖƯŖƱǷďǣŖϒ Ɔƞϒ ƱȇƯŖǣƼϒ ƯŖŏƆƼϒ ŏƆϒ ƼǣŖϒ ŏƆϒ
űƼǣƯďȴƆƼƱŖϒ ŖǣƼŲďǷŖϒ ďϒ ňƆďǫňȇƱϒ ňƼƞƞďŇƼǣďǷƼǣŖϒ
ďǷǷǣďȣŖǣǫƼϒƞŖϒďǷǷƆȣƆǷĵϒŏƆϒ�ďƱǷŖŲƱďϒ�ňďŏŖƯȪΘ

ϒ
Ωϒ ϒÞƱϒ ƱŖďǣϒ ƯƆǫǫϒ ďƞϒ ƯŖǫŖΚϒ ǣďňňƼŲƞƆŖǣŖϒ ďƞƯŖƱƼϒ

ȇƱďϒ ǫŖŲƱďƞďȴƆƼƱŖϒ ŏƆϒ ƱŖďǣϒƯƆǫǫϒ ƼŲƱƆϒƯŖǫŖΙϒ ƆƱϒ
ǠďǣǷƆňƼƞďǣŖϒŏďƞƞŖϒďǣŖŖϒǠǣƼŏȇǷǷƆȣŖϒǠƆȓϒǫƼŲŲŖǷǷŖϒ
ďϒ ǠŖǣƆňƼƞƆΙϒ ƆƱϒ ƯƼŏƼϒ ŏďϒ ǠƼǷŖǣϒ ƆƱǷŖǣȣŖƱƆǣŖϒ
ǠȇƱǷȇďƞƯŖƱǷŖϒ ňƼƱϒ ďȴƆƼƱƆϒ ŏƆϒ ƯƆŲƞƆƼǣďƯŖƱǷƼϒ
ǫǠŖňƆȼňƁŖΘϒ

Ωϒ ϒ·ƼǣǷďǣŖϒďϒǷŖǣƯƆƱŖϒƞďϒűƼǣƯďȴƆƼƱŖϒŏƆϒƱȇƼȣƆϒ�ŏŏŖǷǷƆϒ
ďƞϒ ÊŖǣȣƆȴƆƼϒ ŏƆϒ ·ǣŖȣŖƱȴƆƼƱŖϒ Ŗϒ ·ǣƼǷŖȴƆƼƱŖΙϒ ňƁŖϒ
ǫďǣďƱƱƼϒŏƆϒǫȇǠǠƼǣǷƼϒďƞϒºŖǫǠƼƱǫďŇƆƞŖϒŏŖƞϒÊŖǣȣƆȴƆƼϒ
ŏƆϒ·ǣŖȣŖƱȴƆƼƱŖϒŖϒ·ǣƼǷŖȴƆƼƱŖϒŏŖƞϒIǣȇǠǠƼΘ

I NOSTRI NUMERI 

• 250 dipendenti

• + 15% assunzioni nel 2020

• 39,10  anni età media

• 75% contratti a tempo 
indeterminato

• 7.273 ore di formazione erogata 
nel triennio di rendicontazione

• 2019-2020: Cereal Docks Group è 
un Great Place To Work

Gli obiettivi di miglioramento

SDGs di riferimento: 3-4-8-9
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4.1 Le nostre persone

4. IL CAPITALE UMANO 

POLITICHE DI GESTIONE DEL PERSONALE
La gestione e la valorizzazione del capitale umano è centrale per il Gruppo 
�ŖǣŖďƞϒ&ƼňƚǫΘϒVϒǠȇƱǷƆϒňƁƆďȣŖϒŏŖƞƞŖϒǠƼƞƆǷƆňƁŖϒǫȇƞϒǷŖƯďϒǣȇƼǷďƱƼϒƆƱǷƼǣƱƼϒďΚ

• Attrarre i migliori talenti 
• Valorizzare le skills soft e hard dei propri collaboratori allo scopo di 

ŏŖȼƱƆǣŖϒȇƱϒǠǣƼŲŖǷǷƼϒǠǣƼűŖǫǫƆƼƱďƞŖϒȣƼƞǷƼϒďƞϒǠƼǷŖƱȴƆďƯŖƱǷƼϒŏŖƞƞŖϒňƼƯǠŖ-
tenze o al ricollocamento all’interno dell’organigramma aziendale

• Investire in formazione per assicurare alle persone la crescita profes-
sionale

• Prevenire infortuni e garantire il benessereϒȼǫƆňƼϒŖϒƯŖƱǷďƞŖϒŏŖƆϒǠǣƼǠǣƆϒ
collaboratori 

• Garantire politiche retributive adeguate ed eque fornendo ai collabo-
ratori e ai loro nuclei familiari sicurezza economica;

• Dialogare con i dipendenti attraverso strumenti di rilevazione delle loro 
opinioni

• Creare un sistema welfare aziendaleϒȼƱďƞƆȴȴďǷƼϒďŏϒƆƱňǣŖƯŖƱǷďǣŖϒƆƞϒŇŖ-
nessere dei lavoratori e delle loro famiglie 

VƱƼƞǷǣŖΙϒňƆďǫňȇƱďϒǫƼňƆŖǷĵϒŏŖƞϒIǣȇǠǠƼϒȣƆŲƆƞďϒďȺƱňƁŗϒƱƼƱϒȣƆϒǫƆďϒďƞňȇƱďϒŏƆǫňǣƆ-
minazione o molestia, e vi sia pieno rispetto della personalità individuale. Non 
si registrano casi di discriminazione durante il periodo di rendicontazione 
né casi di attività o fornitori in cui il diritto alla libertà di associazione e con-
trattazione collettiva può essere sottoposto a rischio o violato. Si rammenta 
inoltre che non sono state necessarie valutazioni d’impatto dei diritti umani 
ŖϒňƁŖϒƱƼƱϒǫƆϒǫƼƱƼϒǣŖŲƆǫǷǣďǷƆϒňďǫƆϒŏƆϒȣŖǣƆȼňďϒƆƱϒƯŖǣƆǷƼϒďƞϒƯďƱňďǷƼϒǣƆǫǠŖǷǷƼϒŏŖŲƞƆϒ
stessi. 

{ďϒŲŖǫǷƆƼƱŖϒŏŖƞϒǠŖǣǫƼƱďƞŖϒŦϒďȺŏďǷďϒďŏϒȇƱϒǷŖďƯϒňƼƯǠƼǫǷƼϒŏďϒȇƱϒƯďƱďŲŖǣΙϒ
che nel Gruppo sovraintende a tutte le attività seguendo le pratiche legali e 
ƆϒǣďǠǠƼǣǷƆϒňƼƱϒƆϒǫƆƱŏďňďǷƆΘϒVƞϒƯďƱďŲŖǣϒŦϒďȺďƱňďǷƼϒŏďϒȇƱϒǣŖǫǠƼƱǫďŇƆƞŖϒǠŖǣϒƞďϒ
selezione delle risorse umane e da un responsabile di amministrazione.
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4.1 Le nostre persone
4. IL CAPITALE UMANO 

COMPOSIZIONE E CARATTERISTICHE
Al 31 agosto 2020, il Gruppo Cereal Docks ha un organico in crescita rispetto 
all’anno precedente, per un totale di 250 dipendenti, di cui il 90% risiede nella 
regione Veneto. La totalità dei dipendenti risulta coperta da accordi di con-
trattazione collettiva secondo il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro di 
riferimento, in particolare quello dell’industria alimentare, tranne che per la 
società Demethra Biotech Srl dove viene applicato il contratto relativo all’in-
dustria chimica. 

gra!co crescita dipendenti

2000
14

2002
24

2004
23

2006
25

2006
35

2008
63

2010
77

2012
111

2014
143

2016
164

2018
218
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4.1 Le nostre persone
4. IL CAPITALE UMANO 

In linea con la volontà di creare occupazione stabile nel 
tempo, il 74% del personale è assunto con contratto a 
tempo indeterminato, mentre il ricorso a forme atipiche 
ŏƆϒňƼƞƞďŇƼǣďȴƆƼƱŖϒŦϒƞƆƯƆǷďǷƼΚϒƱŖƞϒ͐ ͇͇͐ϒǫƼƱƼϒǫǷďǷƆϒͥ ϒƆϒňƼƱǷǣďǷǷƆϒ
di somministrazione e 5 quelli di stage.  
La presenza femminile del Gruppo è pari al 29%, trend co-
ǫǷďƱǷŖϒǣƆǫǠŖǷǷƼϒďŲƞƆϒďƱƱƆϒȼǫňďƞƆϒǠǣŖňŖŏŖƱǷƆΙϒƯŖƱǷǣŖϒil part 
time è stato richiesto dal 2,8% del personale, in tutto 7 
lavoratori di cui 6 donne.
Al 31 agosto 2020, i dipendenti appartenenti alle categorie 
protette sono 4, dato in linea con gli anni precedenti, tutti 
uomini, di cui 3 impiegati e un operaio. 

DIPENDENTI PER TIPOLOGIA DI CONTRATTO E GENERE ή&ϒϷϒ&���.ϒϭϒÞϒϷϒÞ��V�Vϒϭϒ×ϒϷϒ×�×�{.ΰ

2018* 2019 2020

& Þ × & Þ × & Þ ×

×.�·�ϒV�&.×.º�V��×� 46 120 166 47 131 178 50 135 185

×.�·�ϒ&.×.º�V��×� 20 32 52 21 30 51 22 43 65

TOTALE DIPENDENTI 66 152 218 68 161 229 72 178 250

DIPENDENTI PER TIPOLOGIA D'IMPIEGO E GENERE ή&ϒϷϒ&���.ϒϭϒÞϒϷϒÞ��V�Vϒϭϒ×ϒϷϒ×�×�{.ΰ

2018 2019 2020

& Þ × & Þ × & Þ ×

×.�·�ϒ·V.�� 58 152 210 63 161 224 66 177 243

·�º×λ×V�. 8 8 5 5 6 1 7

TOTALE DIPENDENTI 66 152 218 68 161 229 72 178 250

*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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4.1 Le nostre persone
4. IL CAPITALE UMANO 

DIPENDENTI PER FIGURA PROFESSIONALE E GENERE1  ή&ϒϷϒ&���.ϒϭϒÞϒϷϒÞ��V�Vϒϭϒ×ϒϷϒ×�×�{.ΰ

2018* 2019 2020

& Þ × & Þ × & Þ ×

&VºVI.�×V 2 6 8 2 7 9 2 7 9

¹Þ�&ºV 3 12 15 3 12 15 3 12 15

V�·V.I�×V 47 56 103 48 54 102 52 58 110

�·.º�V 3 73 76 0 80 80 0 92 92

TOTALE 55 147 202 53 153 206 57 169 226

DIPENDENTI PER FIGURA PROFESSIONALE E FASCIA D’ETÀ2  ήȇƱƆǷĵϒŏƆϒƯƆǫȇǣďϒďƱƱƆϒϭϒ×ϒϷϒ×�×�{.ΰ

2018* 2019 2020

<35 35-55 >55 × <30 30-50 >50 × <30 30-50 >50 ×

&VºVI.�×V 0 7 1 8 0 8 1 9 0 8 1 9

¹Þ�&ºV 4 10 1 15 4 10 1 15 3 10 2 15

V�·V.I�×V 56 35 12 103 50 40 12 102 58 44 8 110

�·.º�V 24 38 14 76 29 39 12 80 31 49 12 92

TOTALE 84 90 28 202 83 97 26 206 92 111 23 226

*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
1) Non sono conteggiati gli stagisti e gli apprendisti.
2) Questa tabella non conteggia gli stagisti e gli apprendisti.
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4.1 Le nostre persone
4. IL CAPITALE UMANO 

Ogni eventuale cambiamento operativo che potrebbe 
ďȣŖǣŖϒ ȇƱϒ ŖȹŖǷǷƼϒ ǫƆŲƱƆȼňďǷƆȣƼϒ ǫȇƆϒ ňƼƞƞďŇƼǣďǷƼǣƆΙϒ ȣƆŖƱŖϒ
comunicato agli stessi o ai loro rappresentanti con una 
media di 2 o 3 settimane di preavviso.  

La fase di selezione del personale viene condotta 
nel rispetto dei principi di pari opportunità e senza 
discriminazione alcuna, operando una valutazione 
obiettiva delle caratteristiche personali e professionali 
del candidato in relazione alla mansione da occupare 
ed escludendo dunque ogni favoritismo, agevolazione o 
raccomandazione. 

Nel corso del 2020 sono state fatte 37 nuove assunzioni. 
I neoassunti, generalmente contrattualizzati dapprima a 
tempo determinato, seguono percorsi di formazione in 
ďȺďƱňďƯŖƱǷƼϒďϒǠŖǣǫƼƱďƞŖϒŖǫǠŖǣǷƼϒǠŖǣϒďŲŖȣƼƞďǣŖϒƞďϒƞƼǣƼϒ
crescita.

NUMERO TOTALE E TASSO DI NUOVI ASSUNTI PER ETÀ E GENERE
ήȇƱƆǷĵϒŏƆϒƯƆǫȇǣďϒďƱƱƆϒϭϒ×&ϒϷϒ×�×�{.ϒ&���.ϒϭϒ×ÞϒϷϒ×�×�{.ϒÞ��V�Vϒϭϒ×ϒϷϒ×�×�{.ϒI.�.º�{.ΰ

&���. Þ��V�V T

2018 <35 35-55 >55 TD <30 35-55 >55 TU

�Þ�.º�ϒ&V·.�&.�×V 39 24 3 66 62 66 24 152 218

�Þ�.º�ϒ�Þ�úVϒ�ÊÊÞ�×V 14 2 0 16 19 8 2 29 45

�Þ�.º�ϒ&V�.ÊÊV 8 2 1 11 13 6 4 23 34

×�ÊÊ�ϒ&Vϒ�Þ�úVϒ�ÊÊÞ�×V ͓͜Ѝ ͢Ѝ ͇Ѝ ͖͐Ѝ ͓͍Ѝ ͍͐Ѝ ͢Ѝ ͍ͥЍ 21%

×�ÊÊ�ϒ&Vϒ×Þº��ú.º ͍͐Ѝ ͢Ѝ ͓͓Ѝ ͍͟Ѝ ͍͐Ѝ ͥЍ ͍͟Ѝ ͍͙Ѝ 16%

2019

�Þ�.º�ϒ&V·.�&.�×V 43 23 2 68 66 73 22 161 229

�Þ�.º�ϒ�Þ�úVϒ�ÊÊÞ�×V 15 2 0 17 26 8 4 38 55

�Þ�.º�ϒ&V�.ÊÊV 11 1 0 12 14 6 7 27 39

×�ÊÊ�ϒ&Vϒ�Þ�úVϒ�ÊÊÞ�×V ͓͙Ѝ ͥЍ ͇Ѝ ͙͐Ѝ ͓ͥЍ ͍͍Ѝ ͍͢Ѝ ͖͐Ѝ 24%

×�ÊÊ�ϒ&Vϒ×Þº��ú.º ͐͜Ѝ ͖Ѝ ͇Ѝ ͍͢Ѝ ͍͐Ѝ ͢Ѝ ͓͐Ѝ ͍͟Ѝ 17%

2020

�Þ�.º�ϒ&V·.�&.�×V 45 25 2 72 73 86 19 178 250

�Þ�.º�ϒ�Þ�úVϒ�ÊÊÞ�×V 12 0 0 12 12 9 4 25 37

�Þ�.º�ϒ&V�.ÊÊV 13 0 0 13 20 2 1 23 36

×�ÊÊ�ϒ&Vϒ�Þ�úVϒ�ÊÊÞ�×V ͐͟Ѝ ͇Ѝ ͇Ѝ ͍͟Ѝ ͍͜Ѝ ͍͇Ѝ ͍͐Ѝ ͍͖Ѝ 15%

×�ÊÊ�ϒ&Vϒ×Þº��ú.º ͐ͥЍ ͇Ѝ ͇Ѝ ͍͢Ѝ ͐͟Ѝ ͐Ѝ ͙Ѝ ͍͓Ѝ 14%

*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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4.2 Mantegna Academy per la formazione e lo sviluppo del capitale umano

4. IL CAPITALE UMANO 

La valorizzazione del capitale umano è un elemento es-
senziale per il Gruppo che si impegna costantemente af-
ȼƱňƁŗϒ ƞďϒ ňǣŖǫňƆǷďϒ ǠǣƼűŖǫǫƆƼƱďƞŖϒ ŏƆϒ ňƆďǫňȇƱϒ ŏƆǠŖƱŏŖƱǷŖϒ
possa ampliarsi attraverso la fruizione di iniziative di for-
mazione. Ad occuparsi di sostenere il percorso professio-
nale dei collaboratori è Mantegna Academy, la corporate 
school del Gruppo Cereal Docks, cui dal 2017 fanno capo 
ǷȇǷǷŖϒƞŖϒďǷǷƆȣƆǷĵϒŏƆϒűƼǣƯďȴƆƼƱŖϒŖϒǢȇďƞƆȼňďȴƆƼƱŖΘϒ

Nel corso del 2020 l’attività formativa è stata pari a 2.148 
ore di formazione, 9 ore procapite erogate sotto forma di 
lezioni frontali quando relative allo sviluppo di hard skills, e 
ǫƼǷǷƼϒűƼǣƯďϒŏƆϒǷŖďƯϒŇȇƆƞŏƆƱŲϒǢȇďƱŏƼϒȼƱďƞƆȴȴďǷŖϒďƞƞďϒňǣŖǫňƆ-
ta delle soft skills.

ORE DI FORMAZIONE PER CATEGORIA DI DIPENDENTI  ή&ϒϷϒ&���.ϒϭϒÞϒϷϒÞ��V�Vϒϭϒ×ϒϷϒ×�×�{.ΰ

2018* 2019 2020

& Þ × & Þ × & Þ ×

&VºVI.�×V 24 70 95 23 81 105 4 14 19

¹Þ�&ºV 35 188 224 26 131 158 29 106 135

V�·V.I�×V 934 ͍Θ͇͖͟ ͐Θ͇͇͟ 666 82 748 577 619 ͍Θ͍ͥ͜

�·.º�V 98 ͍Θ͙͍͜ ͍Θ͙ͥ͜ 5 157 162 0 767 767

TOTALE ORE DI  
FORMAZIONE EROGATE 1.091 2.893 3.985 721 451 1.172 610 1.506 2.116

ORE MEDIE DI FORMAZIONE PRO CAPITE

2018 2019 2020

MEDIA ORE DI FORMAZIONE PER DIPENDENTE  22 15 9

GENERE

�.&V�ϒ�º.ϒ&VϒH�º��ĊV��.ϒ·.ºϒ&V·.�&.�×.ϒ&����ϒ 13 11 7

�.&V�ϒ�º.ϒ&VϒH�º��ĊV��.ϒ·.ºϒ&V·.�&.�×.ϒÞ��� 26 16 9

CATEGORIA PROFESSIONALE

�.&V�ϒ�º.ϒ&VϒH�º��ĊV��.ϒ·.ºϒ&VºVI.�×.ϒ 12 12 2

�.&V�ϒ�º.ϒ&VϒH�º��ĊV��.ϒ·.ºϒ¹Þ�&º� 15 11 9

�.&V�ϒ�º.ϒ&VϒH�º��ĊV��.ϒ·.ºϒV�·V.I�×�ϒϒ 19 7 11

�.&V�ϒ�º.ϒ&VϒH�º��ĊV��.ϒ·.ºϒ�·.º�V� 22 2 8

*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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4.2 Mantegna Academy per la formazione e lo sviluppo del capitale umano
4. IL CAPITALE UMANO 

Nel corso dell’ultimo anno di rendicontazione l’82% percentuale del persona-
le addetto alla sicurezza ha ricevuto una formazione formale sulle politiche 
ƼϒǠǣƼňŖŏȇǣŖϒǫǠŖňƆȼňƁŖϒŏŖƞƞχƼǣŲďƱƆȴȴďȴƆƼƱŖϒƆƱϒƯďǷŖǣƆďϒŏƆϒŏƆǣƆǷǷƆϒȇƯďƱƆϒŖϒǫȇƞƞďϒ
loro applicazione alla sicurezza.

LE PRINCIPALI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 2018-2020

�ϒÊ�Þ�{�ϒ&VϒV�I{.Ê.
A partire da settembre, 2018, Mantegna Academy ha attivato un’ora di inglese 
a settimana (20 ore totali) per i collaboratori delle sedi di Camisano Vicenti-
no, opportunamente suddivisi in gruppi in base al livello di conoscenza della 
lingua. 

{�ϒÊ·�º×ϒ���.ϒ�.ĊĊ�ϒ·.ºϒú.V��{�º.ϒV{ϒú�{�º.ϒ&.{ϒ×.��ϒ
.ϒ·.ºϒÊúV{Þ··�º.ϒ{.ϒÊ�H×ϒÊxV{{Ê 
�ǣƆŖƱǷŖŖǣƆƱŲΙϒǣȇŲŇȪΙϒŲƼƞűΚϒƞχďǣƆďϒďǠŖǣǷďϒƁďϒƼȹŖǣǷƼϒƱŖƞϒňƼǣǫƼϒŏŖƞϒǷǣƆŖƱƱƆƼϒǠƆȓϒƼň-
casioni di team building con destinatari diversi dipartimenti e business unit 
del Gruppo.

Vϒ�.º��{.&jϒÊÞVϒτ����QVυϒ&.{{χ���&.�ā
Tra l’autunno 2019 e l’inverno 2020, con cadenza settimanale, Mantegna Aca-
demy ha proposto una serie di incontri formativi su temi trasversali a diverse 
űȇƱȴƆƼƱƆΙϒƆƱϒďƯŇƆǷƼϒŏƆϒƯďǣƚŖǷƆƱŲΙϒŏƆŲƆǷďƞϒǷǣďƱǫűƼǣƯďǷƆƼƱϒŖϒȼƱďƱňŖЛƞŖŲďƞΘ
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4.3 Salute e sicurezza nel luogo di lavoro, un impegno condiviso

4. IL CAPITALE UMANO 

La sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro è un impegno costante per tutto il 
Gruppo Cereal Docks, che si manifesta nell’adempiere agli obblighi previsti dal 
Testo unico per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 9 aprile 2008, 
n. 81), ma anche nel creare una vera cultura condivisa della sicurezza, per cui 
ciascun collaboratore riconosce l’importanza del rispetto delle regole e si 
sente in dovere di essere responsabile nei confronti di sé stesso, dei colleghi 
di lavoro o degli addetti di ditte esterne che lavorano negli stabilimenti. 

Nell’ottica del miglioramento continuo della gestione della sicurezza e salute 
nei luoghi di lavoro, il Consiglio di amministrazione ha scelto di implementare 
e attuare un Modello Organizzativo, anche alla luce del Decreto Legislativo 
n. 231 del 2001. Un accurato sistema documentale assicura che ogni lavora-
tore possa assumere consapevolezza dell’importanza della conformità alla 
politica, delle procedure di sicurezza, del rispetto dei requisisti del sistema 
di gestione della sicurezza, degli obblighi individuali in tema di sicurezza, delle 
conseguenze reali o potenziali delle proprie attività lavorative, della sicurez-
ȴďϒǠǣƼǠǣƆďϒŖϒŏŖŲƞƆϒďƞǷǣƆϒƞďȣƼǣďǷƼǣƆϒŖϒŏŖƆϒŇŖƱŖȼňƆϒŏƼȣȇǷƆϒďŏϒȇƱϒƯƆŲƞƆƼǣďƯŖƱǷƼϒŏƆϒ
ciascuna prestazione individuale. 

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Gruppo, formato 
secondo quanto prescritto dall’Accordo Stato-Regione, esegue sopralluoghi 
di sicurezza nei quali evidenzia e sottolinea bisogni e criticità, calendarizzan-
do interventi atti a mettere in sicurezza o a migliorare le condizioni lavorative 
del personale.

I PILASTRI DELLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA:
• programmi di sorveglianza sanitaria; 
• formazione ed informazione su rischi legati alla mansione svolta, agli am-

bienti e alle attrezzature utilizzate; 
• addestramento sull’uso in sicurezza di macchine, impianti, attrezzature e 

dispositivi di protezione che risultano pericolosi; 
• messa a disposizione di dispositivi di protezione individuale in relazione 

alla mansione svolta e alle attrezzature utilizzate.
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Ci avvaliamo del processo di ricerca e mitigazione del rischio, un impor-
tante strumento per il miglioramento continuo delle condizioni di sicurezza e 
ǫďƞȇǷŖϒŏŖƆϒƞďȣƼǣďǷƼǣƆΙϒňƁŖϒňƼƱǫƆǫǷŖϒƆƱΚ

• ȣďƞȇǷďȴƆƼƱŖϒǢȇďƱǷƆǷďǷƆȣďϒŏŖƞƞďϒǠǣƼŇďŇƆƞƆǷĵϒňƁŖϒǫƆϒȣŖǣƆȼňƁƆϒȇƱϒŏďƱƱƼϒǠŖǣϒƞďϒ
salute o la sicurezza e dell’entità del danno stesso;

• ƆŏŖƱǷƆȼňďȴƆƼƱŖϒŏŖƞƞŖϒƯƆǫȇǣŖϒŏƆϒǠǣŖȣŖƱȴƆƼƱŖϒŖϒǠǣƼǷŖȴƆƼƱŖϒŏďƆϒǣƆǫňƁƆΜ
• ƆŏŖƱǷƆȼňďȴƆƼƱŖϒŏƆϒ ǷȇǷǷŖϒ ƞŖϒƯƆǫȇǣŖϒ ǷŖňƱƆňƁŖΙϒƼǣŲďƱƆȴȴďǷƆȣŖϒƼϒǠǣƼňŖŏȇǣďƞƆϒ

che possono eliminare o ridurre i rischi, sia riducendo la probabilità d’ac-
cadimento, che riducendo le conseguenze (rischio residuo);

• attuazione di un programma di misure indicando tempi previsti / pro-
grammati per l’attuazione delle misure stesse di prevenzione e protezio-
ƱŖϒƆŏŖƱǷƆȼňďǷŖΘ 

 
La politica della sicurezza ed il quadro degli obiettivi sono comunicati a tut-
ǷƆϒ ƆϒŏƆǠŖƱŏŖƱǷƆϒƯŖŏƆďƱǷŖϒďȺǫǫƆƼƱŖϒŏƼňȇƯŖƱǷďƞŖϒŖάƼϒǣƆȇƱƆƼƱƆϒ ƆƱϒƯƼŏƼϒňƁŖϒ
ciascuno sia informato e che i contenuti siano compresi e sostenuti a ogni 
livello. 
Tutti sono chiamati a collaborare per rendere la sicurezza un processo at-
tivo, comprensibile e migliorabile, ognuno con le proprie competenze e ca-
pacità. Le periodiche riunioni con la Direzione consentono di accertare se 
gli obiettivi sono stati raggiunti, se le azioni intraprese sono appropriate a 
ňƼƱǫŖŲȇƆǣŖϒŲƞƆϒǫňƼǠƆϒŏŖȼƱƆǷƆϒŖϒǫŖϒƞχƆƱűƼǣƯďȴƆƼƱŖϒŦϒďŏŖŲȇďǷďϒďŲƞƆϒƼŇƆŖǷǷƆȣƆΘϒ

7 FEBBRAIO, SAFETY DAY: la sicurezza prima di tutto
A partire dal 2018, ogni anno dedichiamo il 7 febbraio al Safety Day, 
ȇƱďϒŲƆƼǣƱďǷďϒǠŖǣϒǣƆďȹŖǣƯďǣŖϒ ƞχƆƯǠƼǣǷďƱȴďϒŏŖƞƞďϒǫƆňȇǣŖȴȴďϒǫȇƞϒ ƞďȣƼǣƼΙϒ
ȇƱϒƯƼƯŖƱǷƼϒŏƆϒ ǣƆȽŖǫǫƆƼƱŖϒŖϒŏƆϒňƼƱŏƆȣƆǫƆƼƱŖΙϒǫƆƯŇƼƞƆňďƯŖƱǷŖϒňŖƞŖ-
brato nel giorno di un grave infortunio occorso nello stabilimento di 
Camisano nel 2017. 
VƞϒƯŖǫǫďŲŲƆƼϒňƁƆďȣŖϒŏŖƞƞďϒŲƆƼǣƱďǷďϒŦΚϒτƞďϒǫƆňȇǣŖȴȴďϒǠǣƆƯďϒŏƆϒǷȇǷǷƼυΙϒȇƱϒ
invito rivolto anche da Cerry e Docky, i personaggi a fumetti che nei 
tre anni di rendicontazione sono stati i protagonisti delle vignette sul-
le buone pratiche da adottare per la prevenzione degli infortuni.
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In materia di servizi di medicina del lavoro, il datore di la-
voro e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Prote-
ȴƆƼƱŖϒήºÊ··ΰϒňƼƞƞďŇƼǣďƱƼϒňƼƱϒƆƞϒƯŖŏƆňƼϒňƼƯǠŖǷŖƱǷŖϒďƆϒȼƱƆϒ
della programmazione e dell’attuazione delle misure per la 
ǷȇǷŖƞďϒŏŖƞƞďϒǫďƞȇǷŖΙϒŏŖƞƞχƆƱǷŖŲǣƆǷĵϒǠǫƆňƼκȼǫƆňďϒŏŖƆϒƞďȣƼǣďǷƼǣƆΙϒ
della formazione e informazione nei confronti dei lavora-
tori e dell’organizzazione del servizio di Primo Soccorso. 
Il medico collabora inoltre all’attuazione e alla valorizzazio-
ne di programmi volontari di promozione della salute, se-
condo i principi della responsabilità sociale.
Il Gruppo ha stipulato una convenzione con un laboratorio 
medico che  prevede una scontistica per i collaboratori 
ňƁŖϒȣƼŲƞƆƼƱƼϒďȣȣďƞŖǣǫƆϒ ŏŖƞƞŖϒǠǣŖǫǷďȴƆƼƱƆϒ ǫďƱƆǷďǣƆŖϒƼȹŖǣǷŖϒ
dalla struttura. Inoltre, il fondo sanitario per alimentaristi 
FASA è assicurato a tutti i dipendenti e ai loro familiari. 
VƱȼƱŖΙϒŏȇǣďƱǷŖϒƆƞϒǠŖǣƆƼŏƼϒŖǫǷƆȣƼϒŏƆϒňƆďǫňȇƱϒďƱƱƼϒȣƆŖƱŖϒƆƱ-
viata ai collaboratori un’informativa atta a sensibilizzarli sul 
pericolo generato dai colpi di calore.
 
La totalità dei dipendenti viene coinvolta nei programmi di 
gestione della salute e sicurezza e nei luoghi di lavoro de-
ȼƱƆǷƆϒŖϒǠŖǣǫŖŲȇƆǷƆϒŏďϒňƆďǫňȇƱďϒďȴƆŖƱŏďϒŏŖƞϒIǣȇǠǠƼΘ
Poiché la comunicazione tra i vari livelli non presenta cri-
ticità, all’interno delle aziende del Gruppo non sono sta-
ti formalizzati comitati congiunti dedicati allo sviluppo, 
all’implementazione e alla valutazione del sistema di ge-
stione della salute e sicurezza sul lavoro. Nel corso del 
͇͇͐͐ϒǫƆϒǫƼƱƼϒȣŖǣƆȼňďǷƆϒ͓ϒƆƱűƼǣǷȇƱƆϒǫȇƞϒƞďȣƼǣƼϒŏƆϒǠƆňňƼƞďϒŖƱǷƆ-
tà, ma nessuno con gravi conseguenze. Non si registrano 
casi di malattia professionale nei collaboratori del Gruppo 
né infortuni per i lavoratori non dipendenti.

FORMAZIONE SU SALUTE E SICUREZZA  ή�ϒϷϒ�º.ϒϭϒ·ϒϷϒ·�º×.�V·��×Vΰ

2018* 2019 2020

� · � · � ·

H�º��ĊV��.ϒI.�.º�{. 76 19 36 12 144 52

H�º��ĊV��.ϒÊ·.�VHV�� 244 30 38 10 344 84

TOTALE 320 49 74 22 488 136

INFORTUNI AI DIPENDENTI

2018 2019 2020

�Þ�.º�ϒ&VϒV�H�º×Þ�V 2 1 3

V{ϒ�Þ�.º�ϒ&Vϒ�º.ϒ{�ú�º�×.Ϊ ͓ͥ͟Θ͇͍͖ ͖͓͟Θ͇͖͇ ͖͇ͥΘ͇͢͢

×�ÊÊ�ϒ&VϒV�H�º×Þ�VϒÊÞ{ϒ{�ú�º�ϒº.IVÊ×º��V{Vϒ
ή�ȇƯŖǣƼϒŏƆϒƆƱűƼǣǷȇƱƆϒά�ȇƯŖǣƼϒŏƆϒƼǣŖϒƞďȣƼǣďǷŖϒΪϒ͍Θ͇͇͇Θ͇͇͇ΰ ͙Ι͇͖ ͐Ι͐ͥ ͜Ι͍͍

*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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4. IL CAPITALE UMANO 

Siamo impegnati quotidianamente nel creare un clima aziendale positivo, ba-
ǫďǷƼϒǫȇƞƞďϒȼŏȇňƆďϒǣŖňƆǠǣƼňďϒŖϒǫȇƞƞďϒňƼƞƞďŇƼǣďȴƆƼƱŖϒƆƱϒȇƱϒďƯŇƆŖƱǷŖϒňƼƱűƼǣǷŖ-
vole e sicuro. 

I PUNTI CHIAVE DEL WELFARE AZIENDALE:

• �ƁƆďǣŖȴȴďϒŖϒǷǣďǫǠďǣŖƱȴďΚ comunichiamo, condividiamo, coinvolgiamo
• ÊǠďȴƆϒŏƆϒ ƞďȣƼǣƼϒďňňƼŲƞƆŖƱǷƆϒňƼƱϒŖȹŖǷǷƆϒǠƼǫƆǷƆȣƆϒǫȇƞƞďϒǫŖǣŖƱƆǷĵϒŖϒ ƞďϒǠǣƼ-

duttività
• ûƼǣƚϒƞƆűŖϒŇďƞďƱňŖΚϒňƼƱňƆƞƆďƯƼϒƞďϒȣƆǷďϒƞďȣƼǣďǷƆȣďϒňƼƱϒǢȇŖƞƞďϒǠǣƆȣďǷď
• QďǣŏϒŖϒǫƼűǷϒǫƚƆƞƞǫΚϒ ǠƆȓϒ űƼǣƯďǷƆΙϒǠƆȓϒňƼƯǠŖǷƆǷƆȣƆϒŲǣďȴƆŖϒďƞƞŖϒďǷǷƆȣƆǷĵϒŏŖƞƞďϒ

Mantegna Academy
• ·ƆďƱƼϒȤŖƞűďǣŖϒǣƆňňƼϒŏƆϒƼǠǠƼǣǷȇƱƆǷĵΚϒƆϒňƼƞƞďŇƼǣďǷƼǣƆϒƁďƱƱƼϒďϒŏƆǫǠƼǫƆȴƆƼ-

ne un “borsellino” per acquistare beni e servizi
• �ƼƯȇƱƆňďȴƆƼƱŖϒŖϒňƼƱŏƆȣƆǫƆƼƱŖΚϒƆŏŖŖΙϒǫǷǣďǷŖŲƆŖϒŖϒŏŖňƆǫƆƼƱƆ
• �ďǫǫƆƯďϒďǷǷŖƱȴƆƼƱŖϒďƞƞďϒǫƆňȇǣŖȴȴď
• IǣŖŖƱϒňƼƯǠďƱȪΙϒƞχďƯŇƆŖƱǷŖϒňƆϒǫǷďϒďϒňȇƼǣŖΚϒŏƆƯƆƱȇƆďƯƼϒƆƞϒƱƼǫǷǣƼϒƆƯǠďǷǷƼϒ

attraverso attività per la riduzione del consumo di carta nelle sedi del 
Gruppo

A tutti i collaboratori, senza distinzioni tra dipendenti full e part-time, e tra 
ǷŖƯǠƼϒŏŖǷŖǣƯƆƱďǷƼϒŖϒ ƆƱŏŖǷŖǣƯƆƱďǷƼΙϒȣŖƱŲƼƱƼϒǣƆňƼƱƼǫňƆȇǷƆϒŇŖƱŖȼǷΚϒďǫǫƆňȇ-
razione sulla vita, assistenza sanitaria, copertura per invalidità e disabilità, 
congedi parentali e disposizioni pensionistiche. Cereal Docks non ha invece 
attivato convezioni per piani pensionistici integrativi. 
�ƞϒȼƱŖϒŏƆϒďŲŖȣƼƞďǣŖϒƞďϒňƼƱňƆƞƆďȴƆƼƱŖϒǷǣďϒƞďϒȣƆǷďϒǠǣƆȣďǷďϒŖϒƞďϒȣƆǷďϒǠǣƼűŖǫǫƆƼƱďƞŖΙϒ
nel Gruppo vige l’estensione del congedo di paternità obbligatorio a 5 giorni. 
Nel corso del triennio di riferimento nessun dipendente ha fatto richiesta di 
usufruire di congedo parentale.

Il Gruppo mette a disposizione di tutti i collaboratori una piattaforma 
online che permette di accedere a tante opportunità. Ciascuno 
ha a disposizione un “conto welfare”, un budget da spendere in servizi 
ǢȇďƞƆΚ

• SPORT: l’abbonamento in palestra, gli ingressi al centro sportivo 
o alle terme si possono pagare attraverso degli appositi voucher

• SANITÀ: è possibile anticipare alcune spese sanitarie e poi chie-
derne il rimborso, oppure avvalervi direttamente dei voucher de-
dicati

• ACQUISTI: con le Gift Card si ha accesso agli acquisti in tanti ne-
ŲƼȴƆΙϒƼƱƞƆƱŖϒŖϒȼǫƆňƆ

• VIAGGI E CULTURA: grazie ai voucher è facile acquistare biglietti 
per cinema, teatro, concerti e musei; ma anche prenotare voli 
aerei, treni e hotel

• FORMAZIONE: sono tanti i corsi di lingue, cucina e molto altro a 
cui è possibile iscriversi 

• MUTUO: i collaboratori possono richiedere il rimborso di quota 
parte degli interessi passivi sui mutui prima e seconda casa

IL CONTO WELFARE



76

4.4 Comunicazione interna e welfare aziendale
4. IL CAPITALE UMANO 

Un importante fronte di impegno è rivolto alla comunicazione interna top-
ŏƼȤƱϒŖϒŇƼǷǷƼƯκȇǠΘϒ{χȇȺňƆƼϒňƼƯȇƱƆňďȴƆƼƱŖϒƁďϒƆƞϒňƼƯǠƆǷƼϒŏƆϒǫȇǠǠƼǣǷďǣŖϒƞďϒ&Ɔ-
rezione e il management nell’implementazione di una cultura aziendale che 
passi per la trasparenza e la condivisione. Rientrano in questo ambito diverse 
ƆƱƆȴƆďǷƆȣŖϒǷǣďϒňȇƆΚϒ

• Le Breaking news del Gruppo Cereal Docks, newsletter interne perio-
diche per condividere con tutti i collaboratori le novità e i traguardi rag-
giunti dalle diverse business unit

• ANEW, il magazine aziendale, digitale e cartaceo, che con cadenza se-
mestrale racconta l’evoluzione e i progressi del Gruppo attraverso ap-
profondimenti tematici 

• Il portale dei dipendenti, uno spazio online dove azienda e collaborato-
re si scambiano informazioni e documenti in modo veloce e sicuro

• Gli avvisi in bacheca
• L’organizzazione di incontri e lo sviluppo di materiale informativo in rela-

zione a progetti e attività con impatto sui collaboratori
• Survey digitali per valutare il gradimento di alcune attività e cogliere 

eventuali azioni di miglioramento

.ȣŖƱǷȇďƞƆϒǣŖňƞďƯƆΙϒǫŖŲƱďƞďȴƆƼƱƆϒƼϒǣƆňƁƆŖǫǷŖϒȣŖƱŲƼƱƼϒňƼƯȇƱƆňďǷŖϒďƞƞχÞȺňƆƼϒºƆ-
sorse umane attraverso incontri diretti, email e messaggi whatsapp. E’ inoltre 
attivo un sistema di ticketing all’interno del Portale del dipendente. 

Nonostante il numero dei collaboratori del 
Gruppo sia molto cresciuto nel corso degli 
anni, la volontà di continuare a creare occa-
sioni semplici di incontro e confronto è rimasta 
invariata. Per questo, nel 2020 è nata l’iniziativa 
τ�ϒǷȇϒǠŖǣϒǷȇυΚϒƼŲƱƆϒňƼƞƞďŇƼǣďǷƼǣŖϒňƁŖϒƞƼϒŏŖǫƆŏŖ-
ra può chiedere un incontro informale con il 
presidente, che dà la sua disponibilità un gior-
no al mese per appuntamenti di confronto su 
questioni di lavoro ma anche personali, con la 
volontà di non perdere di vista valori come la 
semplicità, la spontaneità e l’umanità.

A TU PER TU

Nel 2020 il Gruppo Cereal Docks Group ha ot-
ǷŖƱȇǷƼϒƞďϒňŖǣǷƆȼňďȴƆƼƱŖϒIǣŖďǷϒ·ƞďňŖϒ×ƼϒûƼǣƚϒ
entrando a pieno titolo nella lista dei posti di 
lavoro migliori d’Italia. Il risultato è stato rag-
giunto al termine di un’indagine sul clima azien-
dale che ha visto il coinvolgimento di tutti i col-
laboratori del Gruppo. 
Le 5 aree oggetto di indagine sono state Cre-
dibilità, Rispetto, Equità, Orgoglio e Coesione. 
Tutte hanno registrato risultati positivi, ma a 
spiccare sono stati i voti dell’area Orgoglio, che 
ŖȣƆŏŖƱȴƆďƱƼϒȇƱϒűƼǣǷŖϒŖϒŏƆȹȇǫƼϒǫŖƱǫƼϒŏƆϒďǠǠďǣ-
tenenza al Gruppo.

GREAT PLACE TO WORK
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Il Gruppo Cereal Docks crede nell’importanza di dedicare risorse ed energie 
ǠŖǣϒǣďȹƼǣȴďǣŖϒƆƞϒǠǣƼǠǣƆƼϒƞŖŲďƯŖϒňƼƱϒƆƞϒǷŖǣǣƆǷƼǣƆƼϒŏƆϒďǠǠďǣǷŖƱŖƱȴďΘϒϓ�ƱňƁŖϒŲǣď-
zie a questo impegno, nel corso del triennio di riferimento non si registrano 
reclami o segnalazioni provenienti dalla comunità locale.
La consapevolezza dell’impatto che l’azienda ha sul tessuto territoriale, ha 
portato negli anni Cereal Docks a intraprendere iniziative e allocare risor-
se ad hoc. In particolare, nel 2020, durante la prima fase della pandemia da 
Covid-19, il Gruppo ha scelto di dare il proprio contributo per sostenere gli 
ospedali e le terapie intensive del territorio, donando alla Regione Veneto un 
importo pari a 500.000€.

I CONTRIBUTI DEL TRIENNIO 2018-2020 (EURO)

2018* 2019 2020

.º�I�ĊV��Vϒ{V�.º�{V ͖Θ͓ͥ͢ ͙Θ͙͇ͥ ͓͟͟Θ͍͍͐

·Þ��{V�V×� ͙͐Θ͓͍͟ ͍͓Θ͐ͥ͢ ͖͓Θ͜͟͜

Ê·��Ê�ºVĊĊ�ĊV��V ͥΘ͓͇͜ ͍͐Θ͇͇͢ ͓Θ͇͇͐

Ê·��Ê�ºVĊĊ�ĊV��VϒÊ·�º×Vú. ͍͓͢Θ͍͓͟ ͍͖͟Θ͙͜͢ ͍͓ͥΘ͓ͥ͟

HV.º. - ͜͟Θ͓͇͟ -

���×ºV�Þ×Vϒ�ÊÊ��V�×VúV ͍͓͟Θ͖͖ͥ ͍͇͙Θ͓͇͢ ͍͖͜Θ͍ͥ͟

.ú.�×V ͍͜͜Θ͍ͥ͐ ͐Θ͖͇͟ -

TOTALE 563.149 355.277 1.070.582

*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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I PRIMI 35 ANNI, UN TRAGUARDO DA CONDIVIDERE
A novembre 2018, in occasione dei festeggiamenti per il 35° anniversario del 
Gruppo, un open day rivolto alla comunità locale ha visto la partecipazione di 
circa 1.000 persone, che suddivise in più turni hanno visitato l’headquarters 
di nuova costruzione e lo stabilimento storico di via Ca’ Marzare a Camisano 
vicentino. È stata l’occasione per conoscere da vicino come l’azienda opera 
e, al termine della visita guidata, per festeggiare con un brindisi i 35 anni di 
attività.

UN CONTRIBUTO AL BENE COMUNE CON IL BANCO ALIMENTARE
VƱϒȇƱϒƯƼƯŖƱǷƼϒŏƆϒŏƆȺňƼƞǷĵϒŲŖƱŖǣďƞŖϒňďȇǫďǷƼϒŏďƞƞďϒǠďƱŏŖƯƆďϒŏďϒ�ƼȣƆŏκ͍ͥΙϒƆƞϒ
IǣȇǠǠƼϒȣȇƼƞŖϒŖǫǫŖǣŖϒȣƆňƆƱƼϒďƞƞŖϒǠŖǣǫƼƱŖϒǠƆȓϒŏŖŇƼƞƆϒŖϒƆƱϒǫƆǷȇďȴƆƼƱƆϒŏƆϒŏƆȺňƼƞ-
tà, per contribuire a garantire loro un adeguato sostentamento. Anche nel 
2020, dando seguito a quanto fatto nel 2018 e nel 2019, Cereal Docks Food 
ƁďϒφǫȼŏďǷƼχϒƆϒǠǣƼǠǣƆϒňƞƆŖƱǷƆϒďϒǣŖǫǷƆǷȇƆǣŖϒňƼƯǠƆƞďǷƼϒƆƞϒƯďŲŲƆƼǣϒƱȇƯŖǣƼϒǠƼǫǫƆŇƆƞŖϒ
di questionari di customers satisfaction, destinando per ogni questionario 
ňƼƯǠƆƞďǷƼϒǣƆňŖȣȇǷƼϒȇƱďϒǠƆňňƼƞďϒŏƼƱďȴƆƼƱŖϒďŏϒȇƱχďǫǫƼňƆďȴƆƼƱŖϒŇŖƱŖȼňďΘϒ�ƞƞďϒ
somma raccolta, l’azienda ha aggiunto ulteriori risorse destinate al Banco 
Alimentare, onlus che si occupa di ridurre lo spreco di cibo promuovendo la 
ǣďňňƼƞǷďϒŏƆϒŲŖƱŖǣƆϒďƞƆƯŖƱǷďǣƆϒŏďϒǣŖŏƆǫǷǣƆŇȇƆǣŖϒďƞƞŖϒǠŖǣǫƼƱŖϒƆƱϒŏƆȺňƼƞǷĵΘ

INSIEME A UNA RETE DI AZIENDE, PER “COSTRUIRE COMUNITÀ”
In un rapporto virtuoso tra impresa e territorio, Cereal Docks, insieme ad una 
rete di aziende di Camisano vicentino, sostiene dal 2018 il progetto dell’Isti-
tuto Rezzara di Vicenza che promuove incontri e dibattiti su temi che riguar-
dano la vita di relazione e le problematiche che fanno parte della società 
d’oggi. Grazie al contributo della rete di aziende, è stato possibile attivare un 
consultorio con uno psicologo che una volta alla settimana è a disposizione 
della comunità. 
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L’ARTE ENTRA IN AZIENDA
Il concetto di azienda aperta si arricchisce di contenuti, guardando ad altri 
“mondi”, in apparenza lontani dal business, ma in realtà fortemente connessi 
alla storia, ai valori, al ruolo dell’impresa nel territorio.

Þ�ϒ�Þ�ú�ϒ�{{.Ê×V�.�×�ϒ·.º���.�×.ϒ
·.ºϒ{�ϒ��ÊV{V��ϒ·�{{�&V���ϒ&VϒúV�.�Ċ�
Economia, cultura e società devono crescere in un rapporto armonico in cui 
la cultura è l’elemento essenziale per ricordare le nostre origini e guardare al 
ƱƼǫǷǣƼϒűȇǷȇǣƼΚϒƆƞϒIǣȇǠǠƼϒ�ŖǣŖďƞϒ&ƼňƚǫΙϒďǷǷǣďȣŖǣǫƼϒƞƼϒǫǷǣȇƯŖƱǷƼϒŏŖƞƞχ�ǣǷϒ�ƼƱȇǫϒ
“Mecenati di oggi per l’Italia di domani”, nel 2019 ha contribuito all’allestimento 
permanente delle Grandi Mostre in Basilica. 14 pareti autoportanti, condizio-
nate e illuminate, durante le mostre si aprono per ospitare il percorso espo-
sitivo, mentre a mostra chiusa vengono ricomposte in un parallelepipedo di 
metallo su cui in futuro scorrerà la storia del monumento, un tempo sede 
delle magistrature pubbliche di Vicenza.
Grazie alla realizzazione dell’allestimento, la Basilica Palladiana sta ospitando 
un programma triennale di esposizioni, promosso e organizzato dal Comu-
ne di Vicenza in collaborazione con l’Accademia Olimpica, il Palladio Museum 
e la Fondazione Teatro Comunale. Rientra in questo programma culturale la 
ƯƼǫǷǣďϒŏďƞϒǷƆǷƼƞƼΚϒτºƆǷǣďǷǷƼϒŏƆϒŏƼƱƱďΘϒVƞϒǫƼŲƱƼϒŏŖŲƞƆϒďƱƱƆϒúŖƱǷƆϒŖϒƞƼϒǫŲȇďǣŏƼϒŏƆϒ
Ubaldo Oppi” tenutasi dal mese di dicembre 2019 ad aprile 2020.

·º�I.××�ϒ��º×�ϒ�V����
Il progetto Carta Bianca nasce nel 2019 e si colloca nell’ambito delle iniziative 
legate alla responsabilità sociale dell’azienda, con l’obiettivo di coniugare il 
fare impresa con l’attenzione verso i temi culturali. Carta Bianca è un’iniziativa 
culturale rivolta ai collaboratori del Gruppo e aperta alla comunità. Nel corso 
ŏŖƞϒ͇͍͐ͥϒǫƼƱƼϒǫǷďǷƆϒƼǣŲďƱƆȴȴďǷƆϒǢȇďǷǷǣƼϒ ƆƱňƼƱǷǣƆϒňƁŖϒƁďƱƱƼϒďȣȇǷƼϒňƼƯŖϒȼƞƼϒ
conduttore le opere d’arte come chiave per conoscere il passato, compren-
dere il presente, immaginare il futuro. 
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SPORT E GIOVANI
{χďȴƆŖƱŏďϒŏŖŏƆňďϒȇƱďϒŲǣďƱŏŖϒďǷǷŖƱȴƆƼƱŖϒďƞϒƯƼƱŏƼϒŏŖƆϒŲƆƼȣďƱƆΚϒŦϒǫƼǫǷŖƱƆǷǣƆňŖϒŖϒ
ǫǠƼƱǫƼǣϒȇȺňƆďƞŖϒŏƆϒȣďǣƆŖϒďǫǫƼňƆďȴƆƼƱƆϒǫǠƼǣǷƆȣŖϒňƼƯŖϒƆƞϒ�ďƞňƆƼϒ�ďƯƆǫďƱƼϒ͍͍͇ͥϒ
e la Polisportiva Aurora, di Camisano Vicentino, dei quali fanno parte circa 900 
ragazzi. Sostiene inoltre le squadre giovanili del Rugby San Donà ed è stata 
ǣŖňŖƱǷŖƯŖƱǷŖϒǫǠƼƱǫƼǣϒȇȺňƆďƞŖϒŏŖƞϒǫŖǷǷƼǣŖϒŲƆƼȣďƱƆƞŖϒŏŖƞϒ·ƼǣǷƼŲǣȇďǣƼϒ�ďƞňƆƼΘ

In particolare, la partnership tra la società sportiva Rugby San Donà e Cere-
al Docks Portogruaro, che dal 2014 sostiene le attività del mini-rugby, regi-
stra il coinvolgimento di bambini dai 5 ai 12 anni d’età. Anche per la stagione 
2019/2020 il marchio Cereal Docks è tornato a campeggiare sulle maglie dei 
ŲƆƼȣďƱƆǫǫƆƯƆϒňƁŖϒǫƆϒǫƼƱƼϒďȹďňňƆďǷƆϒďƞƞďϒǠǣďǷƆňďϒŏƆϒȇƱƼϒǫǠƼǣǷϒďǠǠďǫǫƆƼƱďƱǷŖϒŖŏϒ
educativo, forte dei valori che lo contraddistinguono, come disciplina, gene-
ǣƼǫƆǷĵΙϒǫǠƆǣƆǷƼϒŏƆϒǫďňǣƆȼňƆƼΙϒďƞǷǣȇƆǫƯƼΙϒǣƆǫǠŖǷǷƼϒŏŖƆϒňƼƯǠďŲƱƆΙϒŏŖƞƞχďȣȣŖǣǫďǣƆƼϒŖϒ
delle regole.

Culmine delle attività sono i tornei primaverili, in particolare il Torneo Città 
di San Donà di Piave. La manifestazione più attesa da tutta la società e dai 
piccoli rugbisti è diventata ormai un appuntamento imperdibile, arrivando ad 
ospitare 24 società sportive provenienti da tutto il Nord e Centro Italia, per un 
ǷƼǷďƞŖϒŏƆϒ͍͇͐ϒǫǢȇďŏǣŖϒŖϓ͍Θ͙͇͇ϒƆǫňǣƆǷǷƆϓǷǣďϒŲƆƼňďǷƼǣƆϒŖϒďňňƼƯǠďŲƱďǷƼǣƆΘϒÞƱďϒȣŖǣďϒ
e propria festa dello sport, a cui Cereal Docks Portogruaro ha voluto confer-
mare il proprio entusiastico coinvolgimento.
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COLLABORAZIONI CON ENTI DI RICERCA, 
SCUOLE E UNIVERSITÀ
Il Gruppo Cereal Docks promuove iniziative per l’analisi e lo svi-
luppo di soluzioni innovative, che svolge direttamente o in par-
tnership con università ed enti di ricerca nazionali.

Tra le altre, a luglio 2017 è stata avviata una collaborazione con 
l’università di Palermo per lavorare insieme al programma “Bio-
ǠƞďǫǷƆȼňďƱǷƆϒŏƆϒƱȇƼȣďϒŲŖƱŖǣďȴƆƼƱŖϒǠŖǣϒƞďϒǠǣƼŏȇȴƆƼƱŖϒŏƆϒǷȇŇƆϒ ƆƱϒ
·ú�ϒǠƞďǫǷƆȼňďǷƼϒŖϒŖƞďǫǷƼƯŖǣƆϒ ǷŖǣƯƼǠƞďǫǷƆňƆυΙϒǠǣƼŲŖǷǷƼϒňƁŖϒƁďϒ
portato all’inserimento della nuova bioplastica nella lista delle 
τÊƼƞďǣϒVƯǠȇƞǫŖϒ.ȺňƆŖƱǷϒÊƼƞȇǷƆƼƱǫυΙϒƞŖϒƯƆƞƞŖϒǫƼƞȇȴƆƼƱƆϒǷŖňƱƼƞƼŲƆ-
che in grado di contribuire alla riduzione dell’impatto ambien-
tale poiché ritenute soluzioni di rilevanza industriale e com-
merciale, oltreché tecnica.

Oltre a Mantegna Campus, l’iniziativa dedicata agli studenti 
che intendono sviluppare la propria tesi di laurea magistrale in 
ďȴƆŖƱŏďΙϒƆƞϒIǣȇǠǠƼϒ�ŖǣŖďƞϒ&ƼňƚǫϒƼȹǣŖϒŏƆȹŖǣŖƱǷƆϒǠƼǫǫƆŇƆƞƆǷĵϒŏƆϒǷƆ-
rocini formativi curriculari o extra-curriculari nelle proprie sedi. 
Nel corso del 2018, ha accolto 12 risorse in stage professio-
nalizzante coinvolgendo 5 scuole, nel 2019 e nel 2020 gli stage 
attivati sono stati rispettivamente 14 e 15, con il coinvolgimento 
di 6 scuole.
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�ŖǣŖďƞϒ&Ƽňƚǫϒ�ǣŲďƱƆňϒÊΘǣΘƞΘ
• A.I.A.B. Veneto ONLUS - Asso-

ciazione Italiana per l’Agri-
coltura Biologica

• Biodistretto della Produzione 
e della Comunità del Biologi-
co

• Aidaf - Associazione Italiana delle Azienda Famiglia
• Aires - Associazione Italiana Raccoglitori Essiccatori Stoccatori di 

Cereali e Semi Oleosi
• Aice - Associazione Italiana Commercio Estero
• Aidic - Associazione Italiana di Ingegneria Chimica
• Aita - Associazione Italiana Tecnologie Additive
• Associazione Granaria e dell’alimentazione
• Assitol
• Associazione Granaria di Verona
• Associazione Compagnia delle Opere
• Assocostieri
• Assocostieri servizi S.r.l.
• Assoebios
• Camera Arbitrale del commercio
• �ƼƱȼƱŏȇǫǷǣƆďϒúƆňŖƱȴď
• Ente Zona Industriale Porto Marghera
• Fondazione CUOA
• Gafta - Grain and Fedd Trade Association
• SSOG - Stazione Sperimentale per le industrie degli oli e dei Grassi

�ŖǣŖďƞϒ&ƼňƚǫϒÊΘǠΘ�Θ

�ŖǣŖďƞϒ&ƼňƚǫϒVƱǷŖǣƱďǷƆƼƱďƞϒÊΘǠΘ�Θ
• ANACER - Associazione Nazionale Cerealisti
• Camera Arbitrale del Commercio
• Fosfa International - Federation of Oils Se-

eds & Fats Associations
• Gafta - Grain and Fedd Trade Association

&ŖƯŖǷƁǣďϒ�ƆƼǷŖňƁϒÊΘǣΘƞΘ
• CL.uster A.Agrifood N.azionale
• HŖŏŖǣňƁƆƯƆňďϒ�ƼƱȼƱŏȇǫǷǣƆď
• Federsalus - Associazione Nazionale Produtto-

ri e Distributori Prodotti Salutistici
• Femca CISL Vicenza - Federazione Energia 

ƯƼŏďϒ�ƁƆƯƆňďϒŖϒ�ȺƱƆ
• Siste - Società Italiana di Scienze Applicate alle 

·ƆďƱǷŖϒ�ȺňƆƱďƞƆϒŖϒďƆϒ·ǣƼŏƼǷǷƆϒǠŖǣϒƞďϒÊďƞȇǷŖ
• Spring - Sustainable Processes and Resour-

ches for Innovation and National Growth
• Unismart Padova Enterprise S.r.l.

�ŖǣŖďƞϒ&Ƽňƚǫϒ�ďǣŲƁŖǣďϒÊΘǣΘƞΘ
• CSEA - Cassa per i servizi 

Energetici e Ambientali
• Energindustria
• Unione Industriali Provincia di 

Venezia
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ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI A CUI IL GRUPPO RISULTA ISCRITTO AL 31 AGOSTO 2020

�ŖǣŖďƞϒ&ƼňƚϒHƼƼŏϒÊΘǣΘƞΘ
• Associazione Italiana Chimici
• ILPS – International Lecithin and 

Phospholipid Society
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