REPORT
ANNUALE

Messaggio del Presidente 3
Messaggio del CEO 4
Proposito, fiducia e crescita 5
Su di noi 6
Le nostre mete 8
Le nostre cifre e mercati strategici 9
Buon Governo 11
Il nostro modello di Sostenibilità e gli OSS 12

Tutela dell’Ambiente 30
Gestione ambientale 31
Leader in Economia Circolare 36

Qualità, Sicurezza e Salute 14
Modello delle Operazioni 15
Qualità e Sicurezza alimentare 17
Verso Zero Infortuni 18
Trasformazione Digitale al servizio della
competitività 19
Catena di Fornitura e acquisti globali 20
Catena di Valore 21

Impegno Sociale sostenibile 45
Assi di lavoro della Fondazione Gruppo Siro 46
Altri progetti sociali 49
Impegnati con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
(ODS) 50
Riconoscenti 51

Agili, impegnati e uniti 37
Valori, Cultura e Leadership 39
Profilo delle nostre persone 40
+ Talento 41

Nutrizione e vita salutare 22
Modello d’Innovazione 23
Curando la tua salute 25
I nostri indicatori d’innovazione 27
Alma Prima 28

2

Messaggio del Presidente
Scrivo queste righe quando si compie poco più di un anno dall’inattesa
irruzione del COVID19. La crisi sanitaria e socioeconomica generata
dalla pandemia ci ha messo tutti a prova, in particolare nei primi mesi
dalla dichiarazione dello stato d’emergenza.
Innanzi a uno scenario senza precedenti, dall’inizio della pandemia,
abbiamo realizzato una supervisione permanente dell’evoluzione
della situazione, implementando le misure che abbiamo ritenuto più
adeguate per minimizzare i suoi effetti.
La nostra priorità è stata quella di proteggere la sicurezza, la salute
e il benessere dei nostri collaboratori e di assicurare la continuità
dell’attività. A questo proposito abbiamo anticipato la dichiarazione
dello stato d’emergenza e abbiamo elaborato e implementato un
piano di contingenza con una batteria di misure preventive e di
buone pratiche grazie alle quali siamo stati in grado di garantire sia
la fornitura ai clienti sia la massima sicurezza delle nostre persone e
delle operazioni.
Nonostante questo contesto complesso e incerto, abbiamo continuato
a portare avanti il consolidamento del nostro modello di gestione,
che poggia su cinque pilastri: nutrizione e benessere, inclusione delle
persone a rischio di esclusione, gestione etica, economia circolare e
scommessa sull’agricoltura sostenibile. Il lavoro che stiamo realizzando
è stato riconosciuto con la sesta posizione fra le imprese del settore
alimentare con la miglior Reputazione, Responsabilità e Governo
Aziendale in Spagna, secondo il Monitor Aziendale di Reputazione
delle Imprese (Merco).
Nel 2020 abbiamo continuato a coltivare sogni per nutrire sempre
ogni giorno più persone, coerenti con il proposito della Fondazione
Gruppo Siro che è focalizzato nella lotta contro la malnutrizione
nel mondo, impulsando e promuovendo intellettualmente ed
economicamente idee e progetti che abbiano un impatto sul nostro
ambiente con un modello di Economia Circolare di crescita sostenibile
e integratore. Per questo, dalla Fondazione Gruppo Siro abbiamo
sponsorizzato il Progetto Chapin, che ci ha permesso di raggiungere
una meta importante, sviluppare, a basso costo, un biscotto ricco in
vitamine e minerali in grado di combattere la malnutrizione nel mondo.
Insieme ad altre organizzazioni stiamo lavorando a un progetto in
Guatemala per evidenziare l’efficacia del biscotto in una popolazione
di 200 bambini con uno studio clinico con parametri controllati.
Mi sento orgoglioso di aver continuato a offrire opportunità a
persone disabili, la continuazione di un impegno che è nato più di 20
anni fa e che è stato, da allora, uno dei segni d’identità della nostra
Compagnia. Così, nel 2020 il 12% dell’organico in Spagna faceva
parte di questo collettivo.

In queste circostanze che ci è toccato vivere, oggi più che mai la
Fondazione Gruppo Siro ha compiuto la sia missione di apportare valore
alla Società, aiutando a costruire una società più sostenibile, giusta e
inclusiva. Stando a fianco delle persone più vulnerabili e bisognose.
Sono state numerose le iniziative sociali che abbiamo portato avanti
per mitigare gli effetti della crisi del COVID19, fra le quali mi piacerebbe
evidenziare la campagna di crowdfunding “Moltiplichiamo la tua
solidarietà”, in collaborazione con FESBAL (Federazione Spagnola delle
Banche degli Alimenti), con cui ci siamo impegnati a convertire ogni
euro donato in 2 chili di alimenti di prima necessità.
Inoltre, abbiamo continuato a guidare la transizione delle imprese
verso un modello di Economia Circolare. Manteniamo la dichiarazione
“Rifiuti Discarica Zero” che avalla che i nostri stabilimenti della Spagna
e del Portogallo si considerano discarica zero, vale a dire, che i rifiuti
che generiamo sono recuperati, riutilizzati o valorizzati.
Un altro motivo di orgoglio è il Progetto Alma Prima. Il lavoro realizzato
negli ultimi anni è stato ricompensato con la produzione dei nostri
primi prodotti con il grano dei nostri campi. Abbiamo prodotto pasta
100% tracciabile con criteri di agroecologia, elaborata con una delle
migliori qualità di grano, fra le più di 180 prove che abbiamo realizzato
nei nostri laboratori agronomici e nei campi degli agricoltori di Castiglia
e Leon, con i quali abbiamo stabilito alleanze a lungo termine.
Come organizzazione firmataria del Patto Mondiale, abbiamo
rinnovato l’impegno di integrare, nella nostra strategia e gestione,
i 10 principi relativi ai diritti sul lavoro, diritti umani, ambiente
e lotta contro la corruzione, oltre a partecipare a progetti che
contribuiscono a raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
(OSS) dell’Agenda 2030.
Vorrei concludere questo messaggio ringraziando tutti e ognuno dei
nostri collaboratori per il loro impegno durante questo periodo così
complesso, un esempio di impegno verso la Compagnia e la Società, e
comunicare loro l’entusiasmo e la visione di futuro del nostro proposito
di “coltivare sogni per nutrire ogni giorno sempre più persone” che
ci ha fatto arrivare dove siamo arrivati e che ci aiuterà a continuare a
vincere tutte le sfide che ci siamo prefissi.

Juan Manuel González Serna
Presidente
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Messaggio del CEO
L’anno 2020 è stato per tutti un anno complesso, difficile e
incerto, ma siamo stati capaci di avanzare, con passo deciso,
nel percorso che ci siamo fissati per l’esecuzione della nostra
Visione 2030: raggiungere un fatturato di 2.000 milioni di
euro con una base di 30 clienti strategici che ci offrano un
gran potenziale di crescita, concentrandoci particolarmente
sulla nutrizione e sull’innovazione, sulla specializzazione nelle
categorie globali dei Biscotti, Cereali per la Colazione, Snack,
e Pasta, sull’equilibrio fra clienti B2B e Retail, il tutto con un
modello di finanziamento sostenibile.
Abbiamo chiuso l’esercizio 2020 con una cifra d’affari di 464
milioni di euro, 44 milioni di euro di EBITDA e una produzione di
319.000 tonnellate. Abbiamo investito 18,4 milioni di euro con
l’obiettivo di ampliare le nostre capacità produttive e migliorare
le tecnologie nei nostri stabilimenti, evidenziando quelli realizzati
nelle linee delle barrette di Aguilar de Campoo (Spagna), Toro
(Spagna), Worksop (Regno Unito) e Tepeji (Messico).
Inoltre, abbiamo firmato un accordo con istituti finanziari fino al
2025 contando sulle risorse necessarie per sviluppare il nostro
Business Plan. Abbiamo completato con successo la maggior
parte del disinvestimento strategico delle attività di Pane e
merendine e lo abbiamo fatto rispettando i nostri impegni
verso le Persone di trovare acquirenti che garantissero la
continuità della produzione e dell’impiego in ogni stabilimento.
Alla fine dell’esercizio abbiamo comunicato internamente la
nuova organizzazione che ci permetterà di essere più agili
ed efficienti nel raggiungimento dei nostri obiettivi. È stata
creata la nuova Direzione Generale dell’Attività, guidata da
Rut Aranda, con più di 20 anni di traiettoria consolidata nel
Gruppo, responsabile della trasformazione del modello di
attività e della crescita della nostra Compagnia.
Durante l’esercizio ci siamo concentrati nell’assicurare la
Qualità concordata con i clienti, nonché nello sviluppare
la leadership dei nostri team e nel consolidare il Modello
delle Operazioni, le chiavi per garantire l’efficienza e la
soddisfazione dei nostri clienti.

La Sicurezza e la Salute di tutti i nostri collaboratori sono uno
dei valori fondamentali della Compagnia e su cui abbiamo
lavorato intensamente durante il 2020. Sfortunatamente
abbiamo dovuto registrare quest’anno la morte di uno dei
nostri collaboratori in un incidente sul lavoro in uno dei nostri
stabilimenti di Venta de Baños. Il nostro collega rimarrà
sempre nei nostri cuori. Dobbiamo assicurare tutti i giorni che
questo non succederà mai più.
Nonostante il contesto inedito dell’anno, abbiamo continuato a
innovare e a dare una risposta alla domanda del consumatore
con prodotti più salutari e differenziatori. Ci sentiamo
orgogliosi del lancio di 162 nuovi prodotti nei diversi mercati
in cui siamo presenti e dell’investimento dell’1,8% della cifra
d’affari in progetti d’innovazione e di miglioramento continuo.
L’esercizio 2020 ha significato anche il consolidamento
della Trasformazione Digitale della Compagnia come una
leva importante per l’efficienza e per adattarci alla nuova
realtà. L’uso dei nostri strumenti tecnologici ci ha permesso
di assicurare lo smart working in maniera rapida e ottimale,
potendo così garantire la continuità delle nostre operazioni.
Per rispettare il Piano Strategico e le sfide che abbiamo di
fronte, il Gruppo deve continuare a sviluppare una capacità
di adattazione costante all’ambiente, un orientamento chiaro
verso il cliente e un elevato livello di agilità e di esecuzione
per realizzare tutti e ciascuno dei piani stabiliti. Per questo
contiamo su team eccezionali, capaci di impulsare la
Compagnia verso il seguente livello e che voglio ringraziare
per l’impegno, la passione e l’ottimismo con cui lavorano tutti
i giorni per permetterci di continuare a coltivare sogni per
nutrire ogni giorno sempre più persone.

Luis Ángel López,
CEO
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Proposito,
fiducia
e crescita
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“Coltiviamo sogni per nutrire ogni
giorno sempre più persone”

Raggiungere un fatturato di 2.000 milioni di euro con una
base di 30 clienti strategici rilevanti che ci offrano un gran
potenziale di crescita, concentrandoci particolarmente sulla
nutrizione e con una scommessa decisa sull’innovazione,
sulla specializzazione nelle categorie di Biscotti, Snack,
Cereali per la Colazione e Pasta, sull’equilibrio fra i clienti B2B
e Retail, e con un modello di finanziamento sostenibile.

della fabbricazione di prodotti a base di cereali,
specializzati nelle categorie di Biscotti, Cereali per la
Colazione, Snack e Pasta.
Abbiamo una profonda

Lavoriamo giorno dopo

conoscenza del consumatore,

giorno per elaborare prodotti

che nasce da un ascolto

con i più elevati standard

attento, attivo e costante,

di Qualità e Sicurezza

nonché dalle tendenze del

Alimentare e per offrire ai

mercato. Lavoriamo per

nostri clienti i migliori prodotti

sviluppare prodotti nutrienti

al miglior prezzo.

e salutari che rispondano a
diverse esigenze alimentari

Noi di Cerealto Siro Foods

specifiche, ai nuovi stili di

abbiamo un proposito chiaro

vita, offrendo esperienze

e i nostri piani, azioni e sforzi

uniche e tracciabili ai nostri

sono volti a rispettarlo.
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agroalimentare che si occupa dello sviluppo e
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Su di noi
Siamo una compagnia globale del settore

La nostra visione 2030

Crescita

Impegno,
agilità e sforzo
dei nostri collaboratori
Per l’adempimento
del 100% delle mete
stabilite, materializzando
i sogni in realtà

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

Operazioni
• Modello delle Operazioni standardizzato.
• Portata globale degli acquisti e della
catena di fornitura.
• Scommessa sulle tecnologie e
sull’industria 4.0.
• Fiducia e impegno delle nostre persone
e team ad alto rendimento.

Cultura e leadership
Valori e Atteggiamenti dei Leader che
rispettano la Visione della Compagnia.

clienti e consumatori.
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B2B

Grandi marche
dell’alimentazione

Settore Retail
Grandi Catene di
Distribuzione

Cereali per
la Colazione

Snacks
Pasta
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Le nostre
mete
Impegno dei
collaboratori
durante il
COVID 19
e 100% di
servizio durante
il lock down

NUOVA LINEA
DI BARRETTE
ad Aguilar de
Campoo

MIGLIRAMENTI
d’ingegneria
e trasformazione
digitale

162
NUOVI
LANCI E 207
miglioramenti
di prodotto

PASTA
ALMA PRIMA
Circolo di Qualità
di Carrefour

Packaging della
pasta sostenibile
SENZA PLASTICA
E 100%
RICICLABILE

8,4 SU 10
NELL’AUDITING
DI
SOSTENIBILITÀ
promosso
dal Ministero
dell’Agricoltura,
Pesca e
Alimentazione

Fabbricazione per
LA BANCA
DEGLI ALIMENTI

PROGETTO
CHAPÍN
Sviluppo di un
biscotto fortificato
in vitamine e
cereali capace
di combattere la
malnutrizione nel
mondo

DISINVESTIMENTO
dello stabilimento
di Jaén

6ª IMPRESA
DEL SETTORE
ALIMENTARE
con la miglior
Reputazione,
Responsabilità
e Governo
Aziendale

SVILUPPO
PIANO
STRATEGICO
2023
100%
collaboratori

RIFINANZIAMENTO
Accordo con gli
Istituti finanziari
fino al 2025
FRA LE
100 MIGLIORI
IMPRESE
per lavorare nel
2020
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Le nostre cifre
e mercati
strategici

+50

Continuiamo a investire con l’obiettivo di ampliare
le nostre capacità produttive, essere più competitivi

“Nonostante il fatto che
il 2020 sia stato un anno
complesso, difficile e
incerto, abbiamo raggiunto
la maggior parte dei nostri
obiettivi”

Esportazione
a paesi

e migliorare le tecnologie dei nostri stabilimenti.
Nel 2020 spiccano gli investimenti realizzati nelle
linee delle barrette di Aguilar de Campoo, Toro, UK
e Tepeji.

464

44

Milioni €
Vendite Nette

Milioni €
EBITDA

18,4

162

Milioni €
Investimenti

Nuovi lanci

319.000
Tn Prodotte

8,5 M€

Progetti d’innovazione
e miglioramento

Cifra d’Affari

Organico

Fabbriche

Investimenti

Spagna

309

2.620

8

11,5

Resto d’Europa

132

511

3

4,5

23

457

1

2,4

(milioni di euro)

3.588
Collaboratori

Discarica zero
Fabbriche in Spagna
e Portogallo

America

(milioni di euro)*

* Investimenti immobilizzazioni materiali
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Come ci siamo riusciti?
Anticipando le domande dei nostri clienti
e consumatori, offrendo differenziazione
e concentrandoci su categorie di prodotto
globali (Biscotti, Cereali per la Colazione,
Snack e Pasta) che possono essere
fabbricate da uno qualsiasi dei nostri
stabilimenti, rispettando sempre i criteri

Soluzioni efficienti che
superino le aspettative dei
nostri clienti nel quadro di
rapporti duraturi e stabili

della massima qualità, sicurezza, innovazione
ed efficienza.

Consocenza
del Mercato

Efficienza

ORIENTAMENTO
VERSO IL CLIENTE

Conoscenza del
prodotto e dei
consumatori

Soluzioni di
Valore Aggiunto

Riceca
e sviluppo

Valutazione
e miglioramento
continuo
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Buon Governo
Struttura organizzativa
Presidenza
Juan Manuel González Serna, Presidente

Alla fine del 2020 Rut Aranda assume la
Direzione Generale Attività, concentrata sulla
trasformazione del modello di attività e sulla
crescita della nostra Compagnia per posizionarci
come un referente mondiale nelle categorie di
Biscotti, Cereali per la Colazione, Snack e Pasta,
realizzando così il nostro Piano Strategico 2023 e
la Visione 2030.

Lucía Urbán López, Vice- Presidente

Comitato Direttivo
Luis Ángel López, CEO
Rut Aranda, Direttore Generale Attività
José Antonio Rodríguez, Direttore Finanziario
Javier Leal, Direttore delle Operazioni
Josep Tura, Direttore delle Persone e Organizzazione
Olga Rodríguez, Direttore Business Mercadona
Jorge Espuny, Direttore Business Europa
Eduardo Domínguez, Direttore Business America a
Marco Ferraroni, Direttore Marketing Strategico
Juan Manuel García Dujo, Direttore Trasformazione Digitale
Pablo Muñoz, Direttore Controllo Gestionale
Julia Gallego, Direttore Comunicazione
Marisa Sanz, Direttore Segreteria
Ana Sánchez-Alarcos, Segretario Comitato Direttivo

Gestione Etica
Noi di Ceralto Siro Food diamo la

Disponiamo di un sistema de compliance

massima importanza alla gestione

formato da un Codice di Condotta,

responsabile e al comportamento

Programma di Prevenzione dei Rischi

etico, onesto e trasparente con i nostri

Penali e un Protocollo di Adempimento

gruppi d’interesse, che si basa su un

Normativo. Inoltre, esiste un Comitato

proposito deciso, solidi valori aziendali

di Controllo e Adempimento del Piano di

e sull’implementazione di un sistema di

Prevenzione dei Rischi Penali e un Comitato

adempimento normativo per garantire

Etico.

la legalità vigente e una gestione
responsabile delle nostre relazioni.

Nel 2020 abbiamo mantenuto il nostro impegno
con i dieci principi del Patto Mondiale, con cui
ci impegniamo a rispettare le norme e i principi
riconosciuti in materia di diritti umani, norme di
lavoro, ambiente e anticorruzione.
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Il nostro Modello
di Sostenibilità e
gli OSS
Noi di Cerealto Siro Foods abbiamo definito la Strategia di Sostenibilità
per i prossimi anni, allineata con la realtà e la Visione del Gruppo, e che ha
avuto come punto di partenza gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle
Nazioni Unite e le priorità del settore alimentare in materia di sostenibilità.
La Strategia di Sostenibilità è allineata anche con la nostra Missione:

“Ci appassiona trasformare i cereali
in alimenti eccellenti, innovativi
e accessibili a tutte le persone,
lavorando a stretto contatto con
i nostri clienti e promuovendo lo
sviluppo dei nostri collaboratori,
agricoltori locali e fornitori”

Quest’anno abbiamo rinnovato la nostra

Continuiamo a migliorare i nostri risultati

adesione al Decalogo di Sostenibilità

nel MERCO, Monitor delle Imprese di

dell’Industria Alimentare, uno strumento

Responsabilità e Governo Aziendale. Nel

promosso dal Ministero dell’Agricoltura,

2020 siamo stati riconosciuti come la sesta

Pesca e Alimentazione della Spagna (MAPA)

impresa del settore alimentare con la miglior

e abbiamo aggiornato le nostre informazioni

reputazione, responsabilità e governo

sulla sostenibilità. Abbiamo ottenuto

aziendale

un punteggio di 8,4 su 10, superando il

(ottava nel 2019), nonché il posto 81 nel

punteggio dell’esercizio precedente, che pe

ranking delle 100 imprese più riconosciute

stato di 8.1.

della Spagna (84 nel 2019).
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Il nostro
Modello di
Sostenibilità

i Promozione di una
condotta etica e
responsabile dei
fornitori
i Impulso dei
fornitori
locali
iM
 iglioramento
delle condizioni
di vita degli
agricoltori

QUESTIONI
MATERIALI

AGRICOLTURA
SOSTENIBILE
E ACQUISTI
RESPONSABILI

i Lotta contro la
malnutrizione
e la fame nel
mondo

iS
 oluzioni di
packaging
sostenibili

• Spreco alimentare
• Soluzioni di packaging
sostenibile
• Riciclaggio o rivalorizzazione
dei rifiuti
• Efficienza nell’uso delle risorse
naturali

Assi
strategici del
nostro Modello
di Sostenibilità

NUTRIZIONE
E
BENESSERE
i Promozione
di stili di vita
salutari

i Auditing del
modello di
gestione

DIVERSITÀ E
INCLUSIONE
DEI COLLETTIVI
A RISCHIO DI
ESCLUSIONE
SOCIALE

i Politiche di
volontariato
aziendale

i Modello di
relazione
con i Gruppi
d’interesse

• Impulso di contratti con
fornitori locali
• Promozione di una condotta
etica e responsabile dei fornitori
• Promozione di pratiche
e strumenti di agricoltura
sostenibile

ECONOMIA CIRCOLAR
ED EFFICIENZA NELL’
USO DELLE RISORSE
NATURALI

GESTIONE
ETICA

• Modello di governo sostenibile
solido
• Modello di Rapporti con i
Gruppi d’Interesse
• Auditing del modello di
gestione integrale

iE
 fficienza
nell’uso
i Riciclaggio
dell’acqua e
valorizzazione dell’energia
dei rifiuti
i Spreco
alimentare

i Miglioramenti
nutrizionali

i Marketing
etichettatura
responsabile

• Gestione della Qualità e della
Sicurezza
• Miglioramento nutrizionale dei
prodotti
• Promozione di abitudini di vita
salutari
•Lotta contro la malnutrizione
e la fame

i Promozione
di strumenti
e pratiche
sostenibili

iP
 romozione
di energie
rinnovabili

i Modello solido
di governance
della
sostenibilità

i Promozione
della
diversità

i Uguaglianza
fra uomini e
donne
i Integrazione
di collettivi
vulnerabili

iM
 iglioramento
delle opportunità
d’impiego dei
giovani

• Salute e sicurezza sul lavoro
• Uguaglianza fra uomini e
donne
• Inserimento lavorativo delle
persone a rischio di esclusione
sociale
• Promozione della diversità
di genere, razza, orientamento
sessuale o religioso, ecc.
• Gestione dei talent
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Qualità,
Sicurezza
e Salute
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Durante la fase più critica della pandemia, la nostra priorità è stata
quella di garantire la continuità della nostra attività, il livello di servizio
e impegno verso i nostri clienti, nonché la sicurezza e la salute dei
nostri collaboratori. In un contesto così complesso siamo stati capaci di
adempiere in termini di produzione, servizio e costi, e di continuare a

Modello delle
Operazioni

lavorare per assicurare la qualità pattuita con i clienti tutti i giorni in un
ambiente di lavoro il più sicuro possibile.

Il nostro Modello delle Operazioni si basa su cinque leve che garantiscono
che le nostre operazioni siano robuste, affidabili e attraenti:

Investimento nella
miglior ingegneria
e tecnologia dei
processi

OPS
(One Production
System)
Un modello unico delle
operazioni robusto e
applicabile in tutte le
nostre fabbriche in cui
tutti i processi sono
standardizzati

Nel 2020 abbiamo continuato a
rafforzare il nostro modello di OPS
attraverso nuovi strumenti



Un modello di
Supply Chain e
Acquisti globali
che permette di
incrementare le
efficienze nella
Catena di Valore

Trasformazione
Digitale e Tecnologia
4.0 orientata a
convertirci in
fabbriche intelligenti

Persone e team
ad alto rendimento

Sempre garantendo la sicurezza

nonché ambienti di lavoro sicuri e salutari,

alimentare e la qualità dei nostri prodotti,

oltre ad essere rispettosi con l’ambiente.
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La Sicurezza delle nostre persone e la
Qualità dei nostri prodotti sono due valori
fondamentali della Compagnia a cui
diamo la priorità tutti i giorni. Così come

100% Impegno

sviluppare la leadership dei nostri tema
e consolidare il Modello delle Operazioni
chiave per garantire l’efficienza operativa e
la soddisfazione dei nostri clienti.
Quindi, si è continuato ad avviare diversi

Zero Incidenti

Zero difetti

Zero Sprechi

strumenti e metodologie che intendono

Consegna

Industrializzazione • Nuovi progetti

Ingegneria e tecnologia di proceso

Miglioramento mirato

Routine di gestione quotidiana

Garanzia di qualità

fabbriche.

Ambiente • Sicurezza• Salute

del Modello delle Operazioni in tutte le

Manutenzione autonoma / professionale

migliorare e avanzare nell’implementazione

Scorecard - Fabbrica Visuale - Sistema di Controllo Rendimento
Impegno - Sviluppo dell’Organizzazione
Tecnologia - Industria 4.0
DOPA - Hoshin Kanri

Miglioramento Continuo
16

Qualità e Sicurezza
Alimentare
Raggiungere i massimi livelli di

basato sul RCA Root case Analysis

qualità costituisce uno dei nostri

per la Soluzione dei Problemi). Inoltre,

principali obiettivi, che deve integrarsi

abbiamo un sistema di Gestione della

nell’organizzazione in maniera tale che

Qualità e Sicurezza Alimentare basato

ogni collaboratore senta questa massima

sulle normative internazionali più

come propria, come se il prodotto

esigenti: International Food Standard

dovesse arrivare a casa sua e dovesse

(IFS), Global Standard for Food Safety

essere consumato dalla sua famiglia.

(BRC), la Foundation Food Safety System
Certification 22000 (FSCC) e i cinque

La nostra massima è garantire la consegna

principi del Codex Alimentarius. Questo

dei prodotti con la qualità attesa dai clienti

sistema è stato avallato da imprese

tutti i giorni. Con questo obiettivo nel

indipendenti.

2020 sono state implementate diverse
metodologie e strumenti, spiccando

Certificazioni
Paese

Fabbrica

Spagna

VB2/6

qualità e a determinare la causa alla base

VB3

di un reclamo di qualità, stabilendo azioni

Toro

HALAL

KOSHER

RSPO

UTZ

BIO

Aguilar
Briviesca

Abbiamo un sistema digitalizzato per

denominato Sistema 8D (Otto Discipline

FSSC

Jaén

correttive per evitare che si ripeta in futuro.

lamentele e soluzioni degli stessi,

BRC

VB1

quelli volti a eliminare gli errori ripetitivi di

realizzare il monitoraggio dei reclami,

IFS

				
22000

Medina
Portogallo

Mem Martins

Italia

Pastificio

Regno Unito

Worksop

Messico

Tepeji
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Verso Zero Incidenti
La Sicurezza e la Salute dei nostri collaboratori è un valore fondamentale della
Compagnia. Lavoriamo per migliorare permanentemente le condizioni di Sicurezza e
Salute delle nostre persone e avanzare verso la meta Zero Incidenti.

Ratio di incidentabilità 2020
Nel 2020 abbiamo continuato a lavorare

troviamo: la misurazione della temperatura

per raggiungere una riduzione dell’indice di

all’entrata delle fabbriche, entrate e uscite

incidentabilità raggiungendo una riduzione del

scaglionate, distanziamento di 1,5 m nei

24,6% dell’indice di frequenza rispetto al 2019

posti di lavoro e uso di schermi dove non era

(37% meno incidenti rispetto al 2019), anche

possibile mantenere la distanza di sicurezza, la

se purtroppo dobbiamo registrare la morte di

dotazione di DPI, l’applicazione di quarantene

uno dei nostri collaboratori.

preventive per determinati collettivi, misure di
igiene e pulizia più rigorose, implementazione

A causa della pandemia abbiamo adottato una

dello smart working per i collaboratori di

serie di misure per la protezione della Sicurezza

struttura, ecc.

e Salute delle nostre persone fra le quali

-24,6% 1,2 Milioni €
Riduzione Indice
di frequenza

Numero di incidenticon
congedo per milione
di ore lavorate

Indici scorporati per sesso
Indice di frequenza
Indice di gravità

Riconoscimento economico alle nostre
persone degli stabilimenti
per il loro impegno durante
i primi mesi più duri
del COVID 19

Uomini

Donne

Totale

20,4

17,6

20,3

0,7

0,5

0,7

Alcuni
interventi
specifici

Avviamento di varie iniziative per implementare
posti di lavoro sicuri e sensibilizzare i collaboratori:
Diagnosi della Sicurezza e Salute per stabilimento,
Piano per promuovere le Osservazioni,
implementazione dei permessi di lavoro in posti
ad alto rischio o creazione di un procedimento di
lavoro sicuro, fra gli altri.

Programma Adotta uno Stabilimeto. Impegno
del Comitato Direttivo per la Sicurezza e la
Salute dei collaboratori dello stabilimento che
si materializza nell’adozione da parte di ogni
direttore di una fabbrica per appoggiare e
impulsare la Sicurezza e la Salute con visite
periodiche, monitoraggio dei progressi dei piani
d’azione, etc.

RoSPA (Royal Society for the Prevention of
Accidents), Gold Award di Salute e Sicurezza,
grazie allo sforzo realizzato per assicurare la
Sicurezza e la Salute delle nostre persone nella
fabbrica di
Worksop. A questi premi si sono presentate più di
2.000 compagnie di tutto il mondo.
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Trasformazione
Digitale al servizio
della competitività

Modello delle
Operazioni e
Industria 4.0

Questo Modello riunisce tutte le capacità
tecnologiche che danno supporto al processo di
fabbricazione con una visione 360º. Alcuni progressi:
• Revisione della mappa delle applicazioni che
formano il sistema “Fabbrica senza Carta” con il
proposito di consolidarlo e integrarlo con la Industria 4.0.
• Nuova applicazione WeakLink che permette di
assicurare la qualità dei nostri prodotti.
• Impulso dei processi di analitica avanzata dei dati e
predittivi.

Il 2020 ha significato ha significato
una sfida e un progresso nella
Trasformazione Digitale della
Compagnia, adattandoci alle circostanze
eccezionali del COVID 19 per assicurare
la continuità delle Operazioni e stabilire
gli strumenti adeguati per lo smart

Dipendente
digitale

working.
Seguendo tre assi strategici: Fabbriche

Attraverso la generazione di piattaforme e
la comunicazione interna che permettono di
migliorare l’esperienza dello smart working,
nonché la collaborazione e l’accesso alle
informazioni aziendali dal multidispositivo e da
diversi luoghi. Spicca lo sviluppo dei Teams e
l’APP Aziendale

intelligenti, Uffici Intelligenti e Persone, nel
2020 le linee d’azione sono state orientate
a incrementare l’agilità, l’affidabilità, la
robustezza e il livello di digitalizzazione dei
processi.

Ufficio
Digitale

Volto ad apportare efficienza nei processi trasversali
(Finanza, Amministrazione, Persone, ecc.) della
Compagnia in base alla digitalizzazione e alla loro
trasformazione. Questo esercizio si è lavorato:
• La Piattaforma per la gestione del ciclo di vita dei
prodotti, della creazione, quotazione e
categorizzazione.
• Utilizzo della firma elettronica per agevolare i processi
di captazione della firma.
• Progresso nell’integrazione del sistema di gestione
delle buste paga SAP.
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La situazione generata dal COVID 19

Nel quadro della strategia delle operazioni

ci ha messo davanti la grande sfida

si è lavorato a un progetto che ci aiuterà

di garantire il rifornimento da parte

a migliorare l’allineamento fra i team per

dei nostri fornitori. Abbiamo creato

ottimizzare la pianificazione.

il Comitato dei Rischi della Catena
di Fornitura incaricato di garantire

Come parte dell’impegno di Ceralto

il servizio ai nostri clienti. Alcuni

Siro Foods per l’etica e allineato con la

interventi rilevanti sono stati l’analisi

missione, la visione e i valori, nel 2020 è

della catena di valore dal fornitore in

stato elaborato il Codice di Condotta per i

origine per rilevare le zone di maggior

Fornitori del Gruppo, che entrerà in vigore

rischio; la priorità data alle materie

nel 2021.

450
Fornitori
valutati

27

Auditing
dei Fornitori

Il Gruppo ha nel suo Modello di Supply

costante e diretto con i nostri fornitori e

Chain e Acquisti Globali un sistema di

l’anticipazione degli ordini.

omologazione e di valutazione dei fornitori.

49%

64%

certificati secondo la
norma ISO

% di fornitori certificati
nella normativa di Qualità e
Sicurezza Alimentare

IFS

45%
dei Fornitori

BRC

Altri Sistemi

dei Fornitori

dei Fornitori

35%

20%

Fornitura
sostenibile
Olio di Palma

100%

prime critiche per aumentare la loro
copertura stabilendo un contatto

% di fornitori
che aderiscono
a SEDEX

Fornitori

Catena di Fornitura
e acquisti globali

% di fornitori con
certificazione
ambientale

dei Fornitori ha
aderito al RSPO

Contratti con Fornitori Locali

95%
Messico

29%

Portogallo

98%
80%
Spagna

Italia

63%

Regno Unito
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Catena di Valore

Persone

311.620(m3)

- Sistema di Compliance
- Codice di Condotta
Fornitori

82%
Fornitori aderiti al nostro
27
Auditing ai Fornitori

3.588
Collaboratori

Biscotti

Prodotto
totalmente tracciabile
Pasta Alma Prima

Materie prime: Cereali,
farine …

+33

Miles Tn

Confezioni e imballaggi
di cartone, plastica e carta

Alma prima

9.000 Tn
Grano Duro
totali

Cereali per la
Colazione

Pasta Alma Prima:

confezione 100%
compostabile
e certificato
da TUV
Stabilimenti di produzione
con certificazione

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

100%

Snacks

Discarica zero
Certificato DNV

+319
Miles Tn
prodotte

1.500 Tn

Fabbrica

Barrette di cereali con

Flowpack
COLD SEAL
tecnologia

DISTRIBUZIONE E
COMMERCIALIZZAZIONE

464 M€

Pasta

nz
a carta

1

er

Laboratori
agronomici

Miles Tn

PRODUZIONE

3

Agricoltori
Locali

Acquisti responsabili

verificati aderiti a SEDEX
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Emisiones

ECONOMIA
CIRCOLARE

Codice di Condotta

372

Sociale

Impronta idrica

64%
Fornitori di materia prima

APPROVVIGIONAMENTO

Ambiente

CO2 GEI

Vendite Nette

100% delle fabbriche in
Spagna

44 M€

se

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

Fornitori

ODS

Altri
strumenti

Economico

38.972 Tn

TRASPORTO

Packaging sostenibile

Socio Signatory
Patto Mondiale
Nazioni Unite

P R I N C I PA L I I M PAT T I

EBITDA

Grano Duro prodotte con
protocollo agroecologia

28.000 Tn
Digestato

Impianto Biogas Tuero
Impronta ecologica Zero

29.789 Tn
Mangime Animale

Partner di Cerealto SIro Foods
nella gestione ambientale
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Nutrizione e vita
salutare
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crescita. I+dea ci garantisce l’identificazione
tempestiva dei cambiamenti normativi e la
conoscenza scientifica, del mercato e delle
esigenze del consumatore.

Valutiamo constantemente come
si evolve il comportamiento
del consumatore in un mondo
cambiante

Conoscere le
sue esigenze e
rispondere con le
migliori soluzioni

Con portata
globale

Applichiamo
la sicenza alla
soluzione dei
problemi

Cerchiamo
l’eccellenza e
l’agilità
Sfruttiamo la
collaborazione
come leva chiave

Orientato al
miglioramento
nutrizionale
dei prodotti

Abbiamo offerto al
consumatore una
caratteristica nuova o
diefferenziatrice

Utilizziamo il big
data e l’intelligenza
artificiale

Sostituzione
e migliora

Innovazione
Incrementale

Innovazione
Disruttiva

Adheridos Plan de Colaboración
AECOSAN Plan Global Nutricional

PILASTRI DEL MODELLO DI
INNOVAZIONE

Scalta &
Controllo

fondamentale della nostra strategia di

TIPI DI INNOVAZIONE

d’innovazione I+dea, diventa la leva

Innovazione

e lo sviluppo, guidate dal nostro centro

Metodo
scientifico

Sicurezza &
legalità

Alla Cerealto Siro Foods, l’innovazione

Consumatore

Modello
d’Innovazione

Plan Global de Sostenibilidad de
Packaging

P R O G E T T I : “It is better for you” / “Made Just for You”
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circostanze in cui il COVID 19 ha cambiato le regole,

Fonti esterne

di nuove necessità del consumatore.

Ambienti socio
economici
Principali leader
in tendenze:
Agenzie
di ricerche
di mercato
Università,
Istituti di Ricerca,
Fondazioni, ecc.

La nostra area

Market
Intelligence
Il nostro strumento

I+Radar

La nostra
Road map

generando un ambiente volatile, ricco di incertezze e

Offrendo esperienze
Ideazione di prodotti che offrano esperienze
uniche e diverse
Trasparenza onesta
Risposta alla preoccupazione e alla necessità
d’informazione sulla composizione degli alimenti
attraverso l’etichettatura
Ascolto della natura
Attenti ai regali che ci dà la natura e il loro uso
per ideare prodotti salutari e funzionali

Leve strategiche

Vignette di
opinione

proiettandolo fino al 2030, specialmente in queste

Report di Macrotendenze 2030

Abbiamo aggiornato il report delle macrotendenze

Convenienza perpetua
Nuovi stili di vita dei consumatori, dove
scarseggia il tempo

Sostenibilità reale
Il consumatore chiede alternative
che minimizzino l’impatto sul cambio
climatico, sull’uso delle risorse naturali,
sull’accessibilità agli alimenti e sullo
sviluppo locale
Nutrizione per tutti
Prodotti più salutari e adattati alle loro
necessità specifiche

Sono state costituite 5 piattaforme d’innovazione
strategica raggruppate in 5 aree d’interesse:
consumatore, benessere, confezione, valore
e tecnologia
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Curando
la tua salute
Piano Globale Nutrizionale
In linea con il nostro scopo:

Questo Piano ha due assi principali.

“Coltiviamo sogni per nutrire più

Il primo “It’s better for you” con l’obiettivo

persone ogni giorno” e Vision 2030,

di migliorare le proprietà nutritive dei nostri

dall’area Regolamentare & Nutrition

prodotti.

Focalizzato per dare una
risposta alla cura della salute e
alla nutrizione del consumatore

è stato ideato un Piano Globale
della Nutrizione, che risponde

Il secondo “Made just for you” è

anche all’accordo sottoscritto con

focalizzato sulla personalizzazione e sul

AECOSAN nel nostro impegno di

miglioramento dei prodotti adattati a

offrire prodotti più nutrienti per la

esigenze nutrizionali specifiche di alcuni

popolazione.

gruppi di popolazione. Ciascuno degli assi
è focalizzato sullo sviluppo delle seguenti
variabili:

“It’s better
for you”

“Made just
for you”

• Riduzione degli zuccheri

• Fortificazione razionalizzata

• Uso di grassi salutari

• Benefici salutari per gruppi

• Riduzione del sale

specifici

• Riduzione delle porzioni.

• Tribù

• Uso di ingredienti con valore aggiunto.

• Nutrigenetica/ Metabolomica

• FOPL Competitivo

• Sensorizzazione.

• Miglioramento delle proprietà
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Continuiamo a rispondere alla domanda dei
consumatori con prodotti più sani
• Miglioramento nutrizionale
e adattamento delle ricette a
rispetto della Strategia NAOS
(Nutrizione, Attività Fisica e
Prevenzione Obesità).
• Eliminare gli zuccheri e
dolcificanti e migliorare le
ricette adattandole alle
necessità aziendali
• Adattamenti dell’imballaggio
• Linea Bio e Biscotti Senza Glutine

Biscotti

• Gamma Bio e Senza
Glutine nelle barrette
• Formato migliorato,
aspetto e bagno
(barretta linea
cioccolato e barretta
per bambini Cioccolato
bianco)

Barrette

Sostituzione e
miglioramento
Orientato al miglioramento
nutrizionale dei prodotti

• Miglioramento
nutrizionale: Muesli,
fiocchi di mais Zuccherati
e Cereali ripieni
• Riduzione dello zucchero
nei fiocchi di mais
• Miglioramento della
curvatura e del gusto:
Chocodays e muesli senza
zucchero

Cereali

• Riduzione drastica dello
zucchero Muesli 25%
frutta
• Sviluppo di un cereale
estruso e un fiocco di riso/
mais.
• Muesli 3 cioccolati

• Fusilli. Miglioramento
nutrizionale e ricette
arricchite con ceci,
miglioramento
del sapore nella
pasta di grano e
incorporazione del
versione organica

Pasta

Innovazione
Incrementale

Innovazione
dirompente

Abbiamo offerto al
consumatore una
caratteristica nuova o
differenziare

Usiamo il Big data
e l’intelligenza
artificiale

• Miglioramento della
bagno di cioccolato

Gallette

• Imballaggio sostenibile
100% su carta e con
sistemi di chiusura a
base di colla pensata
per il contatto con gli
alimenti.
• Produzione di
Spaghetti, maccheroni
Tagliatelle tracciabili al
100% prodotti
con grano dai nostri
laboratori agronomici

• Sviluppo di una nuova gamma di snack con super alimenti non presenti sul mercato
• Sviluppo di un indicatore che classifica i nostri prodotti dal punto di vista nutrizionale
• Nuovi strumenti di analisi del mercato

26

I nostri
indicatori
d’innovazione
8,6

Laboratorio
sensoriale

+1.000
Analisi
RANCIMAT

+30

progetti con Università,
Centri tecnologici
e aziende esterne
Co-innovazione

in I+dea insieme al Centro per lo
Sviluppo Tecnologico Industriale (CDTI)
lavoriamo su un progetto che cerca di
ridurre il contenuto
di acrilamide in prodotti come
il Pane, i biscotti e gli snack.

+194
Specificazioni
tecniche

1,8

+80

Valutazioni tecniche
Macchinari di fabbriche
(forni)

45

30

Rapporti tecnici
di consulenze
di qualità e mercato

Progetti
collaborativi

14

Market
intelligence

Studi con
consumatori
Boccone di opinione

52

Studi
con I+Radar

+275
Consulenze
legali

207

162

3

+1.000

Innovation Shows
per clienti B2B

Turnover

Progetti d’innovazione y
miglioramento continuo

Studi di vita utile

Revisioni legali
di imballaggio

Regulatory

Miglioramenti

Milioni di €

135

+597

Lanci

Prototipi
Presentados a clientes

8

Eventi di
posizionamento

7

Edizioni
i+News

• V Edizione dell’Innovation day
• 12 sfide del settore

Conferenze
Esperti. Open
Forum

6

Soluzioni di
Innovazione

progetti attivi

27

Alma Prima

Il nostro primo prodotto
dalla campagna alla tavola,
completamente tracciabile.

Dall’Agricoltore al
Consumatore
Alma Prima è un progetto strategica

La crisi del COVID 19 ha tirato

focalizzato su l’organizzazione

fuori il bisogno di contare con reti di

e conoscenza della catena di

approvvigionamento locale. Questo

valore delle nostre materie prime

progetto ci permette di ottenere una

strategiche, i cereali, con cui

profonda conoscenza delle catene di valore

produrremo i nostri prodotti nelle

delle diverse materie prime e concentrarsi

categorie di Biscotti, cereali per la

sulle variabili rilevanti per la nostra attività.

colazione, Snack e Pasta perché

abbiamo lavorato le catene di valore del

siano i più sani, nutrienti e più

grano duro, grano morbido, del mais e

competitivi nel mercato.

dell’avena.

Prodotto

100%
Tracciabile

Un modello e prodotto
100% sostenibile

Prodotto con un
protocollo

agroecológico

Nuova confezione

100%

compostabile e
certificato de TUV

Tutto lo sforzo fatto negli ultimi anni (studio

de Calidad (Cerchio di Qualità) di Carrefour.

delle catene di valore, ricerca, generazione

Questa pasta è stata fatta con una miscela

di alleanze con agricoltori, ecc.) si è

delle migliori qualità di grano, tra le oltre

materializzato con la produzione dei nostri

180 test che abbiamo effettuato negli ultimi

primi prodotti con il grano dei nostri campi.

anni nei nostri laboratori agronomici e nei
campi dei contadini di Castiglia e León, con

Concretamente, abbiamo prodotto Pasta

cui abbiamo stabilito collaborazioni a lungo

(spaghetti, maccheroni e noodles) secondo

termine.

criteri di agroecologia per il marchio Círculo
28

1.500 Tn
Grano duro
prodotto con
protocollo
agroecologia

3

Laboratori
agronomici
CASTILLA Y LEÓN

9.000 Tn

269

AGRICOLTORI
LOCALI

Prodotto

Cerchio di Qualità
CARREFOUR

Consumatore

Catene di valore locali, efficienti, sostenibili e tracciabili

Grano duro
totale

Il prodotto ha un codice QR descrittivo
con informazioni sull’origine: informazioni
della particella colturale in cui è stato
seminato, varietà, protocollo di coltivazione
e condizioni e caratteristiche della collezione
per ciascuno dei lotti del grano duro, il
suo stoccaggio, ecc. fino allo sviluppo del
prodotto.
Abbiamo anche sviluppato una gallette
di Mais con assoluta tracciabilità che sarà
commercializzata nel 2021.
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Cura
dell’ambiente

30

Gestione ambientale

Partner di Ceralto Siro
Foods nella gestione
ambientale

A lo largo del 2020 hemos desarrollado, implementado o reforzado iniciativas
que promueven la reducción de nuestro impacto ambiental y que, a su vez,
fortalecen el compromiso y liderazgo del Grupo en Economía Circular en el sector
agroalimentario.

Alcuni
dati

Imballaggio di pasta
sostenibile senza
plastica e

100%
delle fabbriche
della Spagna sono
certificate nella
ISO 14001

Ampliamente
impianto di

100%
riciclabile

Le fabbriche della
Spagna e Portogallo
sono scarico

zero

100%

del consumo elettrico della
Spagna procede da
energie rinnovabili

Generiamo
carburante e
fertilizzante

Biogas
di Tuero

Ecologico

Apertura impianto del
sottoprodotto di

Tuero in
Portogallo
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Uso sostenibile
delle risorse

Impronta idrica
Il Gruppo prosegue nell’impegno per la riduzione dei consumi
di acqua, riportando l’impronta idrica diretta e indiretta. Il Il

A Cerealto Siro Foods abbiamo uno strumento che ci permette di monitorare i
consumi di elettricità, gas e acqua nei diversi centri di produzione

97% dei consumi idrici proviene dalla rete comunale.
Impronta idrica (m3)		 2019

2020

Impronta idrica diretta		

349.509

266.173

Impronta idrica indiretta		

81.438

45.447

Totale		 430.947

311.620

Consumo energetico
Il nostro consumo di elettricità in Spagna proviene da Fonti
energetiche rinnovabili al 100%, che rappresentano l’84,6% del
consumo di energia elettrica della Società.
Consumo energetico (GJ)		

2019

2020

Elettricità		 402.721

342.890

Gas naturale		

718.099

593.069

Totale		1.120.820

935.959

Totale energia (GJ) / tonnellata fabbricata 		

3,01

2,94

32

Lotta contro
il cambiamento climatico
Impronta di carbonio (tonnellate di CO2 equivalente)
Scopo 1 (combustione fissa e mobile) 		

41.979

34.114

5.806

4.858

47.785

38.972

0,13

0,12

e adattamento ai cambiamenti

Cambiamento Climatico formato da

Scopo 2 ( consumo di elettricità) 		

climatici implementando diverse

più di 50 aziende e liderato da Forética,

Totale Tn CO2 Eq.

iniziative. E lavoriamo per essere una

con de carbonizzazione come

Totale Tn CO2 Eq./ tn fabbricate 		

delle aziende di riferimento nella

argomento centrale. Partecipiamo

costruzione di una società a basse

anche all’incontro annuale del Cluster

emissioni di carbonio.

dove sono state presentate le nuove
Impronta del carbonio del Gruppo per paese

Spagna

Italia
Anno 2019

Messico

Portogallo

2.667

20.000

2.442

automatizzato in tutti i centri del gruppo.

2.302

serra portata 1 e 2 in modo

2.824

40.000

3.769

• Contiamo le emissioni dei gas effetto

3.258

recupero verde dopo il covid19.

27.791

alle emissioni nette zero e promuovere il

35.605

leve chiave per accelerare il passaggio

2.960

• Partecipiamo al Cluster del

2020

3.145

Contribuiamo alla mitigazione

2019

Regno Unito

Anno 2020
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Economia Circolare
Il nostro modello di economia

Le fabbriche in Spagna e Portogallo sono

circolare ci permette di rivalutare e

stati approvate come scarico zero dal ente

concedere una seconda vita ai rifiuti e

di verifica DNV. Quindi, tutti i rifiuti che

sottoprodotti, contribuendo a ridurre

generiamo vengono recuperati, riutilizzati

al minimo l’impatto ambientale e lo

o valorizzati, impedendo che la loro

spreco del cibo.

destinazione finale sia la discarica.
Nel 2020 il nostro partner nella gestione
ambientale, Tuero, ha avviato un nuovo
impianto di sottoprodotti in Portogallo. I

Le fabbriche della Spagna
e del Portogallo sono state
approvate come scarico
zero da parte dell’entità di
Verifica DNV

rifiuti generati nelle fabbriche della Spagna
e gestiti da Tuero nel 2019 e nel 2020 sono
di seguito dettagliati:

Rifiuti (Kg)		

2019

2020

Rifiuti pericolosi		

46.605

43.317

Rifiuti non pericolosi		

39.227.613

33.561.270

Totale		39.274.218

(2)

33.604.587(2)
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• Partecipiamo al
Gruppo di azione economica
Circolare Fóretica, il cui scopo è quello
di guidare la transizione delle aziende verso
un modello di economia circolare. Nel 2020 le
principali iniziative hanno girato intorno alla sfida
ambientale delle plastiche.
• Intervento al World Circular Economy Forum
#WCEOnline da Forética.
• Abbiamo partecipato alla sessione virtuale di @
PactoMundial #ODS 12: “Integrando l’economia circolare
nella tua strategia aziendale”, per esporre il nostro modello
di #economiacircolare
• Ci siamo uniti alla 3ª settimana contro lo
spreco alimentare promosso dall’iniziativa
#alimentazionesenzaspreco di @
AECOC_ES
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Con lo scopo di ridurre il consumo di
materiali nella confezione del prodotto,
da I + Idea sono stati implementate le
seguenti azioni:
• Prima linea di barrette con tecnologia di sigillato
Flowpack Cold Seal.(sigillo a freddo)
• Lanciamento del primo contenitore compostabile per
pasta composto da carta e PLA.
• In alcuni dei nostri prodotti a base di cereali
usiamo materiale in pellicola 100% PP (mono
materiale), che garantisce la durata della vita
utile del prodotto e la sua lavorabilità.
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Modello di lavoro che ci garantisce
la gestione completa delle informazioni
degli stabilimenti in tempo reale (controllo
dello stock, tracciabilità, variabili di
processo e di qualità), permettendoci
un controllo efficiente della catena
di approvvigionamento, dalla fonte
al consumatore, e il conseguente
risparmio di carta nelle fabbriche.

ur

I

• Nel 2020 lo stabilimento
di biogas di Tuero è stato
ampliato con l’obiettivo di migliorare
l’attuale processo di digestione e come
passo preliminare per espandere l’attività
con un nuovo digestore tre volte più grande del
precedente.
• Sono state generate 28.000 tonnellate di
fertilizzante organico, la cui destinazione sono i
Laboratori agronomici di Alma Prima.
• La produzione di 12.000 MWh di biogas
ha autoalimentato lo stabilimento di Tuero
e hanno fornito energia alle caldaie
dell’impianto di Venta de Baños.
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Siamo leader
in economia
Circolare grazie
a iniziative
come:

er
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Economia Circolare, che permette

o fertilizzante organico per le nostre

reintrodurre i rifiuti nel ciclo

fabbriche o laboratori agronomici

produttivo, che a sua volta

rispettivamente; e i contenitori,

permette di minimizzare l’impatto

imballaggi e altri rifiuti sono riciclati e

ambientale, generare un ritorno

gestiti da un responsabile autorizzato.

economico e contribuire alla
riduzione degli sprechi del cibo.

Confermiamo ancora un anno, che i
rifiuti generati da attività produttive in
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Leader in
Economia Circolare

Gestiti da
agenti autorizzati

Pasta

Pane

12 Mil MWh

Biogas prodotto
Autoapprovvigionamento
dell’impianto di Tuero

Impianto
di VB3
(Pasta)

28 Mil ton
Biscotti

Fertilizzante organico
Laboratori
agronomici di
Alma Prima

La gestione dei rifiuti viene effettuata

Spagna e Il Portogallo sono recuperati,

attraverso Tuero, il nostro partner

riutilizzati e valorizzati, prevenendo

Immagazzinamento e processo
termico del sottoprodotto

esperto in soluzioni ambientali, con

che il destino finale sia la discarica

29,8 Mil ton

Mangime animale

chi convertiamo i sottoprodotti nei

RIVALUTARE E GARANTIRE
UNA SECONDA VITA
A I NOSTRI RIFIUTI E
SOTTOPRODOTTI

mangimi per animali; i fanghi, resti
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Agili,
impegnati
e uniti
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Di fronte a questa nuova situazione,

Per realizzare il nostro Piano Strategico

abbiamo attuato le misure che sono state

e le sfide che affrontiamo, continuiamo a

ritenute più adeguate per minimizzare gli

sviluppare una capacità di adattamento

effetti della pandemia, mentre abbiamo

constante all’ambiente, un chiaro

continuato a lavorare sul miglioramento

orientamento al cliente e un alto livello

della gestione delle nostre Persone e

di agilità ed esecuzione per completare

Organizzazione. Così, sono state numerose

ognuno dei piani redatti nelle tempistiche

le iniziative che sono continuate realizzare

previste.

per scoprire e valorizzare il nostro talento,
migliorare la formazione, comunicazione
interna e generare impegno e orgoglio di
appartenenza.

L’anno 2020 è stato segnato da la
crisi sanitaria globale per il COVID
19 che ha messo sotto prova tutte
le organizzazioni. In questa linea, la
nostra azienda, grazie all’alto livello di
impegno
dei nostri collaboratori, è stata in grado
di garantire l’approvvigionamento ai
nostri clienti e garantire la massima
sicurezza delle nostre persone e delle
nostre operazioni

Cerealto Siro Foods nasce con
dei valori forti e una cultura
aziendale focalizzata a potenziare
la leadership dei suoi collaboratori
38

Valori, cultura e leadership
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È il nostro modo di vedere
il mondo. Trasformiamo
i problemi in opportunità
e vediamo le cose con
ottimismo e illusione,
trasmettendo passione.

Val

Un modello di
Leadership che
definisce gli atteggiamenti
dei nostri leader,
conducenti dell’azienda
verso il livello
successivo

Impegno

È il nostro modo
sentire. Noi ci
coinvolgiamo, ci
fidiamo, assumiamo
responsabilità e
abbiamo senso di
appartenenza.

Orientamento al
consumatore

Potenzio la
squadra

Attitudine
positiva

Orientamento
ai risultati

Indago per
avanzare

È la motivazione quotidiana.
La soddisfazione dei clienti e
consumatori è al centro di tutte
le nostre decisioni.

Atteggiamenti

È come noi ci
guidiamo verso
l’azione. Noi ci
concentriamo sull’
importante e siamo
efficienti. Facciamo
quello che diciamo e
diciamo quello che
facciamo.

Lavoro
di squadra

Agisco come
proprietario

Mi adatto
facilmente

Comunico con
impatto

È il nostro modo
di essere uniti.
Remiamo tutti nella
stessa direzione,
condividendo obiettivi
e generando sinergie.
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Profilo della nostra gente
78%

3.588
1.687

Persone con
diverse abilità
e a rischio di
esclusione
sociale

Contratti a tempo
indeterminato

1.901

46%

Donne in posizioni
dirigenziali

Nuove
assunzioni
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#5

282

quadro talento
Settoriale

Regno Unito
Messico

182
271
452

5 Stati Uniti

Fo
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assunzione locale
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d
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<30 anni

430
2.168

30-50 anni
>50 anni
2.620
Spagna

990

Promozioni
interne

UN PROFILO
INTERNAZIONALE

NAZIONALITÀ

94%
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6

PAESI

Percentuale della forza lavoro per
categoria professionale e genere
Struttura
Mano d’opera
indiretta

4,40%
6,60%
6,80%

18,40%

Mano d’opera
diretta

30,10%
Uomini

33,70%

Donne
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+ Talento
Disponiamo di un sistema completo
composto da diversi strumenti
che permettono di identificare i

DOPA

Revisione
del talento
SSE

3,30 sobre 5
nell’indice Guudjob.
Sopra la media del
mercato in Spagna

collaboratori ad alto potenziale di
sviluppo o talento strategico, così come
valutare la performance individuale dei
nostri collaboratori.

Implementazione
di obbiettivi
e piani di azione

Media di soddisfazione

Mappe di
obiettivi elaborati
dalle aree /
dipartimenti
così che questi
si allineano con
quelli di rango
superiore e, a sua
volta, con quelli
dell’Azienda.

Sistema di
tracciamento
e valutazione

Processo di
tracciamento del
progresso dei
collaboratori nel
raggiungimento
dei loro obbiettivi
individuali e le
loro abilità di
comando.

4,4 sobre 6

75%

Partecipazione
Sondaggio per
misurare l’ impegno
e soddisfazione

57%

Partecipazione

Sondaggio sul
livello di soddisfazione
dei collaboratori

Indicatori della gestione del talento

Permette di
identificare il
talento con
attitudine per
svolgere posizioni
chiave e definire
le linee di
successione nelle
diverse aree dell’
l’organizzazione.

Programma
di sviluppo
Valutazione delle
facoltà di ogni
collaboratore per
definire dei piani
di formazione
su misurare
e analizzare
competenze
per determinate
posizioni.

2020

Sessioni DOPA		

105

Persone valutare (SSE)		

614

Talent Review (persone con talento strategico o alto potenziale) 		

183

Promozione interna		

42

Uomini

24

Donne

18

Promozione a posizioni dirigenziali		

3

Uomini

1

Donne

2
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Formazione
Inoltre abbiamo varie piattaforme di formazione a disposizione dei nostri dirigenti
e collaboratori quali: IFormalia, Educativa (San Pelayo Campus Online), School of
Languages o B-Talent per la formazione in leadership.

1,7

Milioni €
Investimento
in formazione

2.401

La nostra scuola aziendale,
strumento per potenziare
formazione e talento

Scuola di Leadership

Scuola di le lingue

Per rispondere alle sfide attuali
dell’ l’azienda sono stati sviluppati
nuovi itinerari di formazione adattati
al Piano Strategico 2020-2023, i
Valori e il Modello di Leadership. In
questa fase si punta sull’ impegno e
sull’autoapprendimento dei Leader.

Rivolto a coloro che richiedono
un livello specifico di lingue
per una buona performance
nel loro lavoro. Possibilità di
formazione fino a 7 lingue
in un formato flessibile e
adattato alle esigenze di ogni
collaboratore.

Scuola di
operazioni
Garantisce la conoscenza
del nostro Modello di
Operazioni. Volto ai team
di produzione, Qualità,
Ingegneria, Controllo
della gestione e P&O,
principalmente.

Ore di
formazione

21,59

Media ore di
formazione/collaboratore

Corso

Ore totali

Leader formati

Conversazioni efficienti: sviluppo,
1.544

259

Leadership influente

476

118

Conversazioni efficienti: sfide di sviluppo

138

69

2.158

446

feedback e gestione dei conflitti

Totale corsi

Scuola BCN

P&O School

La sua missione è
sviluppare capacità
ed espandere la
conoscenza per
sviluppare gli affari dei
nostri Client.

Facilita una
gestione avanzata
della gestione di
persone.
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51.834

aboratori fo
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Collaboratori
formati

BUSINESS SCHOOL

Struttura
379

MOI 643
1.379 MOD

pe

virtuale (Teams o Zoom) tutte le formazioni che non richiedevano assistenza presenziale.

di formazio
Ore
ne

Durante quest’anno segnato dall’emergenza COVID 19, abbiamo trasformato in aula

San
Pelayo

ia profession
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Struttura
12.532

25.139 MOD

MOI 14.163
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vicinanza e sicurezza, e mantieni il tuo

promuovere comunicazione diretta e

motivazione.

come strumento di comunicazione di

fatica di tutti che formiamo Cerealto

base interno. Oltre a promuovere il bene

Siro Foods, soprattutto nei momenti

reputazione della Società attraverso

più critici della pandemia. E quindi lo

creazione, sviluppo e diffusione del

so vogliamo continuare a riconoscere

nostro immagine e informazione,

tutti i nostri collaboratori con a grandi

onestamente, integrità, trasparenza

applausi.

ag

Siamo molto orgogliosi di impegno e

M ess

ai loro Team e i loro Team ai Leader,

ic o

e

costante modo bidirezionale dai leader

b

processi di comunicazione volta a

rm

iniziative per spostare la nostra gente

tt e

formazione, lavoriamo per sviluppare

sle

Con tale obiettivo, lanciato diverse

New

modo più agile e sempre sotto la stessa

li

gestione emotiva di collaboratori.
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culturale dell’Azienda è prodotto in
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Al fine di facilitare il integrazione,

e

Vicino ai nostri
collaboratori

I nostri canali di
comunicazione
interna

e responsabilità, trasmettere in
modo veritiero, chiaro e verificabile,
mantenendo la coerenza tra i messaggi
emessi, entrambi esterni
come stagisti, in uno qualsiasi dei nostri
supporti e canali.

Prima della dichiarazione dello stato di allarme per il COVID 19,
abbiamo realizzato attuazioni presenziali presso i centri di lavoro della
Spagna, Regno Unito, Portogallo e Messico per condividere il Piano
Strategico 2020-2023 con oltre 3.000 collaboratori
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Inoltre, l’azienda svolge anche altre iniziative
con i collaboratori:

I Riunione dei Direttori di Cerealto Siro Foods.
Hanno partecipato 120 leader.
Partecipa alla sfida. Formazione ludica in cui
collaboratori hanno rafforzato le conoscenze apprese da
Vision 2030 e Piano Strategico 2020-2023 attraverso
una specifica APP.
Evento Ambasciatori Cerealto Siro Foods. Sessione
online indirizzata agli Ambasciatori Cerealto per
condividere con loro in prima persona i messaggi chiave
dell’azienda relativi alla strategia e al successo degli
obiettivi.
Celebrazione della revisione di metà anno. Sono stati
revisati i target principali e i dati finanziari del primo
semestre 2020 e sono state condivise le azioni da
intraprendere per raggiungere gli obiettivi entro la fine
dell’anno.
II Concorso di disegno “Il mio Natale con Cerealto Siro
Foods”. Aperto ai figli e alle figlie dei nostri collaboratori
di tutti i centri di lavoro del Gruppo. Furono ricevuti più di
200 disegni e 8.000 interazioni nell’APP aziendale.
Nuova APP Corporativa che raggiunge un livello di
download e interazione del 70% delle persone di tutti i
nostri centri di lavoro. Più di 20 comunità sociali

44

Impegno
sociale sostenibile
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A Cerealto Siro Foods l’impegno sociale è Guidato
dalla nostra Fondazione Grupo Siro, garante della
continuità e sostenibilità del Gruppo, la cui sede si
trova al Monastero di San Pelayo de Cerrato a Cevico

Assi di Lavoro

Navero (Palencia).
Lo scopo della Fondazione è incentrato sulla lotta
della malnutrizione nel mondo stimolando e
promuovendo, intellettualmente ed economicamente,
le idee e progetti che hanno un impatto sul nostro
ambiente con un modello di crescita dell’economia
circolare sostenibile e inclusivo.

Incoraggiare
e puntare
sull’integrazione
delle persone a
rischio di esclusione
social.

Una delle prime
azienda con distintivo
Disability Confident Employer
nel Regno Unito.
Distintivo “impegnato”
(Livello 1) nei centri di lavoro della
Spagna, Portogallo, Italia e Messico.

324

Collaboratori
con diverse abilità
e a rischio
di esclusione

Alcune iniziative rilevanti
• Sponsor della squadra paraolimpica spagnola (CPE).
• Sponsorizzazione di due azioni per promuovere “Promesse Paraolimpiche”
• Collaborazione con il programma Inserta Fundación Once
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Combattiamo la malnutrizione
nel mondo, per eccesso e per
difetto, sviluppando prodotti
alimentari che ci permettono di
coprire le esigenze nutrizionali
delle comunità vulnerabili.

Il nostro impegno risiede principalmente in
• Promuovere la ricerca nutrizionale attraverso di
i+dea, così come dello sviluppo di prodotti
specifici che ci permettono di nutrire a più persone
e meglio.
• Sfruttare le capacità produttive di Cerealto Siro
Foods per la produzione di menzionati prodotti.
• La ricerca di risorse locali che permettano la
creazione di soluzioni nutrizionali adattate alle
esigenze di ogni territorio e/o gruppi, o favorire la

Progetto Chapin in Guatemala
Per validare l’efficacia del consumo del biscotto come
integratore alla dieta, nella gestione della malnutrizione
infantile, effettueremo uno studio clinico in Guatemala
su un gruppo di bambini dai 2 ai 6 anni a cui verrà
fornito il biscotto per un determinato periodo di tempo.
Per questo scopo, abbiamo adattato la ricetta alle
mancanze caratteristiche specifiche di questa fascia di
popolazione e del territorio in cui abitano.

produzione locale.

Disponiamo già del primo
“Biscotto Nutrizionale”
sviluppato per questo scopo.
Questo biscotto agisce come
un supplemento alimentare e
solo una porzione può fornire
le vitamine e minerali di cui ha
bisogno persona per coprire
il 50% del suo bisogno
quotidiano.

• La creazione di alleanze con tutti i tipi di istituzioni,
pubbliche o private, associazioni e ONG, che ci
permettono di raggiungere a più gruppi
vulnerabili.

Progetto di
collaborazione
con
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Contributo
a un’ottima
formazione dei figli
dei collaboratori e
rilevare nuovi talenti

29

2

Borse di studio di
eccellenza
ai figli dei collaboratori

7

1

1 19

1

Mezze borse di studio
Master Agroindustria
Collegata
e Sostenibilità

Alcune Iniziative Rilevanti
• Collaborazione con INEA, Scuola Universitaria

Spagna Portogallo Italia Messico Regno Unito

di Ingegneria Agraria di Valladolid

Negli ultimi 5 anni la Fondazione Grupo Siro ha contribuito con € 430.000
all’ottima formazione dei figli dei collaboratori, aiuti per trattamenti medici eccezionali
e recupero del patrimonio storico-artistico e ambientale.
Aiuto per i trattamenti
medici eccezionali dei
collaboratori e dei loro
parenti

2

Recupero del
patrimonio artistico
e storico e ambientale
del nostro intorno

Collaboratori

3

Aiuti a trattamenti
eccezionali

1

Parente di un
collaboratore

La Fondazione Grupo
Siro mantiene la sua
collaborazione con la
Fondazione Edades del
Hombre, il cui obiettivo è
salvaguardare la cultura
e la storia delle regioni di
Castiglia e León.

La Fondazione Grupo Siro è riuscita
a rivalutare e nobilitare le rovine del
Monastero di San Pelayo de Cerrato, al
tempo che ha contribuito allo sviluppo
della comunità locale.
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Altri progetti
sociali

Inoltre, in questa situazione di crisi sanitaria
abbiamo collaborato ad altre iniziative con
ONG e aziende per aiutare le famiglie più
vulnerabili e agli anziani che vivono soli:
• Alleanza con Laboratori Normon per
la donazione di prodotti alla Federazione
Spagnola di Banche alimentari. Sono stati
consegnati 78.700 kg di biscotti e pasta alle
famiglie più vulnerabili.

• Campagna di crowdfunding “Moltiplichiamo
la tua solidarietà”. In collaborazione con
FESBAL con l’impegno di contribuire per
ogni euro donato con 2 chili di alimenti. Hanno
partecipato oltre 150 donatori e sono stati
consegnati 28.579 chili di biscotti.
• Campagna #CruzRojaresponde con la
consegna di 1.168,74 kg di biscotti per il
famiglie più bisognose.
• Iniziativa Angeli urbani contro il coronavirus
della Fondazione ONCE. Furono donati 350 kg
di biscotti e pasta alle famiglie con persone con
disabilità e anziani che vivono soli.

Riducendo l’impatto
del COVID 19
Cerealto Siro Foods e La Fondazione

Abbiamo consegnato a diverse

Grupo Siro abbiamo sostenuto e

banche Alimentari (Valladolid, Burgos,

promosso diverse iniziative per

Jaén e Madrid, ecc.) donazioni di

contrastare gli effetti causati per il

34.672 chili di prodotto tra Biscotti,

COVID 19 per unire forze per aiutare

Snack, Cereali per la colazione e

in situazioni complesse, fornire

pasta.

strumenti e soluzioni, condividere
esperienze, visualizzare gli sforzi e
mostrare solidarietà con la popolazione
specialmente colpita dalla pandemia.

Abbiamo anche donato 3.000 attrezzature
di protezione individuale e mascherine per
ospedali e residenze per anziani.
Insieme a I+dea abbiamo progettato 85
schermi di protezione del viso, debitamente
approvati, con le sue stampanti 3D.
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Impegnati per gli Obiettivi Sviluppo
sostenibile (OSS)
Consapevoli del nostro ruolo di motori di cambiamento, in questo
anno abbiamo partecipato a numerose iniziative con impatto
sull’Agenda 2030, relativa ai seguenti OSS:

• Partecipazione 8° punto
di incontro contro lo Spreco
alimentare e III Settimana
contro lo Spreco Alimentare
Congresso organizzato dal
Comitato contro lo spreco
alimentare dell’AECOC.
• Piano d’azione con i consigli comunali
e il FEMP (Federazione Spagnola dei
Comuni e Province), per avviare un
piano d’azione congiunto in materia di
rifiuti.

• Gruppo di azione per l’economia
Circolare di Forética (GAEC).
Presentazione dell’ambizione
imprenditoriale per avanzare
verso la nuova economia della
plastica e presentazione della
misurazione dell’economia circolare
• 2° Congresso sullo Sviluppo Sostenibile FIAB
AECOC. Questa edizione è stata focalizzata
sul ruolo del grande consumo e dell’industria
agroalimentare come driver degli Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile.

• The Valuable 500. Iniziativa nata in
Davos per promuovere le persone con
disabilità nelle aziende a livello globale.
• Partecipazione all’Osservatorio su
Disabilità e mercato del lavoro alla
Spagna. Organizzato dal Foro InsertaFundación ONCE, per analizzare la situazione
occupazionale delle persone con disabilità
e analizzare il futuro di occupabilità dopo la
pandemia di COVID 19.

• Cluster di trasparenza,
Buon governo e integrità
di Forética: Analisi della
dimensione sociale di
questa crisi, in particolare
della disuguaglianza,
collegando la riflessione
sugli OSS e le difficoltà che
può generare nell’Agenda
2030.

• Partecipazione al
progetto: “Il futuro
della sostenibilità: la
resilienza e nuova
normalità delle
aziende post
COVID19” di
Forética in alleanza con
WBCSD.
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Riconoscenti

•U
 na delle 100 migliori
Aziende per lavorare
in Spagna, secondo la
Classifica economica

Nel corso del 2020 abbiamo ricevuto riconoscimenti

attuale

per il lavoro e per il percorso in diversi ambiti:

• Merco. Il Business Monitor della
Reputazione Aziendale ha concesso
posizioni soddisfacenti a Cerealto

#6

Settoriale

#84
Generale

#6

Settoriale

#81
Generale

#64
Generale

Siro Foods. Ancora un anno, il nostro
Presidente è stato selezionato
come uno dei leader con la miglior
reputazione in Spagna.

• I + Radar (strumento I+dea)
elegida en la 3ª Edición del
Observatorio de Innovación en
Gran Consumo 2020 del Instituto
Cerdà como una de las mejores 20
innovaciones, entre las más de 300
iniciativas presentadas.
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www.cerealtosirofoods.com

