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Cereal Docks
a un miliardo
Il Gruppo dell'agrifood punta a chiudere il prossimo bilancio in folte accelerazione
Varato il Piano per la crescita 2024 die ha l'obiettivo di consolidare
la leadership di mercato nel core business dei semi oleosi e nelle farine da cereali

Fondato 38 anni fa da Mauro Fanin e dal cu-

gino Paolo Fanin. il Gruppo Cereal Docks è
un esempio di successo di family business

made in Veneto. L'azienda, nata a Camisa-

no Vicentino. dove mantiene il suo quar-
tier generale, è oggi un importante gruppo

industriale attivo nella prima trasformazio-

ne agro-alimentare per la produzione di in-

gredienti (farine, oli, lecitine) derivati da

semi oleosi (soia, girasole, colza) e cereali

per applicazioni nei settori feed, food,
pharma, cosmetic e technical.

Il gruppo lavora ogni anno oltre 2,7 milioni

di tonnellate di cereali e semi oleosi grazie

ai 6 stabilimenti produttivi, 250 dipendenti
e ai 3 centri di stoccaggio, coinvolgendo
complessivamente in Italia più di 11.000

aziende agricole, e ora ha aperto una nuova
Lise di sviluppo basata su sostenibilità, in-
novazione. inclusività e miglioramento

continuo, dando il via alnuovo Piano perla

crescita al 2024..

Nel 2020 ha registrato ricavi per 818 milio-

ni e prevede di chiudere il prossimo bilan-

cio a circa 1 miliardo di euro. AI percorso

evolutivo che abbiamo intrapreso - affer-

ma li presidente di Cereal Docks, Mauro Fa-

nin - nell'ambito di prodotti e processi ne

riflette un altro in ambito organizzativo,

con l'intento di rafforzare ed evolvere l'at-

tuale modello aziendale e di trasformarlo in

una struttura poliedrica, trasparente ed es-

senziale, che permetta all'azienda di essere

solida ma al contempo flessibile e che dia

forza al processo di miglioramento conti-

tuo delle performance economiche e

dell'impatto positivo su persone, comuni-
tà. territori e ambiente in cui siamo impe-
gnati. Un altro aspetto cui guardiamo con
grande attenzione è la transizione genera-
zionale: un processo che coinvolge l'azien-

da a tutti i livelli, rivolto alla crescita perso-

nale e professionale delle giovani genera-
zioni, per dare vita ad un rinnovamento vi-
tale che continui a migliorare le performan-

ce del gruppo». In ossequio a questi obietti-

vi, Cerea] Docks è diventata Società Bene-

fit.
in futuro Cereal Docks vuole consolidare la
crescita, attraverso il rafforzamento della
leadership di mercato nel core-business

dei senti oleosi e sull'ampliamento dell'of-

ferta nel settore degli ingredienti innovati-

vi e nel mercato dei prodotti derivati da
agricoltura biologica. 1M passo in questa
direzione è stata la recente acquisizione
dell'oleificio di Roverchiara, in provincia
di Verona, dedicato alla produzione di oli
vegetali e panelli proteici da agricoltura

biologica.
Infine è stato istituito il Cereal Docks

Group Lab che dispone di cinque laborato-

ri: chimico-fisico, microbiologico, biologia
molecolare, contaminanti organiclfinorga-
nici, ricerca&sviluppo, con un team multi-
disciplinare con competenze avanzate in
materia dì sicurezza alimentare, tecnologie
alimentari, tecnologie farmaceutiche, chi-

mica industriale e biologia molecolare.
Nicola Brillo
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