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Messaggio del Presidente

Coltiviamo sogni per nutrire sempre più persone ogni
giorno, un proposito che richiede lo spirito intraprendente e
coraggioso, in grado di rendere possibile l’impossibile, che ci ha
sempre caratterizzato”

Vi scrivo queste righe in un momento
difficile e incerto, segnato dalla pandemia
del COVID-19, che ha generato una
crisi sanitaria e socioeconomica di
grandi dimensioni. Vale la pena di
fare una breve riflessione iniziale
sull’alto livello di responsabilità,
efficienza e solidarietà che ha
dimostrato in questo periodo il settore
agroalimentare e, in particolare, tutte
le nostre persone, dando il meglio di
sé e diventando un chiaro esempio di
capacità di reazione senza precedenti
nel consumo, nella capacità operativa
della catena di fornitura o nella capacità
ed efficienza della distribuzione.
Detto questo, nell’esercizio 2019 il
processo di integrazione del Gruppo Siro
e Cerealto in un unico gruppo alimentare
multinazionale è avanzato con successo,
grazie al fatto che contiamo su collaboratori e
leader in grado di affrontare le nuove sfide, con lo
spirito intraprendente, coraggioso, capace di rendere
possibile l’impossibile che ci ha sempre caratterizzato.
Il nostro modello di gestione sostenibile continua a
impregnare tutte le nostre azioni e decisioni al fine di creare valore
per ognuno dei nostri gruppi d’interesse. Con questo obiettivo, la nostra
strategia di sostenibilità è orientata al miglioramento dei nostri prodotti
e alla promozione di abitudini più salutari, alla diversità e inclusione di
collettivi a rischio di esclusione sociale, alla leadership nell’economia
circolare nell’industria agroalimentare, all’impulso di un modello di
agricoltura sostenibile con il settore primario e la gestione etica.
Alla Cerealto Siro Foods stiamo guidando la transizione verso l’economia
circolare nel nostro settore con un modello che consiste nel rivalorizzare e dare
una seconda vita al nostro subprodotto, cosa che ci permette di minimizzare
l’impatto ambientale e di generare un ritorno economico, oltre a contribuire a un
minore spreco alimentare.
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Una società esterna indipendente ha avallato che tutti i nostri stabilimenti in
Spagna e in Portogallo possano essere considerati “rifiuti zero”. I subprodotti
generati nei nostri stabilimenti vengono trasformati in cibo per animali,
energia per i nostri stabilimenti a partire dal nostro stabilimento di biogas o in
fertilizzante organico di alto valore per i nostri laboratori agronomici.
Grazie al nostro Progetto Alma Prima, siamo in grado di distribuire valore a tutti
gli anelli della catena: dall’agricoltore al consumatore. Questo progetto, oltre ad
aiutarci ad approfondire le conoscenze e lo sviluppo della catena di valore delle
materie prime strategiche della Compagnia, per consentirci di sviluppare catene di
valore locali efficienti, sostenibili e tracciabili, ci permette di offrire ai nostri clienti
e consumatori i migliori prodotti nelle categorie biscotti, cereali, snack e pasta,
creando ricchezza e apportando una maggiore stabilità ai nostri agricoltori.
Mi rende particolarmente orgoglioso il lavoro che realizziamo alla Fondazione
Gruppo Siro a favore delle persone a rischio di esclusione e, in particolare, delle
persone con capacità diverse. Più dell’11% del totale del nostro organico fa
parte di questo collettivo. A questo si uniscono le molteplici iniziative sociali
che appoggia la nostra Fondazione: le borse di studio di eccellenza formativa, i
trattamenti medici eccezionali per i nostri collaboratori e per i loro familiari o il
recupero del patrimonio storico, artistico e ambientale, che indicano la realtà di
un impegno a lungo termine con i luoghi in cui operiamo.
Tutto ciò che facciamo lo facciamo con il desiderio di raggiungere il nostro
proposito “coltiviamo sogni per nutrire sempre più persone ogni giorno”. Vi
invito a conoscere, attraverso le pagine di questo report, gli sforzi realizzati dalla
compagnia nei diversi ambiti della nostra gestione e dove rinnoviamo il nostro
impegno con i dieci principi del Patto Mondiale, consapevoli del contributo della
nostra attività al progresso degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
(ODS) stabiliti nell’Agenda 2030.

Juan Manuel González Serna
PRESIDENTE

Messaggio del CEO

La scommessa sull’innovazione è visibile nei 17 milioni investiti in
progetti di innovazione e miglioramento continuo dei nostri prodotti, il che
rappresenta il 3% della cifra d’affari. Quest’anno siamo riusciti a lanciare 220
prodotti nei diversi mercati in cui siamo presenti”
Nel 2019 il progetto imprenditoriale di
Cerealto Siro Foods ha continuato ad
avanzare verso il nostro obiettivo
di posizionarci nel mercato
alimentare globale e verso
l’adempimento della nostra
Visione 2030: concentrarci
nelle categorie globali Biscotti,
Cereali, Snack e Pasta, con
30 clienti strategici rilevanti
nel mondo, del settore retail
e B2B, che ci permettono
di avere un potenziale di
crescita di 2.000 milioni di
euro di fatturato nel 2030,
prestando particolare
attenzione alla nutrizione
e con una scommessa
decisa sull’innovazione,
qualità, sicurezza alimentare
ed efficienza operativa, con
un modello di finanziamento
sostenibile.

Con l’obiettivo di continuare
a consolidarci come gruppo di
riferimento nello sviluppo e nella
fabbricazione di prodotti alimentari
a livello globale, quest’anno abbiamo
realizzato alcune modifiche nel modello di
governo e nell’organizzazione della Compagnia.
Abbiamo rafforzato il nostro team dirigente con
professionisti di alto livello e una lunga traiettoria nel
settore del gran consumo. In questa linea ricordiamo
l’incorporazione di professionisti con una grande e riconosciuta esperienza
nelle posizioni chiave dell’area Operazioni.
Siamo soddisfatti per aver raggiunto nell’esercizio 2019 gli obbiettivi economici che ci siamo
proposti, in uno scenario segnato dall’inizio del processo di disinvestimento strategico nelle
categorie dell’alimentazione infantile, del pane e delle merendine. Abbiamo chiuso il primo
esercizio con un fatturato di 577 milioni di euro, un EBITDA di 57 milioni e un volume di
produzione di 374.000 tonnellate. Nel quadro del Piano d’Investimenti, abbiamo realizzato
azioni per un importo di 37 milioni di euro, con l’ampliamento delle capacità produttive dei
nostri stabilimenti di Tepeji (Messico) e di Aguilar de Campoo (Spagna).
Disponiamo di un modello unico di operazioni che garantisce che sono affidabili, robuste e
attraenti, capaci di soddisfare in maniera permanente le esigenze e le aspettative dei nostri
clienti e consumatori. Riusciamo a fare questo garantendo la sicurezza alimentare, la qualità
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e la competitività dei nostri prodotti, essendo una compagnia agile e flessibile, dando la
priorità alla sicurezza e al benessere dei nostri collaboratori, con un modello di Supply Chain
e Acquisti globali responsabili e guidando la trasformazione digitale dei nostri stabilimenti.
Noi di Cerealto ci siamo attrezzati con le risorse necessarie per conoscere meglio il cliente e
i consumatori e per anticipare le loro esigenze, gusti e domande. Per fare questo ci basiamo
su un’analisi rigorosa delle tendenze del consumatore a livello globale, dei mercati in cui
operiamo e dei competitor, in piani specifici per ognuna delle nostre categorie di prodotto.
La scommessa sull’innovazione è visibile nei 17 milioni investiti in progetti di innovazione
e miglioramento continuo dei nostri prodotti, il che rappresenta il 3% della cifra d’affari.
Quest’anno siamo riusciti a lanciare 220 prodotti nei diversi mercati in cui siamo presenti.
La crescita dell’attività e delle operazioni continueranno a essere le nostre grandi sfide e due
delle leve su cui si basa il nuovo Piano Strategico 2020-2030.
Nel 2019 abbiamo definito valori e uno stile di leadership comuni in base alla Visione 2030
e a un ambiente globale altamente complesso. In questo modo i nostri collaboratori e i nostri
leader saranno i garanti del raggiungimento degli obiettivi fissati.
Il livello d’impegno delle nostre persone e lo sforzo realizzato nella comunicazione a tutti i livelli
sono stati essenziali nel processo di integrazione e di trasformazione culturale della nostra
compagnia, che raggiunge i 4.640 collaboratori fra Spagna, Portogallo, Italia, Regno Unito,
Messico e Stati Uniti. Continuiamo a scommettere sulla presenza della donna in posti dirigenziali
e sull’integrazione di collaboratori a rischio di esclusione sociale, che rappresentano il 35% e più
dell’11% rispettivamente.
Più di due milioni di euro investiti in formazione avallano il nostro impegno per lo sviluppo
delle persone per ottenere team di alto rendimento. La nostra Università Aziendale, San
Pelayo Business School, continua ad essere un elemento importante nella formazione dei
nostri leader.
Alle grandi sfide e prove che dobbiamo affrontare per raggiungere il proposito della nostra
Compagnia, si uniscono quelli derivanti dalla crisi sanitaria e socioeconomica provocata dal
COVID-19. Grazie al lavoro anticipato, coordinato ed efficiente, sia a livello interno, sia con
i nostri clienti e fornitori, siamo riusciti a rispondere alla domanda e a ottemperare il nostro
obbligo di garantire ai clienti e ai consumatori la fornitura degli alimenti di prima necessità.
Nonostante l’incerto panorama che si apre a livello mondiale, contiamo su grandi leader
e professionisti che, in momenti così difficili come quelli che stiamo vivendo, sono in
grado di dare sempre il meglio di sé per continuare a coltivare sogni per nutrire sempre
più persone ogni giorno.
Grazie a tutti per la vostra dedizione e impegno.

Luis Ángel López,
CEO

Crescita
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Cerealto Siro Foods in Cifre

577
Milioni di €
Vendite Nette

220
Lanci

100%
Fabbriche in Spagna e
Portogallo
Discarica zero
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16

Fabbriche

Spagna (12)
Portogallo (1)
Italia (1)
Regno Unito (1)
Messico (1)

37

374.000
Tonnellate Prodotte

17

Milioni di €
Progetti d’Innovazione e
miglioramento continuo

Socio Signatory
Patto Mondiale
Nazioni Unite

57

Milioni di €
EBITDA

Milioni di €
Investimenti

Ampliamento della
capacità produttiva
2 linee di barrite di cereali:
Stabilimenti Aguilar de Campoo
(Spagna) e Tepeji (Messico)

Presenza in

50
Paesi

4.640
Collaboratori

Su di noi
Siamo una compagnia globale del settore agroalimentare risultante dalla
fusione del Gruppo Siro e Cerealto, che svolge l’attività di sviluppo e

fabbricazione di prodotti a base di cereali, specializzata nelle categorie

Biscotti, Cereali per la Colazione, Snack e Pasta.

Abbiamo una profonda conoscenza del consumatore e sviluppiamo prodotti che
rispondono a diverse esigenze nutrizionali con un’alta dose di innovazione. Fabbrichiamo
i nostri prodotti con elevati standard di Qualità e Sicurezza Alimentare per offrire ai nostri
clienti i migliori prodotti al costo ottimale.

I nostri clienti

Specializzati in

BISCOTTI

CEREALI

Settore
Retail
GRANDI CATENE
DI DISTRIBUZIONE

PASTA

SNACK
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B2B
GRANDI MARCHE
ALIMENTARI

Mercati strategici

Il nostro modello di attività si articola in quattro mercati
strategici: Europa, Spagna, America e Altro (attività
d’esportazione), con attività produttiva in Spagna,
Portogallo, Italia, Messico e Regno Unito.

Spagna
America

597
32

28,18 M€
1
8,40 M€
2

406,6 M€
3.441
52
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137,1 M€
602
3
5,68 M€
93
3

22,95 M€
2

ORGANICO
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Europa

LANCI

IINVESTIMENTI

CIFRA D’AFFARI

FABBRICHE

Altro

43

UFFICI

5,3 M€

Modello di governo e organizzazione
Comitato Direttivo
Consiglio di Consulenza
Abbiamo incorporato tre nuovi professionisti con una grande esperienza

- Juan Manuel González Serna, Presidente del Consiglio
- Lucía Urbán López, Vicepresidente del Consiglio
- Luis Ángel López, CEO
- Juan Pablo Rodríguez, Consigliere
- Jordi Vilà i Bosch, Consigliere
- Antonio J. Fernández, Consigliere
- Xavier Orriols, Consigliere
- José Miguel Isidro, Consigliere
- Daniel Myers, Consigliere
- Pedro Navarrete, (Segretario del Consiglio)

- Luis Ángel López, CEO
- Rut Aranda, Chief of Strategic Business Development
- Javier de la Viuda, Chief of Global Operations
- Javier Leal, Business Director Clients
- Jorge Espuny, Business Director Europe
- Eduardo Domínguez, Commercial Director América
- José Antonio Rodríguez, Chief Financial Officer
- Josep Tura, Chief of People & Organization
- Elena Pérez de Gracia, Director of Controlling
- Paola Castañeda, Director of Communication & Sustainability

Esistono anche vari Comitati Esecutivi:
Comitato Sviluppo Strategico del Business,
Comitato Business e Operazioni,
Comitato Economico e Finanziario,
Comitato Persone e Organizzazione...
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Lavoriamo per raggiungere il nostro proposito:
coltiviamo sogni per nutrire sempre
ita
più persone ogni giorno

“Raggiungere un fatturato di 2.000 milioni
di euro con una base di 30 clienti strategici
rilevanti che ci offrono un gran potenziale di
crescita, prestando particolare attenzione
alla nutrizione e con una scommessa decisa
sull’innovazione, sulla specializzazione
nelle categorie biscotti, snack, cereali e pasta,
sull’equilibrio fra i clienti retail e B2B, e con un
modello di finanziamento sostenibile”.
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Op
er

2030

Leve
Piano
strategico
2020-2030

Cultura
e

Visione

ni
o
i
az

hip
ders
a
Le

Basata su un’analisi
globale e rigorosa
delle tendenze
del consumatore,
dei mercati e dei
competitor.

Concentrate sul miglioramento
continuo della loro performance
olistica attraverso 5 assi
d’azione: un modello di
operazioni standardizzato; la
miglior ingegneria e tecnologia
dei processi; la portata globale
degli acquisti e della catena di
fornitura; la scommessa sulla
tecnologia e sull’industria 4.0;
e la fiducia nelle persone e nei
team di alto rendimento.

In base alla Visione e
alla nuova realtà della
Compagnia definisce i
valori dei collaboratori e
dei comportamenti dei
leader che garantiranno
il conseguimento degli
obiettivi fissati.

Il nostro modello di
sostenibilità

>

ic

i

>

>

>M
 iglioramento
> Promozione di
delle condizioni
una condotta etica di vita degli
e responsabile
agricoltori
> Impulso
>P
 romozione
tra i fornitori
fornitori locali
di strumenti
e pratiche
sostenibili
o
s
s
t
e
a
ni
ur

>M
 arketing ed
etichettatura
responsabile

st
io
ne
eti
ca

> Modello della
relazione con i
gruppi d’interesse

> Modello solido di
gevernance della
sostenibilità
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> Politica di
volontariato
aziendale

Assi strategici

Ge

> Audit del
modello di
gestione

Ec

>S
 oluzioni di
packaging
sostenibile
>R
 iciclaggio e
rivalorizzazione
dei rifiuti

>P
 romozione di stili
di vita salutari

>L
 otta contro la
malnutrizione e la
fame nel mondo

Una strategia di
sostenibilità in linea con la
nostra realtà e visione,
concentrandoci negli Obiettivi
di uno Sviluppo Sostenibile
e Priorità del settore

n

Nutrizione e
ben
ess
ere

iti

Amb

>M
 iglioramenti
nutrizionali

>S
 preco
alimentare

ed effi cienza
are
col orse naturali
cir
s
ia lle ri
om de
on ’uso
l
el

st

ra

te

g

bile
icolt
Agr isti responsabili
cqu
ea

d
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n
o
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i
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l
c
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t
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r
e
v
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hio
a risc

>E
 fficienza
nell’uso
dell’acqua e
dell’energia
>P
 romozione
dell’energia
rinnovabile

>P
 ari
opportunità
fra uomini
e donne

> Integrazione
dei collettivi
vulnerabili
> Miglioramento
delle opportunità
di impiego dei
giovani
>P
 romozione
della diversità

I nostri

successi del 2019
1ª impresa in Spagna ad
aderire al The Valuable
500
Iniziativa sorta a Davos
per la promozione delle
persone con disabilità
nelle imprese a livello
globale

81-86%
su

100
Principali punti di forza: condotta
attiva, ricerca, innovazione e
sviluppo, economia circolare e
gestione dei rifiuti, gestione delle
persone e diversità, catena di
fornitura ed economia locale

Rinnovo del
credito sindacato
sostenibile
100% delle fabbriche in Spagna

Premio

e Portogallo sono discarica zero

nella categoria Grandi
Imprese per la nostra
leadership in
Economia Circolare

11,40% dei collaboratori con

disabilità o a rischio di esclusione sociale

47,30% di donne nel management
22,10% di semola utilizzata
da fornitori aderenti ad Alma Prima
LLa riduzione dello zucchero in una
selezione di prodotti che oscilla fra

l’8,86% e il 31,43%

#90

Quadro Imprese

#84

Quadro Responsabilità e
Governo

#59

Quadro Leader
Il nostro presidente

Audit della sostenibilità
Decalogo di sostenibilità
dell’Industria alimentare,
Ministero dell’Agricoltura,
Pesca e Alimentazione

12

#61

Quadro Talento

Sguardo rivolto al
Consumatore
Nutrizione e
Vita salutare
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Abbiamo le risorse necessarie per capire bene il cliente e i consumatori
e per anticipare le loro esigenze, gusti e domande

trumento iRad
s
ar
ro
t
s

2025

ollaborazione
c
i
d a Sanità
AE
o
l
l
e
n
CI
ia ro d

ini

e
st

Impegnati a ridurre fra il 1015% gli zuccheri, i grassi e il
sale nei nostri prodotti

Abbiamo
ridotto il
contenuto
di zuccheri
al di sotto dei 21,9 g
nei biscotti animati e con rilievo e
del 30% nei cereali Chocodays.

N
SA
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Macrotendenze

Nutrizione e Vita salutare
Maggiore preoccupazione dei
consumatori, che nel 2019
hanno continuato a richiedere
prodotti con meno zuccheri,
meno sale, meno additivi, meno
grassi, più fibra e più proteine,
nonché l’uso di grani ancestrali
come la quinoa, il miglio, il farro,
l’avena o i semi di chia.

Convenienza perpetua
Nuovi stili di vita dei consumatori, che hanno
sempre meno tempo
Offrendo esperienze
Ideazione di prodotti che offrano esperienze
uniche e differenti
Trasparenza onesta
Risposta alla preoccupazione e alla necessità di
informazioni sulla composizione degli alimenti
attraverso l’etichettatura
Ascolto della natura
Attenti ai regali che la natura ci dà usandoli per
ideare prodotti differenziati, salutari e funzionali
Sostenibilità reale
Il consumatore richiede alternative che minimizzino
l’impatto sul cambio climatico, l’uso delle risorse
naturali, l’accessibilità agli alimenti e lo sviluppo locale.
Nutrizione per tutti
Prodotti più salutari e adattati alle
esigenze specifiche

La nostra area
Market Intelligence

Adere
nti
del al
M P

Il n
o

Alla Cerealto Siro Foods l’innovazione e lo sviluppo,
guidati dal nostro centro d’innovazione I+dea, sono
le leve fondamentali della nostra strategia di crescita.
I+dea ci garantisce l’identificazione precoce dei
cambiamenti normativi e la conoscenza scientifica
e tecnologica del mercato e delle esigenze dei
consumatori.

I nostri prodotti danno
una risposta alla domanda
di prodotti più salutari

Muffin di segale
integrale e Muffin
di grano 100%
integrale*

Merendine

Barrette Linea V ciocco,
Barretta Linea V mirtilli
e Barretta ciocco latte **

Fiocchi di riso
integrale naturale,
ciocco e frutti rossi**

Cereali

Riduzione
di zuccheri
e sale

Biscotti colazione
frutti rossi e biscotti
colazione ciocco *

Biscotti

Tostata *

Senza
zuccheri
aggiunti

** Rappresentano miglioramenti nutrizionali dei nostri prodotti
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Pane

Barretta cioccolato
e Barretta frutti
rossi**

Ripieni ciocco
nocciola**

Cookies, Sandwich
ciocco Sandwich
yogurt risveglio*

Bolacha Zoos
Continente e Dinosauri
ciocco latte

Con
AGAO

Pane senza bordi
integrale**

Riduzione
zuccheri

Riduzione
zuccheri e
grassi

Eliminazione
olio di palma

Riduzione
di zuccheri

Senza
zuccheri
aggiunti

Pane 12 cereali
e semini e Pane
senza glutine**
*Rappresentano miglioramenti rispetto al mercato

Senza zuccheri
aggiunti e
integrali

Dorata*

Senza
zuccheri
aggiunti e
con AGAO

Con
AGAO

Pane integrale**

Eliminazione
numeri E e
riduzione
zuccheri

Eliminazione
allergeni

Indicatori di innovazione

17

Milioni di €
Progetti d’innovazione e
miglioramento Continuo

220
Lancia

3

Siamo il punto di riferimento
nell’industria agroalimentare nella creazione di
strumenti d’innovazione aperta volti a potenziare
la creatività, a identificare il talento e a migliorare
nella risposta alle necessità strategiche

Innovation Shows
PPer clienti B2B

1.135

40

Prototipi commestibili
Presentati ai clienti

3%

Cifra d’affari

+500
Audit

122
Studi

Merendine 9%

Cereali 17%

17%
Alimentazione
infantile

32% Biscotti
% Lanci
di prodotti
per categorie

Altro 20%

% Lanci
di prodotti
per regione

LABORATORIO
SENSORIALE

63% S
 ud
Europa

REGULATORY

1.500

Degustazioni per il
pannello esperto

24% Pasta

+600

ESpecifiche
tecniche

+250

Consulenze legali

PROGETTI
COLLABORATIVI

MARKET
INTELIGENCE

+30

Norte de
Europa
3%
America 14%

Progetti
attivi

vita utile

Packaging

Pane
5%

12

EStudi con i
consumatori
Morsi di
opinione

+80

Valutazioni
tecniche

Macchine di fabbrica
(forni)

+30

Report tecnici
Di consulenza di
qualità e mercato

Open Innovation

COINNOVAZIONE

Finalizzati
Progetti con
Università, Centri
tecnologici e
imprese esterne

Finalizzati
SmartFoods
Biolabel
Ranciel
Pan salud
Cosebal

35

Studi con iRadar

6

Edizioni iNews

7

Conferenze
esperti esterni
Open Forum

3

Innovation day,
Winter & I International
Challenge

12 sfide dell’industria 4.0 del Ministero dell’Industria. Impulsare modelli di innovazione
aperta e riunire dodici casi di successo di collaborazione impresa&startup.
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Modello d’innovazione
di Cerealto Siro Foods
cotti

> Impiego di grassi più salutari
> Impiego di frutta, cereali integrali, superalimenti e cereali ancestrali

Pasta

Innovazione
Disruttiva

> Miglioramento etichettatura
> Eliminazione olio di palma. Riduzione zuccheri e grassi. Ampliare la gamma di muesli
e barrette senza zuccheri aggiunti
> Nuovi sapori e formati per i muesli e barrette
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Gallette

> Conoscenza del consumatore mediante il
neuromarketing e la neuroscienza
> Sviluppo della tecnologia che permetta
l’eliminazione di combustibili fossili nelle nostre
fabbriche.
> Nuova gamma di prodotti On the go basati in
ricette culinarie e naturali.

S n ac k

Assi di lavoro

reali
Ce

> Eliminazione di numeri E
> Prodotti clean label

Utilizziamo il big data e
l’intelligenza artificiale

> Muffin
di Natale

entazione
Alim
n
i fantile

Innovazione
incrementale

> Riduzione di zuccheri e grassi
> Riduzione/Eliminazione di numeri E
> Ottimizzazione dei costi di ricetta Miglioramento continuo dei prodotti
> Impiego di prodotti freschi

Pane

Offriamo al consumatore
una caratteristica nuova
o differenziante

>B
 iscotti con zenzero e amaranto
>B
 iscotti salati nuova tecnologia e texture
>D
 igestive Rhins con cioccolato

rendin
e
Me

Sostituzione e
miglioramento

Bis

Orientamento al
miglioramento nutrizionale
dei prodotti

> Eliminazione dell’olio di palma
> Riduzione di zuccheri e grassi
> Eliminazione di zuccheri senza utilizzare
edulcoranti intensivi

> Fusilli multicereali e lenticchie e quinoa
> Gamma di prodotti organici

> Snack di lamine di tonno e frittura sotto vuoto

>G
 allette infantili di riso con carota e zucca
e con mela

Alimentazione intelligente
Primo snack “intelligente”:
galletta di riso con piselli e lenticchie. Intelligenza
Artificiale al servizio dei nostri clienti per migliorare i
nostri prodotti e anticipare le esigenze del consumatore

Il nostro strumento di
Intelligenza artificiale
creato insieme a IBM
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A partire dalle analisi realizzate da
I+Radar abbiamo sviluppato e lanciato
una galletta di riso con piselli e
lenticchie. Questo nuovo snack,
venduto nel Regni Unito, risponde alla
tendenza identificata di incrementare
il consumo di proteine di qualità,
con la combinazione di cereali e
legumi che diano una risposta a

vegani, vegetariani, celiaci e
ai consumatori che desiderano
incrementare il consumo di fibre.

Capace di analizzare e anticipare
i gusti dei consumatori in
maniera quasi istantanea e
globale. Ci permette di ascoltare
ciò che dicono i consumatori e
gli esperti sui social network,
blog e forum di esperti, utenti e
influencers, quotidiani

Operazioni
affidabili,
robuste e
attraenti
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Il nostro Modello delle Operazioni
Pilastri del Modello delle Operazioni di Cerealto Siro Foods

La miglior ingegneria
e tecnologia
dei processi

Sicurezza e Salute

Il nostro
“one production
system”

Catena di
Fornitura e
Acquisti Globali

Trasformazione
digitale e
tecnologia 4.0

Persone e
team ad alto
rendimento
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Il nostro Modello delle Operazioni è
stato configurato allo scopo di garantire che
ogni giorno siamo un’impresa migliore, in
grado di creare valore per i nostri clienti e
consumatori in maniera permanente”.

Qualità

Lavoriamo per rendere le nostre operazioni un vantaggio
competitivo. Con questo obiettivo investiamo nella miglior
ingegneria e tecnologia; abbiamo implementato il nostro
“one production system” che ci permette di fare in modo
che tutti gli stabilimenti lavorino allo stesso modo, in maniera
strutturata e concentrandosi nel miglioramento continuo per
essere più competitivi, efficienti, agili e flessibili; puntiamo sulla
trasformazione digitale trasversale di tutta la catena di valore
che s’incentra nel riuscire farci diventare fabbricanti intelligenti
con una maggiore competitività e agilità; contiamo su un modello
di supply chain e acquisti globali e responsabili e sulla fiducia
riposta nelle nostre persone e team ad alto rendimento.
Tutto ciò garantendo la sicurezza alimentare e la qualità dei
nostri prodotti, nonché ambienti di lavoro sicuri e salutari per le
nostre persone, oltre a essere rispettosi verso l’ambiente.

Il nostro Modello delle Operazioni dispone di strumenti e processi che garantiscono
la sicurezza delle nostre persone; la consegna tutti i giorni del prodotto con la qualità
richiesta dai nostri clienti e consumatori e l’eliminazione delle perdite di ogni genere
attraverso il miglioramento continuo e l’agilità.

0
0 0

3
+

100

%

Qualità e sicurezza alimentare
L’assicurazione e il miglioramento della qualità dei processi, dei prodotti e dei
servizi sono essenziali per lo sviluppo sostenibile di Cerealto Siro Foods e quindi
punto di riferimento in tutte le azioni che realizziamo.
Il nostro Sistema di Gestione della Qualità e Sicurezza Alimentare si basa sulle
norme internazionali di riferimento: IFS, BRC e FSCC22000, nonché sui principi
del Codex Alimentarius.
Certificazioni
Fabbrica
Spagna

IFS

BRC

FSSC 22000

VB1		
VB2-VB6

12%

VB3
Toro
Jaén

Riduzione del numero
di reclami rispetto
all’esercizio precedente

Aguilar
Medina
Briviesca
Navarrés
Paterna
Antequera

Lavoriamo per
soddisfare le necessità e
le aspettative dei nostri
clienti e consumatori
attraverso la qualità e la
sicurezza dei prodotti.
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Regno Unito

Worksop

Portogallo

Mem Martins

Italia

Silvano d´Orba

Messico

Tepeji

Certificazioni specifiche del prodotto.

BIO

RSPO

KOSHER

HALAL

UTZ

Trasformazione digitale al servizio
della competitività
La trasformazione digitale e le nuove tecnologie costituiscono un pilastro strategico che
ci apporta maggiore efficienza, competitività e agilità.
Il nostro processo di trasformazione digitale avanza sulla Tecnologia - adeguata alle
necessità-, sulle Persone - responsabili di integrarle nei loro processi quotidiani- e sulla
Semplificazione - attraverso processi semplici da gestire-.

Volti a incrementare
l’agilità, tracciabilità,
affidabilità, robustezza e
grado di digitalizzazione
dei processi:
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Implementazione del
modello di “Fabbrica
senza Carta nello
stabilimento VB1
(Biscotti) e nel business
della pasta, ottenendo
che tutte le categorie
di prodotto utilizzino
questo modello di lavoro.

Implementazione
di una piattaforma
per la gestione
centralizzata dei
processi di audit
nello stabilimento
e l’esecuzione degli
stessi attraverso
dispositivi mobili.

Progettazione e
avviamento del
progetto Sap Ariba
per la gestione
integrale dei nostri
fornitori.

La gestione autonoma da
parte dei fornitori delle
fatture attraverso un portale
web.
- Il processo di consegna
delle buste paga attraverso
una piattaforma accessibile
da dispositivi mobili.
- La dotazione di strumenti
di lavoro ai collaboratori
degli uffici che permettono di
eliminare lavori ripetitivi.

Avanziamo verso fabbriche intelligenti

Il Progetto Fabbrica Senza Carta è un esempio
di ottimizzazione dei processi produttivi attraverso
l’applicazione della tecnologia. Garantisce la gestione
completa delle informazioni della fabbrica in tempo
reale (controllo degli stock, tracciabilità, variabili di
processo e qualità), ottimizzando i flussi di materiale
e permettendo un controllo efficiente della catena di
fornitura, dall’origine fino al cliente finale.

Uno dei nostri obiettivi consiste
nel sistematizzare tutte le

informazioni disponibili (big
data) al fine di modellizzare
il processo di produzione e ottenere

così fabbriche intelligenti che permettano
di essere predittivi, conoscendo nei dettagli
i processi produttivi, identificando modelli
di comportamento e identificando i
problemi nella produzione in tempi
più brevi.

FABBRICHE
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Abbiamo partecipato al Congresso Industria
Connessa 4.0 condividendo la nostra esperienza in:
>A
 pplicazione dell’intelligenza artificiale per
anticipare le domande dei consumatori.
> Digitalizzazione del campo per ottenere maggiori
rendimenti e garantire la tracciabilità.
>S
 ensorizzazione delle fabbriche per garantire i
parametri e le variabili di processo a cui si devono
sottoporre i prodotti per assicurare la massima
qualità
>F
 ormazione dei collaboratori affinché possano
sviluppare nuove abilità per superare le barriere
tecnologiche.

Ambienti sicuri
Il nostro obiettivo è continuare a migliorare le condizioni di sicurezza e salute dei collaboratori e
avanzare verso infortuni zero.
>N
 uova Direzione Globale Qualità & Sicurezza e Salute.
>P
 olitica di Sicurezza e Salute.
> Comitati di Sicurezza e Salute.
>R
 esponsabile di Prevenzione dei Rischi sul lavoro in ogni piano.

Ci impegniamo per garantire la sicurezza, la
salute e il benessere della totalità dei collaboratori
che prestano servizio nelle nostre sedi di lavoro”.

Alcuni interventi

191

infortuni
sul lavoro con
congedo

Indici di sinistrosità
Indici per sesso
Uomini
Indice di frequenza
29,2
Indice di gravità		
Indice di frequenza (IF): (Nº infortuni con
congedo/Nº ore lavorate) x 1.000.000
Indice di gravita (IG): (Nº giornate non
lavorate/Nº ore lavorate) x 1.000
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Donne
26,8
0,63

Totale
28,1
0,72

>R
 ealizzazione delle valutazioni dei rischi
> Installazione di sistemi di protezione
>R
 evisione dei dispositivi di protezione individuale
>R
 ealizzazione delle formazioni specifiche
>S
 tudi dell’illuminazione e del rumore
>R
 iunioni con il Comitato di Sicurezza e Salute sul Lavoro
>R
 evisione e aggiornamento delle istruzioni di lavoro
Abbiamo identificato i collettivi con una maggior vulnerabilità di infortuni
sul lavoro e di contrarre malattie professionali con la volontà di assistere in
maniera individuale le loro esigenze in materia di sicurezza e salute sul lavoro:
>C
 ollaboratori con disabilità o con lettera di idoneità medica con restrizioni.
>P
 ersonale di manutenzione che realizza lavori poco abituali e che richiedono
specializzazione e formazione.
>P
 ersonale esposto a rischi d’incendio, ustioni, disturbi muscoloscheletrici,
cadute, stress termico, ecc.

La nostra catena di valore

Alla Cerealto Siro Foods lavoriamo per la sostenibilità della nostra catena di valore, dalle nostre materie prime, alla produzione e commercializzazione, con una visione globale del
loro impatto economico, ambientale e sociale e ottimizzazione delle risorse, per dare alla società, ai nostri clienti e ai consumatori un prodotto di qualità al miglior prezzo.
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20 mila t

Grano Duro per
elaborare la nostra

Agricoltori
alleati

Laboratori
agronomici

16

Fabbriche
senza carta

28.000 t
Digestato

Biscotti

100% Discarica Zero
Certificato DNV

Cereali per la
colazione

136

+35 mila t

Acquisto
responsabile

Socio Signatory Patto
Mondiale Nazioni Unite

- Codice di condotta fornitori

Trasporto

Snack

Pasta

Impronta idrica

Collaboratori

Fornitori di
materie prime sottoposti
ad audit aderiti a SEDEX

Altri strumenti - Sistema di compliance

469.828 (m3)

4.640

Sociale

64%

Fornitori

ODS

Specialisti
nelle categorie

Ambiente

Audit a Fornitori

Confezioni e imballaggi di
cartone, plastica e carta
Fornitori

3

Approvvigionamento

Produzione

Materie Prime: Cereali,
farine, ...

Cooperativa di 4.000
agricoltori
di Castiglia e Leon

Economico

Fornitori aderiti
al nostro
Codice di Condotta

429 mila t

Accordo ACOR

Alma prima

Persone

100%

140

La maggior parte
dei nostri fornitori di
materie prime e di
confezioni e imballaggi
si localizzano in Europa

Principali impatti

t

50.521 CO2 GEI
Emissioni

100%

Energia verde

(fabbriche in Spagna)

Stabilimenti produttivi

IFS, BRC, FSSC 22000,
BIO, RSPO, Kosher,
Halal, UTZ

Impianti Biogas
Impronta ecologica
Zero

577 M€

Packaging
sostenible

Vendite Nette

Distribuzione e
commercializzazione

36.000 t
Mangimi Animali

Economia
circolare
Rivalorizzare e dare
una seconda vita ai
nostri rifiuti e subprodotti

Alma Prima. Promuoviamo un modello
di agricoltura sostenibile

Incentrato nello sviluppo di
catene locali efficienti, sostenibili e
tracciabili, potenziando in tutti gli
anelli della catena: dall’agricoltore
fino al consumatore”.

Il nostro progetto strategico globale incentrato nell’ottimizzazione e conoscenza della catena di valore delle materie prime
strategiche per la Compagnia con cui fabbricheremo i nostri prodotti nelle categorie Biscotti, Cereali, Snack e pasta, con
l’obiettivo di fare in modo che siano i migliori e i più competitivi prodotti del mercato.
Con questo progetto otteniamo una conoscenza profonda delle diverse catene di fornitura mediante l’analisi rigorosa
dei principali attori e drivers del mercato in maniera tale da poter caratterizzare ogni catena di valore ed evidenziare le
variabili rilevanti per l’attività del Gruppo.

Avanguardia
tecnologica:

Prestando
attenzione al
grano duro, mais
e grano tenero
e all’identificazione di altre
opportunità nel riso e
nell’avena.

efficienza e redditività.
Semplificazione e
tracciabilità
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XIII Giornata
degli Agricoltori

20.000 t

laboratori
agronomici

40 agricoltori
di Castiglia e Leon

Grano duro utilizzate
per elaborare
la nostra pasta

140
Agricoltori
locali

Obiettivo: continuare la formazione
dei nostri agricoltori
e promuovere la coltivazione
di grano duro nella regione

Accordo
ACOR

Cooperativa di
4.000 agricoltori di
Castiglia e Leon
“Promuoviamo gli acquisti locali, creiamo ricchezza e aiutiamo a fare
in modo che gli agricoltori ottengano una maggiore stabilità a medio e
lungo termine e una maggiore sicurezza sul prezzo finale del grano”
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Leader in
Economia
Circolare
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Leader in Economia Circulare
Tutta la gestione dei rifiuti è realizzata da Tuero, il nostro partner esperto in economia
circolare e soluzioni ambientali.

me
Tratta nto rifi u

ti

100%

Stabilimenti in Spagna
e Portogallo
DISCARICA ZERO

Certificato
da DNV

NIl nostro
Impianto di biogas

Packaging
sostenible

Puntiamo sulle
energie rinnovabili
La società di verifica DNV ha avallato che i
nostri stabilimenti in Spagna si considerano
rifiuti zero, confermando che la gestione dei
rifiuti generati dalle nostre attività produttive
si realizza per il loro recupero, riutilizzo o
valorizzazione, evitando che abbiano come
destinazione finale la discarica.
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Impronta idrica

Subprodotto delle
nostre Fabbriche
MANGIMI ANIMALI

Uso sostenibile
delle risorse

Generiamo combustibili e
fertilizzante ecologico

Carta, cartone, plastica,
confezioni metalliche e lattine.
Riciclaggio olii e grassi.
Elaborazione di biodiesel.
Fanghi e detriti. Compostaggio
e biogas. Rifiuti di natura
pericolosa. Riciclaggio.

36.000 t

Il nostro modello di
economia circolare consiste
nel rivalorizzare e dare una
seconda vita ai nostri rifiuti e
subprodotti, permettendoci
di minimizzare l’impatto
ambientale e di generare un
ritorno economico al tempo
stesso contribuiamo a un
minor spreco alimentare.

Consumo
energetico

Puntiamo
sulle energie
rinnovabili

Iniziative di
efficienza
energetica

Digestato organico
o fertilizzante

5M€

Investimento

La totalità del suo consumo
energetico Fonti Rinnovabili

L’impianto di biogas di Tuero ci permette di generare:
> Il gas naturale necessario per i nostri processi produttivi a partire da
rifiuti provenienti dai fanghi del depuratore, rifiuti organici, paste in
cattivo stato...
>A
 ltri subprodotti, digestato, utilizzato come fertilizzante organico di alto
valore e destinato ai laboratori agronomici del Progetto Alma Prima.

>P
 artecipiamo al Clúster de Cambio Climático de Forética, costituito
da più di 50 imprese che lavorano per guidare il posizionamento
strategico contro il cambio climatico nell’agenda aziendale, per
dialogare e scambiare opinioni e buone pratiche, per essere parte del
dibattito globale ed essere genti chiave nelle decisioni che si adottino
a livello amministrativo.
>D
 urante l’anno 2019 questo Clúster ha affrontato le chiavi necessarie
per la trasformazione aziendale per rispondere alla decarbonizzazione
dell’economia a partire dall’anno 2050
> Il nostro impegno di ridurre le emissioni fra un 15-20% nel 2030
è già stato realizzato da due anni.
>L
 a totalità del consumo di elettricità degli stabilimenti in Spagna
proviene da fonti rinnovabili e pertanto le loro emissioni di livello 2
sono zero.

Altri subprodotti, digestato, utilizzato come fertilizzante organico di alto
valore e destinato ai laboratori agronomici del Progetto Alma Prima.
2018
59.205
47.998.131

2019
153.566
41.177.654*
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Una delle linee di lavoro del nostro centro di innovazione è legata alla
riduzione nella generazione di confezioni e imballaggi

Impronta di carbonio (tonnellate di CO2 equivalente)

Azioni realizzate:
> Confezioni compostabili e plastic free per la pasta..
>F
 ilm monomateriali per biscotti e barrette. Nei nuovi lanci si cerca di
sviluppare film monomateriali che siano 100% riciclabili.
>F
 ilm alternativi al Pp7PET che assicurino il riciclaggio post-consumo.
> Eliminazione/sostituzione del packaging secondario di plastica
sostituendolo con film per le gallette.

Livello 1 (combustione stazionaria e mobile)
Livello 2 (consumo di elettricità)
Totale t CO2 Eq.
Totale t CO2 Eq./ t fabbricate

Spagna

Italia

Regno
Unito

2.895

1.192

2019

2.442

Il Gruppo dispone in tutti i suoi centri produttivi in Spagna di un sistema
di gestione ambientale conforme alla norma ISO 14001, superando con
successo nel 2019 i relativi audit annuali, sia interni sia esterni.

2019
44.116
6.405
50.521
0,11

2018

2.816

L’impegno per l’ambiente è un punto
di riferimento nelle azioni realizzate dalla
Compagnia.

2018
63.282
6.065
69.347
0,14

Impronta di carbonio per paesi

3.579

Impegnati
nella riduzione
dell’impronta
ecologica
delle nostre
operazioni

Le nostre emissioni ammontano a 50.521
tonnellate di CO2, equivalente, il che rappresenta una
notevole riduzione rispetto all’esercizio precedente.

16.214

Packaging
sostenible

* Questa cifra comprende subprodotti per un totale di 36.633.860 kg destinati a mangimi animali

36.749

Impronta
ecológica
Zero

Rifiuti (Kg)
Rifiuti pericolosi
Rifiuti non pericolosi

43.182

Impianto
VB/7

Messico

4.856

28.000 t/anno

400

M3 di gas/ora

5.942

Rifiuti gestiti

Lotta contro
il cambio
climatico

Generiamo combustibile
e fertilizzante ecologico

Il nostro impianto
di biogas

300.000 t/anno

Aspiriamo a diventare uno degli attori chiave nella costruzione
di una società bassa in carbonio

Portogallo

Puntiamo
sull’energia
rinnovabile

Alla Cerealto Siro Foods ci proponiamo obiettivi esigenti per
quanto riguarda la riduzione dei consumi delle risorse, fra
l’altro, la riduzione del 15-20% del consumo d’acqua per il
2030, il progetto “Fabbrica senza carta” o l’avanzamento
nell’uso di fonti di energia rinnovabile.

Consumo energetico (GJ)
2018
441.380
874.060
1.315.440
2,60

2019
428.974
698.021
1.126.995
2,62

Impronta
idrica

Elettricità
Gas naturale
Totale
Totale per tonnellata fabbricata

Iniziative di
efficienza
energetica

Uso sostenibile
delle risorse
Consumo
energetico

Alla Cerealto Siro Foods disponiamo
di uno strumento che ci permette di
monitorizzare i consumi di elettricità, gas e
acqua dei diversi centri produttivi.

> La totalità del consumo di elettricità realizzato in Spagna
proviene da fonti di energia rinnovabili, il che rappresenta
l’8,92 % del consumo elettrico nel 2019.
> Installazione di 72 moduli fotovoltaici a Los Alfoces (Palencia)
che copriranno tutta la domanda energetica delle tre abitazioni
e della tenuta agricola.
> Caldaia di biomassa a Cristo de Villahizán e Torrepadierne
in cui si utilizzano i residui della potatura e della pulizia per
la fornitura di riscaldamento e acqua calda sanitaria delle
abitazioni.

>N
 el corso dell’esercizio 2019 sono stati sostituiti i neon
esistenti negli stabilimenti con luci LED a basso consumo,
con il considerevole risparmio energetico e la riduzione
delle emissioni atmosferiche di CO2 che rappresenta la loro
installazione.
>Q
 uesta azione si aggiunge a iniziative che sono state
adottate nell’esercizio 2018: l’installazione di rilevatori di
presenza per controllare l’illuminazione in funzione della
produzione e l’installazione di variatori di motori per ridurre il
consumo di elettricità.

Impronta idrica (m3)
Impronta idrica diretta
Impronta idrica indiretta
Totale

2018
351.065
113.776
464.841

2019
374.790
95.038
469.828

Con la volontà di raggiungere l’obiettivo di riduzione del suo
consumo, sono state adottate misure di pulizia e sono stati
adeguati i dispositivi per evitare perdite e fughe d’acqua.
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Unisciti
all’impegno
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Cultura e modello di leadership
Dopo il processo di fusione era necessario definire i nuovi valori e il modello di leadership della nostra Compagnia in base
alla Visione 2030 e alla nuova realtà. Per questo, abbiamo definito, attraverso un nuovo progetto partecipativo, i valori dei
collaboratori e gli atteggiamenti dei leader che ci garantiranno il raggiungimento degli obiettivi fissati.

Grandi collaboratori,
grandi leader, una gran
Compagnia

Atteggiamento
positivo
È il nostro modo di vedere il
mondo. Trasformiamo i problemi
in opportunità e vediamo le cose
con ottimismo ed entusiasmo,
trasmettendo passione.

Impegno
È il nostro modo di sentire.
Ci impegniamo, abbiamo fiducia,
assumiamo responsabilità e
sentiamo orgoglio e senso
dell’appartenenza.

Orientamento verso i
risultati

I nostri
valori,

una sintesi del
nostro modo di
vedere il mondo

Orientamento verso il
consumatore
È la ragione d’essere della nostra
giornata. La soddisfazione dei
clienti e dei consumatori è al centro
di tutte le nostre decisioni.
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È come ci orientiamo verso
l’azione. Ci concentriamo in ciò
che è importante e siamo efficienti.
Facciamo quello che diciamo e
diciamo quello che facciamo.

Lavoro di squadra
È il nostro modo di
rimanere uniti. Remiamo
tutti nella stessa direzione,
condividendo obiettivi e
generando sinergie.

Il nostro modello di leadership definisce gli atteggiamenti dei nostri grandi leader, che
spingono fino al seguente livello.

Indago per
progredire

Mi adatto
con agilità

Potenzio il
team

Comunico con
impatto

Agisco come
proprietario

Profilo Cerealto Siro Foods

Un profilo
internazionale

41
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Nazionalità

Regno
Unito
269

4 Stati Uniti

Percentuale Organico per
categoria professionale e sesso

Organico per età

Messico 593

< 30 anni

Struttura

652

Italia 62
Portogallo 271

Organico
per paesi

30 a 50 anni
3.441 Spagna

2.775

> 50 anni

13%
8%

MOI

16%
35%
71%
57%

MOD

1.213

Paesi

Donne

4.640
Collaboratori

75%
Contratti

2.540 2.100
33

a tempo
indeterminato

35%

Donne in posti
dirigenti

158

Nuovi Contratti
a tempo
indeterminato

95%
Contratti
locali

11%

Collettivi a rischio
di esclusione
sociale

Uomini

#61

Quadro Talento

Puntiamo sullo sviluppo
dei nostri collaboratori

Crediamo nei nostri
professionisti e ci preoccupiamo
per lo sviluppo delle nostre persone
promuovendo opportunità di
promozione interna e di crescita.

Disponiamo di un sistema integrale costituito da diversi strumenti che permettono di
identificare i collaboratori con un alto potenziale di sviluppo o talento strategico, nonché di
valutare la prestazione individuale dei nostri professionisti.

SSE

Processo di
monitoraggio dei

Sistema di collaboratori nel
Monitoraggio e raggiungimento dei
Valutazione loro obiettivi individuali
e atteggiamenti di
leadership.

di
Talent Permette
identificare il
Review talento con
Masse di l’attitudine per
Talento svolgere posizioni
chiave e definire le
linee successorie
nelle diverse aree
di attività.

DOPA

Obiettivi
e Piani d’azione
Mappa degli obiettivi
elaborati dalle
aree/divisioni in maniera
tale che siano in linea
con quelli di livello
superiore e, a loro volta,
con gli obiettivi della
compagnia..

Indicatori di gestione del talento

Borsisti
Promozione a posti dirigenti
Promozione interna
Talent Review di alto potenziale
Persone valutate (SSE)
Sessioni DOPA

Development
Centre

Valutazione delle
competenze di
ogni dipendente
Programma per definire piani
di Sviluppo di formazione su
misura e analizzare
le competenze per
determinati posti.
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77

3.081

17,66

2

33

96

65

127
819

741

125

125
2018

Collaboratori Formati

Media Ore di Formazione/
Collaboratore

2

+2M€
Investimento in
Formazione

54.408
Ore di Formazione

2019

>S
 cuola di Leadership. Sviluppiamo e addestriamo le
abilità di leadership dei nostri Leader.

La nostra Università Aziendale, la San Pelayo
Business School, un pezzo chiave nella formazione dei
nostri leader.

>S
 cuola di Lingue. Volta a coloro che richiedono un livello
specifico di lingue per il buon svolgimento del loro posto di
lavoro. Fino a 7 lingue in un formato flessibile e adattato alle
esigenze di ogni collaboratore.
>S
 cuola Operazioni. Garantisce la conoscenza del nostro
Modello delle Operazioni. Rivolta ai team di Produzione,
Qualità, Ingegneria, Controllo della Gestione e HHRR,
principalmente.
> Scuola BCN. Ha come missione quella di sviluppare le
abilità e ampliare le conoscenze per sviluppare l’attività dei
nostri Clienti.

Struttura
444

MOI 1.051

Struttura 17.197

Collaboratori
formati per
categoria
professionale
2.472 MOD

> Scuola P&O. Facilita una gestione avanzata della gestione
delle persone.
Inoltre, disponiamo di varie piattaforme di formazione a
diposizione dei leader e collaboratori.

San Pelayo
Business School
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Ore di formazione 19.900 MOD
per categoria
professionale

17.311
MOI

Integrando culture,
generando impegno
Noi di Cerealto Siro Foods cerchiamo di favorire l’interazione e le relazioni fra i nostri
collaboratori con la finalità di creare ambienti di impegno, prossimità, comprensione e orgoglio di
appartenenza, che generino un impatto positivo nella Compagnia.
Iniziative rilevanti con i nostri collaboratori e i loro familiari

L’Impegno e la comunicazione, le chiavi
del processo d’integrazione e di trasformazione
culturale nella nostra compagnia

>P
 romozione dello sport e di abitudini di vita salutari. Più di 60 collaboratori e
familiari hanno partecipato ad almeno 10 corse in Spagna nel corso del 2019. In
alcune di esse abbiamo sostenuto anche cause solidali come la VIII Corsa/Marcia
Popolare Caja de Segovia a favore della Banca degli Alimenti, la Corsa Popolare
e la Corsa Solidale Cross International di Venta de Baños o la Corsa Solidale San
Telmo Frómista.
>G
 iornate Porte Aperte per i figli e i familiari dei collaboratori di età comprese fra
i 4 a i 14 anni. In queste occasioni sono state incluse conferenze sulla Nutrizione
e lo Spreco Alimentare, con volontari di I+dea e il supporto di AECOC, con
l’obiettivo di sensibilizzare sulla necessità di ridurre lo spreco alimentare. Hanno
partecipato più di 350 bambini fra gli stabilimenti di Venta de Baños (Palencia),
Aguilar de Campoo (Palencia), Toro (Zamora), El Espinar (Segovia), Madrid, Jaen e
Worksop.
> I Edizione del Family Day a Worksop con la partecipazione di 43 persone, fra
collaboratori e familiari.
> II Concorso di Disegno “Il Mio Natale con Cerealto Siro Foods”. Abbiamo
ricevuto un totale di 274 disegni dei figli e figlie dei nostri collaboratori di tutte le
sedi di lavoro del Gruppo, di cui ne sono stati premiati 9.
> Celebrazione a Tepeji della Giornata del Bambino insieme ai nostri collaboratori
e con 250 dei loro figli fra i 4 e i 12 anni.
>O
 rganizzazione di un barbecue brasiliano e del Family Day a I+dea

Canali di comunicazione con
i nostri collaboratori
Ci assicuriamo che le informazioni aziendali arrivino a tutti i collaboratori con chiarezza e trasparenza,
in modo tale che si sentano parte di Cerealto Siro Foods. Ricordiamo la figura degli Ambasciatori
della Compagnia, il cui ruolo consiste nell’essere alleati e trasmettitori della comunicazione fra la
direzione e i collaboratori per promuovere la trasformazione culturale.
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> Newsletter mensile > Intranet > Comunicazione Outlook
> App aziendale > Incontro Annuale e Incontro Semestrale
> Azioni in fabbrica > Ambasciatori

Valore
sociale
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de

F
lla

Promuoviamo e puntiamo
sull’integrazione delle
persone a rischio di
esclusione sociale

386

Collaboratori

109

Collaboratori

diversamente abili

a rischio di esclusione

10,81%
dell’Organico in

10,67%
dell’organico

Questo è uno dei nostri segni
d’identità. Siamo sempre stati
proattivi nell’incorporale in maniera
naturale nel nostro organico

Spagna

Alcune iniziative rilevanti
>A
 ppoggio al Comitato Paraolimpico Spagnolo, attraverso il Piano ADOP,
che dà supporto agli sportivi paraolimpici di alto rendimento e con il
programma INSERTA della Fondazione ONCE
>A
 desione al progetto di ECOEMBES in alleanza con l’Opera Sociale La
Caixa che, con il titolo “Riciclare per cambiare vite”, aspira a fomentare
l’impiego delle persone in situazione di vulnerabilità e rischio di esclusione
sociale attraverso l’impiego verde e inclusivo.
>C
 ollaborazione con il campionato AXA di Promesse Paraolimpiche del nuoto.
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Futura proprietaria, garante della continuità e
della sostenibilità del Gruppo e icona della visione di
trascendenza dei nostri fondatori:
Juan Manuel González Serna e Lucia Urbán López

o n d a zi o n e

Fi

ni

Fondazione Gruppo Siro.
Un futuro migliore

globale

Prime compagnie con
distintivo
Disability Confident
Employer

nel Regno Unito
Distintivo “Impegnato” (Livello 1)
nelle sedi di lavoro della Spagna,
Portogallo, Italia e Messico

Adheridos
The Valuable
500

Web Accesible

31

Collaboratori

Borse di studio
di eccellenza formativa

Per contribuire alla formazione dei
figli dei collaboratori e identificare
nuovi talenti professionali

Figli di collaboratori
hanno concluso i loro
studi universitari

22

Messico

8
Spagna

1
Italia

INEA. Master in
Agroindustria
Connessa e
Sostenibilità

4

Mezze borse di studio
Studenti esterni
con possibilità di tirocinio

2

Borse di studio
complete
Collaboratori

Alcune iniziative rilevanti
>A
 bbiamo formalizzato un accordo di collaborazione con INEA, Scuola Universitaria

di Ingeneria Agricola di Valladolid, per promuovere la sostenibilità nell’industria
agroalimentare e la trasformazione digitale, attraverso il suo Master in Agroindustria
Connessa e Sostenibilità.

Siamo impegnati con la salute e il benessere
dei nostri collaboratori e dei loro familiari.

Trattamenti medici
eccezionali

Appoggio a trattamenti medici
eccezionali dei collaboratori
e dei loro familiari
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Siamo molto orgogliosi di aver prestato
a 21 collaboratori e ai loro familiari
l’appoggio per trattamenti medici
eccezionali dall’inizio del programma.

Recupero del Patrimonio
Storico, Artistico e
Ambientale dei luoghi in cui
svolgiamo la nostra attività

La Fondazione Gruppo Siro
mantiene la sua collaborazione
con la Fondazione Età dell’Uomo,
il cui obiettivo è salvaguardare la
cultura e la storia delle regioni di
Castiglia e Leon.

Protagonisti dello sviluppo sociale
Impegnati con gli Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile (ODS
Abbiamo sottoscritto un nuovo impegno A New Deal for Europe, una chiamata all’azione lanciata
dal CSR Europe nel Vertice degli ODS svoltosi a Bruxelles. Il suo obiettivo è instare i leader europei a
integrare la sostenibilità nell’agenda politica.

Dal nostro ambito d’azione cerchiamo
di contribuire positivamente all’adempimento
degli ODS e dell’Agenda 2030

Nel corso del 2019 abbiamo partecipato a numerose iniziative relative ai seguenti ODS:

>C
 ollaborazione nei laboratori di
nutrizione e spreco alimentare
nel quadro della presentazione
della relazione “Settore
Agroalimentare. Insieme per il
raggiungimento degli ODS 2
(Fame Zero)”.
>P
 artecipazione al 7º Punto
dell’Incontro AECOC contro lo
Spreco Alimentare
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> The Valuable 500. Iniziativa per
la promozione delle persone con
disabilità nelle imprese a livello
globale.
>C
 luster Impatto Sociale di
Forética. Presentazione della
relazione sul divario retributivo.

>G
 ruppo d’Azine di Economia
Circolare (GAEC) di Forética.
Presentazione di un caso
di successo di Tuero e della
relazione “La misurazione
dell’economia circolare. Quadri,
indicatori e Impatto sulla
gestione aziendale” pubblicata
attraverso la European Circular
Economy Stakeholder Platform.

>C
 luster sul Cambio Climatico
di Forética. Nella terza riunione
dell’anno, svoltasi nel quadro
della COP 25, è stata presentata
la relazione che riunisce le chiavi
per la trasformazione aziendale
verso un’economia bassa in
carbonio.

>C
 luster sulla Trasparenza,
Buon Governo e Integrità di
Forética
>A
 desione al New Deal for
Europe

Iniziative sociali
>B
 anca degli alimenti di Valladolid, Palencia, Jaén, Burgos.
Fondazione Atapuerca, Hermandad de Triana, ecc.
>C
 omuni, associazioni locali, ecc. per eventi sportivi,
culturali o sociali.
> Nel Regno Unito sono stati raccolti i fondi per MacMillan,
un’organizzazione benefica che fornisce appoggio integrale
ai pazienti oncologici e ai loro familiari. inoltre, alcuni di essi
hanno partecipato alla Mezza Maratona di Worksop per
raccogliere i fondi per varie associazioni benefiche.

Abbiamo realizzato
donazioni economiche per un
importo di 1,3 milioni di euro a
diversi enti e fondazioni senza
scopo di lucro.

17
mila Kg

Donazione prodotto

Cereal Is life

Volontariato aziendale

I collaboratori di I+dea hanno organizzato
laboratori di pasticceria con l’Associazione ADISIL
(Associazione Disabili di San Ildefonso) e con un
gruppo di bambini della Croce Rossa di Segovia,
con l’obiettivo di condividere le conoscenze con i
collettivi più bisognosi.

Generiamo valore nell’economia locale
Noi di Cerealto Siro Foods vogliamo contribuire alla crescita delle comunità in cui
operiamo attraverso la generazione di impiego di qualità e la stipulazione di contratti
con fornitori locali. Quando possiamo favoriamo la stipulazione di contratti locali.
% fornitori locali per paese
aese
Spagna
Portogallo
Italia
Messico
Regno Unito
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2018
82%
29%
98%
98%
70%

2019
82%
28%
95%
90%
70%

La società ci riconosce
Premio Corresponsabili
nella categoria Grandi
Imprese per la nostra
leadership nell’Economia
Circolare

Premio alla traiettoria e
impegno verso la società
da parte della direzione
dei Centri Speciali per
l’Impego nell’ambito
del XVII Congresso
CONACEE 2019

Premio alla Donna
Imprenditrice dei
Premi Castiglia e
Leon Imprende del
Nord di Castiglia a
Lucia Urbán
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I+Radar scelta
fra le 20 migliori
innovazioni
dall’Osservatorio
dell’Innovazione nel
Gran Consumo del
Institut Cerdà

Riconoscimento del
Monitor Aziendale
di responsabilità e
Governo Aziendale,
MERCO

Un futuro migliore
Coltiviamo sogni per nutrire sempre più persone ogni giorno

Con l’impegno,
coraggio e sforzo di
ciascuno dei nostri
collaboratori e leader
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Visióne 2030:
Una visione che ci
proietta nel tempo

- Fatturato di 2.000 milioni di euro
- Base di 30 clienti strategicis
- Attenzione per la nutrizione
- Scommessa decisa sull’innovazione
- Specializzazione nelle categorie biscotti,
snack, cereali e pasta
- Equilibrio fra clienti retail e B2B
- Un modello di finanziamento sostenibile

Con una strategia
basata sui pilastri di
Crescita, Operazioni
robuste, affidabili
e attraenti e una
Cultura e Modello di
Leadership

www.cerealtosirofoods.com

