100 anni di Porto Marghera
Accensione del faro Ramses II
Dichiarazione Mauro Fanin Presidente Cereal Docks Spa
“E’ un onore accogliere questa iniziativa del Comune di Venezia, perché è il simbolo della capacità di riscatto
di un’area che nel passato ha contribuito al miracolo economico del nostro Paese, ma che stava rischiando il
definitivo declino. La rinascita dell’area industriale di Marghera passa anche attraverso l’impegno di realtà
come Cereal Docks principale gruppo industriale italiano attivo nella trasformazione di cereali (grano e
mais) e semi oleosi (soia, colza, girasole) per usi alimentari, zootecnici ed industriali. Dopo aver acquisito nel
2011 lo stabilimento (destinato ad essere dismesso) di Banchina Mulini dalla multinazionale americana
Bunge, il Gruppo Cereal Docks ha avviato un piano di investimenti per un valore superiore ai 60 milioni di
euro, destinati all’efficientamento del plant, al potenziamento della sua dotazione tecnologica e alla
costruzione di una nuova banchina d’attracco delle navi.
Costruito secondo i più evoluti standard di sicurezza, dotato delle più moderne tecnologie e concepito con
attenzione alla riduzione degli impatti ambientali, lo stabilimento di Marghera (che attualmente occupa 35
dipendenti) ha una capacità di lavorazione di circa un milione di tonnellate e si colloca tra i più moderni e
potenti impianti europei. Ultimato e collaudato nel dicembre 2017, consentirà di aumentare i posti di lavoro
diretti e dell’indotto, ma sopratutto contribuirà a generare opportunità di occupazione anche per l’indotto
zootecnico
del
Nord
Italia,
garantendo
prodotti
di
alta
qualità per
un settore
cosi importante dell'agroalimentare italiano.
Il Gruppo Cereal Docks considera il plant di Marghera uno dei suoi asset strategici e partecipa al processo di
riqualificazione economica dell’area, nella logica del binomio ‘produzione e logistica integrata:
Nave/Ferrovia/Gomma' che vede nel porto uno snodo fondamentale non solo per la movimentazione delle
merci ma anche per la loro trasformazione diretta nello stabilimento produttivo adiacente la banchina".
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