
L’impresa comunica

CEREAL DOCKS
Il gruppo, leader nella prima trasformazione agro-alimentare, punta sull’innovazione

e sulla diversificazione per cogliere nuove opportunità di mercato

Guardare alla propria vocazione “storica” in ottica 
futura, per individuare nuove opportunità di 

innovazione e diversificazione del business.  
È l’approccio al mondo delle proteine vegetali adottato 
da Cereal Docks, gruppo industriale italiano attivo nella 
prima trasformazione agro-alimentare per 
la produzione di ingredienti come farine, 
oli, lecitine derivati da semi oleosi (soia, 
girasole, colza) e cereali (mais, orzo, 
grano) destinati principamente ai settori 
zootecnico, alimentare, farmaceutico 
e cosmetico. Oltre al consolidamento 
del core business, Cereal Docks 
guarda alle opportunità del mercato 
delle proteine vegetali per rispondere 
alla domanda di consumatori, 
sempre più orientati a inserirle a 
completamento della loro dieta. 

UNA DUPLICE MISSION
Da una parte Cereal Docks punta a valorizzare le 
proprie matrici vegetali tradizionali tramite l’innovazione 
dei processi: la leva risiede nelle competenze tecniche 
e nella profonda conoscenza delle caratteristiche 
della materia prima presenti in azienda. Ma Cereal 
Docks punta anche a un approccio open innovation 
che si declina nella partecipazione a programmi di 

accelerazione di startup 
nell’ambito FoodTech e 
attraverso attività di R&I, 
svolte in collaborazione 
con l’ecosistema 
dell’innovazione. In un 

mondo in continuo cambiamento, come quello 
delle proteine alternative, è necessario attivare 
modalità e strumenti per captare i segnali 
che vengono dall’esterno: è il caso di Protilla, 

un progetto che è al tempo stesso brand, piattaforma 
editoriale e strumento per conoscere il mercato. Si tratta 
del primo database al mondo per coloro che cercano la 
proteina vegetale ideale per l’applicazione desiderata. 
Un tool unico nel suo genere, con il compito di guidare 
i formulatori di aziende alimentari nell’esplorazione 
delle proteine alternative e che consente di acquisire 
informazioni di valore dai potenziali utilizzatori. Grazie 
al Protilla Finder, l’azienda sta analizzando ciò che 
l’industria alimentare cerca per conoscere il mercato delle 
proteine alternative “dall’interno”.

PRODUZIONE E PROSPETTIVE
L’innovazione è centrale per Cereal Docks: la scorsa 
estate l’azienda ha completato l’acquisizione dello 
stabilimento di produzione di oli vegetali e panelli 
proteici da agricoltura biologica, a Roverchiara 
(Verona). Un impianto specializzato anche nella 
produzione di ingredienti innovativi per l’industria 
alimentare, come le proteine vegetali di alta qualità, 
derivanti dalla soia ma anche da altre matrici vegetali, 
come il girasole, che garantiscono un basso impatto 
allergenico e interessanti proprietà funzionali. È poi 
attesa nel 2022 la nascita del Corporate VC, che 
investirà in alcune specifiche aree del FoodTech in 
startup Seed Stage e Pre-Series a livello europeo: un 
ulteriore contributo allo sviluppo dell’intero ecosistema.

www.cerealdocks.it
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LA PAROLA A GIACOMO FANIN, 
BUSINESS DEVELOPMENT  
MANAGER DI CEREAL DOCKS GROUP
«Quarant’anni di esperienza “sul campo” hanno 
creato solidi legami con il mondo agricolo, 
che si traducono nella partnership con 11 
mila agricoltori italiani delle filiere dei semi oleosi tracciate, 
sostenibili e certificate con il marchio SISTEMA GREEN®.  
Ci definiamo “anello di congiunzione” tra agricoltura e industria vicina 
al consumatore finale. Il nostro interesse per le proteine vegetali è 
emerso in modo naturale, guardando ai trend di consumo: un recente 
studio del Boston Consulting Group, Food for Thought. The Proteine 
Tranformation, prevede che in meno di 15 anni il consumo globale di 
proteine alternative passerà dai 13 ai 97 milioni di tonnellate annue, 
toccando l’11% dell’attuale consumo totale di proteine animali.  
Con un approccio rivolto sia alla differenziazione dell’offerta, sia 
alle opportunità di generare nuovo valore lungo tutta la supply 
chain, crediamo di avere le carte in regola per ricoprire il giusto 
ruolo in questa filiera».




