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COMPANY BROCHURE

Il Gruppo
N

ell’intento di affermarsi stabilmente in nuove
aree di mercato e di sviluppare l’azienda, secondo un’ottica strategica e di filiera, cerchiamo
da sempre collaborazioni e sinergie con partner di
comprovata affidabilità.
Alcune di queste collaborazioni si sono trasformate
in rapporti di natura societaria.

SANTACROCE GIOVANNI S.P.A.
Commercio Cereali
Industria molitoria
Produzione Sementi
Lavorazione e Commercio Fertilizzanti
Distribuzione prodotti chimici per l’Agricoltura
Ritiro e Stoccaggio Rifiuti Agricoli

DIVISIONE CEREALI
EUROCEREALI SRL
EUROCEREALI HELLAS IKE

INDUSTRIA MOLITORIA

INDUSTRIA MANGIMISTICA
CEREALBIO SRL

RICERCA & SVILUPPO
GENETIC SERVICES SRL
CO.SE.ME. SRL

SERVIZI PER L’AGRICOLTURA
O.P. DEL TAVOLIERE SCAPA
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Santacroce
Giovanni SpA
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COMPANY BROCHURE

S

iamo un importante punto di riferimento per
la filiera cerealicola del Tavoliere, terra da sempre vocata alla produzione di Grano Duro di qualità.
Il nostro Gruppo è la compiuta espressione di una
tradizione quarantennale nel campo dei servizi
all’agricoltura che, partendo dal commercio di cereali e dalla produzione di sementi certificate, giunge sino all’attività molitoria di produzione di semole
convenzionali e biologiche, oltre alla lavorazione e
commercializzazione di fertilizzanti, la vendita di
agrofarmaci, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti
agricoli.
L’importanza del patrimonio ereditario esprime
molti dei valori legati al gruppo. Da un lato è alla
base della ricerca scientifica e dall’altro permette di
descrivere metaforicamente l’intero ciclo produttivo, che nasce da un seme e dal suo studio, passa
per l’attenzione durante la coltivazione, fino ad arrivare al frutto e alla sua lavorazione.
Una realtà che fonda e tiene ben salde le proprie
radici nel settore primario dell’economia e investe
nella ricerca, con la consapevolezza di avere un ruolo importante nel futuro del mondo e di guida per
i propri clienti.
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Cereali
A

nnoveriamo tra la nostra clientela i più importanti molini e pastifici di riferimento nel mercato nazionale.
Disponendo di strutture di stoccaggio della capacità di oltre 100.000 Tonnellate, gran parte del prodotto nazionale viene ritirato direttamente dai produttori agricoli al momento del raccolto.
Suppurtiamo i nostri clienti in tutte le fasi della coltivazione, dalla fornitura dei semi e dei mezzi tecnici, ai servizi di trasporto sotto trebbia e stoccaggio
e, intervenendo lungo tutta la filiera, siamo in grado
di ottenere una completa tracciabilità del prodotto.
Oltre ai cereali convenzionali, commercializziamo e
trasformiamo Grano Duro Biologico e Biodinamico.

20000 Ton
sementi certificate
2000 Aziende
agricole servite
5 Centri
di raccolta
150000 Ton
commercializzate

6

COMPANY BROCHURE

Centri di raccolta
e stoccaggio
Deliceto (FG)

Ascoli Satriano (FG)
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Industria
molitoria
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COMPANY BROCHURE

S

elezioniamo ogni chicco. Grazie al nostro impianto molitorio di Ascoli Satriano siamo in
grado di garantire la tracciabilità del prodotto, dalla
fornitura del seme certificato al ritiro e stoccaggio
della granella, fino alla trasformazione in semola.
Sito nel cuore del Tavoliere delle Puglie, terra da
sempre vocata alla produzione di grano duro, il nostro impianto nasce per dare nuovo impulso ad una
tradizione molitoria da sempre tesa a coniugare

esperienza e modernità. Il Mulino raccoglie i migliori grani, analizzandoli in modo rigoroso per ottenere
un controllo qualitativo completo sulle proprie semole. L’impianto si distingue per l’elevata efficienza
ed automazione dei processi produttivi e per la produzione di Semole Speciali, Integrali e Biologiche.
La distribuzione avviene su tutto il territorio nazionale, grazie a rapporti commerciali con importanti
pastifici italiani.

9

Le certificazioni
D

a sempre attenti all’ottimizzazione ed al miglioramento delle tecniche e dei processi,
nonchè alla qualità e sicurezza alimentare delle semole, abbiamo conseguito tutte le più importanti e
prestigiose certificazioni del settore agroalimentare.

CAPACITÀ

Tn. 150 di Grano Duro in 24h

CAPACITÀ

Tn. 23.000 così suddivise:

DI MACINAZIONE

DI STOCCAGGIO
TOTALE

Tn. 22.000 di Grano Duro
Tn. 750 di Semola
Tn. 250 di Sottoprodotti
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Sementi
D

al 1992 il nostro Gruppo produce e commercializza in tutto il territorio nazionale sementi
di grano duro certificato, offrendo un’ampia scelta
di varietà in grado di adattarsi a tutti gli areali di
coltivazione.
Avendo sempre puntato sulla qualità dei nostri
semi, partecipiamo dal 2003 al Consorzio Convase,
ovvero Consorzio per la valorizzazione delle Sementi certificate e conciate.
Oltre al Grano Duro da seme, riproduciamo, selezioniamo e commercializziamo sementi di Grano
Tenero, Avena, Orzo, Favino ed altri semi minori.
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Sementi
L

a Santacroce Giovanni Spa, da sempre sensibile alle richieste del mondo agricolo, ha investito
costantemente le proprie risorse sia nella ricerca di
nuove varietà vegetali, sia in macchinari e attrezzature all’avanguardia al fine di produrre sementi con
altissimi standard produttivi e qualitativi.
Con la recente acquisizione della società COSEME, e con la costituzione della GENETIC SERVICES,
esclusivamente dedicata al breeding di nuove varietà vegetali, disponiamo di varietà sementiere in
grado di soddisfare qualsiasi esigenza, anche della
clientela più esigente.
Inoltre, la Santacroce Giovanni Spa, aderendo al
CONVASE (Consorzio per la valorizzazione delle
Sementi) adotta un preciso disciplinare che regolamenta l’utilizzazione dei prodotti concianti per
offrire ai propri clienti un’elevata qualità delle sementi conciate.

Semi
Minori

GRANO TENERO
VARIETÀ DIVERSE

AVENA

ORZO

VARIETÀ DIVERSE

VARIETÀ DIVERSE

FAVINO BIANCO

FAVINO NERO

Questo obiettivo viene realizzato grazie alla:
Chiarezza nelle dosi utilizzate: Le aziende sono
obbligate a dichiarare sulle confezioni la quantità e
il prodotto commerciale utilizzato.

VARIETÀ DIVERSE

VARIETÀ DIVERSE

Migliore qualità del seme: La concia industriale
consente di ottimizzare l’utilizzo del prodotto conciante.

certificazione di qualità
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VECCIA

VARIETÀ DIVERSE

CECE

VARIETÀ DIVERSE

COMPANY BROCHURE

Le nostre
varietà
cerealicole
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VARIETÀ
GENETIC SERVICES

FRUMENTO DURO ACADUR

FRUMENTO DURO BRIGANTE

FRUMENTO DURO DIAMANTE

PEDIGREE:

PEDIGREE:

PEDIGREE:

K912 x K602

GS435 / WAHA // GS23

K912 x K514

ALTEZZA A MATURITÀ:

ALTEZZA A MATURITÀ:

ALTEZZA A MATURITÀ:

Bassa

Medio-bassa

Bassa

COLORE DELLA SPIGA:

COLORE DELLA SPIGA:

COLORE DELLA SPIGA:

Ariste nere

Ariste nere

Ariste bianche

CICLO DI MATURAZIONE:

CICLO DI MATURAZIONE:

CICLO DI MATURAZIONE:

Precoce

Precoce

Medio-tardiva

PESO 1000 SEMI:

PESO 1000 SEMI:

PESO 1000 SEMI:

55-60 gr gr

45-50 gr

47-52 gr

AMBIENTE DI COLTIVAZIONE:

AMBIENTE DI COLTIVAZIONE:

AMBIENTE DI COLTIVAZIONE:

Centro-Sud Italia e Isole

Ambienti mediterranei

Centro-Nord Italia

PUNTI DI FORZA:

PUNTI DI FORZA:

PUNTI DI FORZA:

Elevata quantità e qualità

Elevata capacità produttiva,

Elevata capacità produttiva

delle proteine

colore e indice di glutine

e qualitativa

14

VARIETÀ
COSEME

COMPANY BROCHURE

FRUMENTO DURO QUADRATO

FRUMENTO DURO PIETRAFITTA

FRUMENTO DURO ALEMANNO

PEDIGREE:

PEDIGREE:

PEDIGREE:

Creso x Trinakria

Grazia x Isa

Cappelli x Duilio

ALTEZZA A MATURITÀ:

ALTEZZA A MATURITÀ:

ALTEZZA A MATURITÀ:

Media

Medio-alta

Medio-alta

COLORE DELLA SPIGA:

COLORE DELLA SPIGA:

COLORE DELLA SPIGA:

Glume chiare e lunghe reste nere

Glume chiare e lunghe reste nere

Glume chiare e reste nere

CICLO DI MATURAZIONE:

CICLO DI MATURAZIONE:

CICLO DI MATURAZIONE:

Medio-tardivo

Medio-precoce

Medio-precoce

PESO 1000 SEMI:

PESO 1000 SEMI:

PESO 1000 SEMI:

50-55 gr

55-60 gr

47-52 gr

AMBIENTE DI COLTIVAZIONE:

AMBIENTE DI COLTIVAZIONE:

AMBIENTE DI COLTIVAZIONE:

Zone fertili con terreni profondi

Zone aride, Italia centro-

Italia centro-meridionale

PUNTI DI FORZA:

meridionale e Isole

PUNTI DI FORZA:

Elevato livello produttivo e

PUNTI DI FORZA:

Elevato livello produttivo ed

qualitativo, adatto ad ogni areale

Elevati livelli qualitativi, adatto ad

elevata resistenza alle malattie

di coltivazione

ambienti aridi, terreni poco fertili
e a bassa produttività
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VARIETÀ
COSEME

FRUMENTO DURO TORREBIANCA

FRUMENTO DURO VOLARE

FRUMENTO DURO TOCCO

PEDIGREE:

PEDIGREE:

PEDIGREE:

Creso x Trinakria

Claudio x Cannizzo

Claudio x Meridiano

ALTEZZA A MATURITÀ:

ALTEZZA A MATURITÀ:

ALTEZZA A MATURITÀ:

Medio-alta

Alta

Bassa

COLORE DELLA SPIGA:

COLORE DELLA SPIGA:

COLORE DELLA SPIGA:

Glume chiare e lunghe reste

Glume chiare e reste nere

Glume leggermente colorate

bianche
CICLO DI MATURAZIONE:
Medio-tardiva
PESO 1000 SEMI:
50-55 gr

CICLO DI MATURAZIONE:
Precoce
PESO 1000 SEMI:
52-57 gr
AMBIENTE DI COLTIVAZIONE:

e reste bruno chiaro
CICLO DI MATURAZIONE:
Precoce
PESO 1000 SEMI:
50-55 gr

AMBIENTE DI COLTIVAZIONE:

Italia centro-meridionale, sud e

AMBIENTE DI COLTIVAZIONE:

Zone fertili e collinari

isole

Italia centro-meridionale

PUNTI DI FORZA:

PUNTI DI FORZA:

PUNTI DI FORZA:

Ottime performance produttive in

Elevato livello produttivo e ottima

Elevato livello produttivo e buona

ambienti fertili e zone collinari e

attitudine alla pastificazione

attitudine alla pastificazione

particolarmente ventilate. Buona
resistenza a ristagno idrico
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VARIETÀ
COSEME

COMPANY BROCHURE

ORZO DISTICO AQUIRONE

ORZO POLISTICO MARTINO

PEDIGREE:

PEDIGREE:

Linea F04217 (FIOR5186 x Naturel)

Linea F04167 (Federal x FIOR3007)

ALTEZZA A MATURITÀ:

ALTEZZA A MATURITÀ:

Media

Media

COLORE DELLA SPIGA:

COLORE DELLA SPIGA:

Glaucescenza lieve e lunghe reste

Glaucescenza media e lunghe

CICLO DI MATURAZIONE:
Medio-precoce
PESO 1000 SEMI:
45-50 g
AMBIENTE DI COLTIVAZIONE:

reste
CICLO DI MATURAZIONE:
Medio
PESO 1000 SEMI:
38-43 g

Buona adattabilità a tutti gli areali

AMBIENTE DI COLTIVAZIONE:

di coltivazione dell’orzo

Buona adattabilità a tutti gli areali

PUNTI DI FORZA:

di coltivazione dell’orzo

Varietà per uso zootecnico, si adat-

PUNTI DI FORZA:

ta bene a tutti gli areali italiani. Re-

Varietà per uso zootecnico, si adat-

sistente al virus del mosaico giallo.

ta bene a tutti gli areali italiani. Re-

Resistente all’allettamento

sistente al virus del mosaico giallo
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Le altre
varietà
cerealicole
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VARIETÀ
SYNGENTA/PSB

COMPANY BROCHURE

FRUMENTO DURO IRIDE

FRUMENTO DURO SARAGOLLA

FRUMENTO DURO REDIDENARI

PEDIGREE:

PEDIGREE:

PEDIGREE:

Altar84 / Ionio

Iride / Linea PSB0114

Cofa / N185

ALTEZZA A MATURITÀ:

ALTEZZA A MATURITÀ:

ALTEZZA A MATURITÀ:

Media

Medio-alta

Alta

COLORE DELLA SPIGA:

COLORE DELLA SPIGA:

COLORE DELLA SPIGA:

Ariste nere

Ariste bianche

Ariste bianche

CICLO DI MATURAZIONE:

CICLO DI MATURAZIONE:

CICLO DI MATURAZIONE:

Precoce

Precoce

Molto precoce

PESO 1000 SEMI:

PESO 1000 SEMI:

PESO 1000 SEMI:

48-50 gr

51-53 gr

54-57 gr

AMBIENTE DI COLTIVAZIONE:

AMBIENTE DI COLTIVAZIONE:

AMBIENTE DI COLTIVAZIONE:

Tutto il territorio nazionale

Tutto il territorio nazionale

Centro Sud Italia e Isole
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VARIETÀ
SYNGENTA/PSB

FRUMENTO DURO EGEO

ORZO IBRIDO HYVIDO

PEDIGREE:

PEDIGREE:

Claudio x Maestrale

---

ALTEZZA A MATURITÀ:

ALTEZZA A MATURITÀ:

Alta

Medio-alta

COLORE DELLA SPIGA:

COLORE DELLA SPIGA:

Ariste nere

Lorem ipsum

CICLO DI MATURAZIONE:

CICLO DI MATURAZIONE:

Medio-precoce

Precoce

PESO 1000 SEMI:

PESO 1000 SEMI:

48-52 gr

38-43 gr

AMBIENTE DI COLTIVAZIONE:

AMBIENTE DI COLTIVAZIONE:

Tutto il territorio nazionale e terre-

Centro Sud Italia e Isole

ni poco fertili
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VARIETÀ
SIS

COMPANY BROCHURE

FRUMENTO DURO CLAUDIO

FRUMENTO DURO FURIO CAMILLO

FRUMENTO DURO MARCO AURELIO

PEDIGREE:

PEDIGREE:

PEDIGREE:

Sel.Cimmyt35/Durango//IS1938/

Iride//Claudio

Orobel//Arcobaleno/Svevo

ALTEZZA A MATURITÀ:

ALTEZZA A MATURITÀ:

Media

Media

COLORE DELLA SPIGA:

COLORE DELLA SPIGA:

Ariste nere

Ariste nere

CICLO DI MATURAZIONE:

CICLO DI MATURAZIONE:

Medio

Medio

PESO 1000 SEMI:

PESO 1000 SEMI:

45-50 gr

53-58 gr

AMBIENTE DI COLTIVAZIONE:

AMBIENTE DI COLTIVAZIONE:

Tutto il territorio nazionale

Tutto il territorio nazionale

Grazia
ALTEZZA A MATURITÀ:
Media
COLORE DELLA SPIGA:
Ariste nere
CICLO DI MATURAZIONE:
Medio-tardivo
PESO 1000 SEMI:
45-50 gr
AMBIENTE DI COLTIVAZIONE:
Tutto il territorio nazionale
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Fertilizzanti

P

roduciamo, confezioniamo e commercializziamo i principali fertilizzanti granulari, utilizzati
per le coltivazioni cerealicole, per la completa soddisfazione delle esigenze tecniche, economiche ed
ambientali dell’agricoltura più avanzata, rispettosa
dell’ambiente e delle persone.
I prodotti sono disponibili sia sfusi che nelle seguenti confezioni:
Sacchi da:
kg 25 - kg 40 - kg 50
Big Bags da:
kg 500 - kg 600
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Linea
L

a nuova linea dei fertilizzanti iFert, ideale per la
concimazione dei cereali da granella, comprende concimi azotati a cessione lenta e graduale dovuta alla presenza di diverse fonti di azoto.
L’elevato contenuto di zolfo consente di ridurre il
PH presente nel terreno, di migliorare l’assorbimento delle unità fertilizzanti e, stimolando la sintesi
delle proteine, contribuisce all’ottenimento di una
buona qualità della granella.

N+SO3
iFert N 24% + SO3 30%

iFert N 33% + SO3 30%

MODALITÀ DI IMPIEGO:
Si consigliano 2 concimazioni:
1a concimazione: 200 kg ad inizio accestimento
2a concimazione: 200 kg ad inizio levata

MODALITÀ DI IMPIEGO:
Si consigliano 2 concimazioni:
1a concimazione: 170 kg ad inizio accestimento
2a concimazione: 170 kg ad inizio levata

FORMULAZIONE:
Azoto (N) Totale
di cui Azoto (N) Ammoniacale
		
Azoto (N) Ureico
Anidride Solforica (SO3) Totale

FORMULAZIONE:
Azoto (N) Totale
di cui Azoto (N) Ammoniacale
		
Azoto (N) Ureico
Anidride Solforica (SO3) Totale

24%
7%
17%
30%

33%
11%
22%
30%
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Fertilizzanti
Chimici

NITRATO AMMONICO N 26%

NITRATO AMMONICO N 34%

FOSFATO BIAMMONICO 18-46

SOLFATO AMMONICO 21% K

SOLFATO AMMONICO N 21%

UREA MAX 46% N

UREA PRILLED 46% N

PERFOSFATO SEMPLICE 19%

iFert N 33% + 30% SO3
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Diserbi
G

razie alla costante attività di miglioramento ed
innovazione dei prodotti proponiamo un’ampia ed articolata offerta di prodotti delle principali
case farmaceutiche specializzate nella difesa e nel
trattamento delle coltivazioni di grano duro e dei
cereali in genere.
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Ecologia
C

on l’intento di offrire un ulteriore servizio alla
propria clientela, la Santacroce Giovanni Spa
ha avviato l’attività di ritiro e smaltimento dei rifiuti
agricoli.
Il produttore agricolo, infatti, ai sensi della normativa vigente, è tenuto allo smaltimento dei rifiuti rinvenienti dalla propria attività agricola.
I rifiuti conferiti, dopo un attenta selezione e separazione, vengono pressati, imballati e consegnati ai
consorzi preposti ed alle società di recupero.

26

COMPANY BROCHURE

27

Eurocereali Srl
N

el 2008, entra nella compagine sociale del
Gruppo la Eurocereali Srl con sede a Grosseto, impegnata nell’attività di commercio dei cereali
nelle regioni di Lazio, Toscana e Umbria.
La società si sta affermando con sempre maggiore
successo nelle regioni del centro italia vocate a grano duro, commercializzando prima di tutto cereali,
oltre a sementi, fertilizzanti e prodotti chimici per
l’agricoltura.
In queste regioni, caratterizzate dalla grande diffusione di cooperative di raccolta e di servizi, la Eurocereali si integra perfettamente nelle dinamiche
commerciali tra le cooperative e le industrie di trasformazione.
L’attuale compagine societaria della Eurocereali Srl
è composta dai soci Campana, Nicoletti, Ruggeri e
Santacroce.

Aree d’interesse della Eurocereali
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Genetic Services Srl
3000 Linee
in osservazione

20 Ettari
di parcellizzazione

10 Partnership
internazionali

20000 Ton annue
di varietà certificate

L

do di soddisfare a pieno le esigenze di avvicendamento colturali imposte dalle nuove Politiche Agricole Comunitarie (P.A.C.).

La società si propone di ricercare coltivazioni in gra-

Oltre alla ricerca di nuove varietà di frumento duro
e tenero, la Genetic Services è impegnata nello studio e ricerca di molteplici altre specie.

a Genetic Services Srl nasce da un’autentica
passione per la ricerca e l’innovazione in agricoltura, nonchè dalla volontà di consolidare il primato
italiano in ambito di ricerca e breeding di nuove varietà vegetali.
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Cerealbio Srl

L

a CEREALBIO SRL nasce nel 2017 con l’intento
di ampliare la gamma dei prodotti trattati attraverso la produzione di mangimi biologici da destinare, principalmente, alla filiera degli allevamenti
avicoli.
L’azienda è ubicata nel cuore del tavoliere delle Puglie e più precisamente nel comune di Foggia in Via
Napoli-Bivio Troia (ex stabilmento Coseme 1).
Grazie alla posizione strategica del proprio stabilimento ed alle sinergie con le altre attività e società
del Gruppo, la CEREALBIO si propone di operare
con successo nella commercializzazione di prodotti
per uso zootecnico, nella trasformazione e vendita
dei mangimi biologici e convenzionali.
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O.P. del Tavoliere
I

l 4 maggio 2009, su iniziativa del suo Amministratore Unico Nicola Santacroce e di altri soci
fondatori, si costituisce la Società Cooperativa Agricola Per Azioni O.P. del Tavoliere, con l’intento di
associare le imprese agricole del Tavoliere e valorizzare le produzioni dei soci.
Obiettivo primario della O.P. del Tavoliere è favorire
la crescita dell’intero comparto cerealicolo attraverso l’introduzione e lo sviluppo di nuovi contratti di conferimento e liquidazione del grano duro
prodotto, contribuendo, tra l’altro, alla diffusione di

buone pratiche di conduzione aziendale.
In breve tempo, con D.D.S. della Regione Puglia n.
643 del 25/11/2009, la cooperativa ottiene l’ambito
riconoscimento ad Organizzazione di Produttori
Cerealicoli.
Attualmente, la O.P. del Tavoliere può pregiarsi
dell’adesione delle più importanti aziende agricole della provincia, con le quali sta sviluppando importanti progetti di filiera e promuovendo nuove
forme contrattuali di conferimento e liquidazione
dei cereali.
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Storia
ANNI ‘70 - GLI INIZI

Nel 1973, dando vita all’omonima ditta individuale,
Giovanni Santacroce inizia ad operare nell’ambito
della commercializzazione di cereali, sementi, fertilizzanti e diserbi, consolidando, di anno in anno, la propria esperienza nel settore. Coadiuvato dalla moglie
Olmina nelle faccende amministrative, si dedicherà a
sviluppare esclusivamente l’attività commerciale della propria ditta.

1984 - LA DITTA

Dalla metà degli anni ‘80, Santacroce Giovanni abbandona il lavoro di intermediazione e comincia ad
effettuare tutte le operazioni commerciali in proprio,
coadiuvato nella gestione amministrativa dalla moglie Olmina.

1989 - I PRIMI SILOS

La ditta si dota delle prime strutture di stoccaggio,
e realizzando una batteria di Silos della capacità di
11.000 tonnellate, riesce a programmare lo sviluppo e
la crescita della propria azienda, che appare sempre
più organizzata e rilevante.

1992 - ATTIVITÀ SEMENTIERA

La ditta, dopo essersi munita di un impianto di selezione ed ottenuta la Licenza Sementiera, inizia a commercializzare seme di propria produzione. Nel corso
del decennio successivo, l’Azienda raggiunge elevati
livelli produttivi ed ottiene importanti apprezzamenti
qualitativi per le sementi offerte, riuscendo a distribuire il proprio prodotto in tutto il territorio nazionale.
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2002 - NUOVO IMPIANTO

L’azienda realizza un nuovo impianto di stoccaggio in
capannoni orizzontali della superficie complessiva di
10.000 mq. e della capacità di 35.000 tn circa, evitando così, il ricorso a strutture di terzi.
In uno dei suddetti capannoni, impianta una linea di
confezionamento per fertilizzanti.
In questo modo, effettuando in proprio le operazioni
di insacco, l’azienda inizia ad approvvigionarsi direttamente dai produttori primari di fertilizzanti, estendendo la commercializzazione degli stessi anche agli
altri rivenditori e grossisti in genere.
Sul finire del 2002, l’azienda, completando un percorso volto alla tutela ed al rispetto dell’ambiente, ottiene la Certificazione Ambientale Iso 14001.

2004 - SANTACROCE GIOVANNI SPA

Viene costituita la Santacroce Giovanni Srl, che nel
2009 si trasforma in Società per Azioni, partecipata
dallo stesso Santacroce Giovanni e dai figli Nicola e
Filomena. La neocostituita società, sotto la guida
dell’amministratore unico Giovanni Santacroce, continua la propria politica di crescita e di sviluppo aziendale.

2008 - LABORATORIO D’ANALISI

L’azienda, realizza un laboratorio di analisi delle sementi ed ottiene l’Accreditamento dello stesso da
parte dell’E.N.S.E. (Ente Nazionale Delle Sementi
Elette). In questo modo, attraverso il monitoraggio in
tempo reale del seme prodotto, è in grado di offrire
una reale garanzia di qualità, nonché celerità nelle
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consegne, non dovendo più attendere i risultati dai
laboratori esterni.

2008 - IL GRUPPO

La Santacroce Giovanni Spa, nell’intento di affermarsi
stabilmente in nuove aree di mercato e di sviluppare
la propria azienda secondo un’ottica strategica e di
filiera, nel 2008 acquisisce delle importanti partecipazioni dando vita ad un vero e proprio Gruppo Societario.

2008 - EUROCEREALI SRL

Nel luglio 2008, la società, con l’obiettivo di affermarsi in maniera più importante e stabile nelle aree del
Centro Italia, acquisisce una partecipazione nella Eurocereali Srl, società con sede in Grosseto, nata dalla
passione e dall’esperienza del socio fondatore
Andrea Nicoletti.

2008 - MULINO D’ASCOLI SRL

Nell’agosto 2008, la Santacroce Giovanni Spa acquisisce la Mulino D’ascoli Srl, con sede in Ascoli Satriano
(FG), e porta a termine la costruzione di un mulino
della capacità di macinazione di 1.500 quintali di grano duro al giorno.
L’attività di molitura avviata nel 2010, andrà a regime
nel 2011, attestandosi su una produzione annua di circa 45.000 tonnellate di grano duro.

2008 - SA.DA. CARBURANTI SRL

Nel settembre 2008, dall’idea dei soci Santacroce e
Danaro (Sa.Da.) di realizzare una nuova piattaforma
per la distribuzione di Gasolio Agricolo e Industriale,

nasce la Sa.da. Carburanti Srl.
Nel 2009 la Sa.da. Carburanti Srl rileva un importante
stabilimento ortofrutticolo alla località San Carlo nel
comune di Ascoli Satriano, onde esercitare anche
nella zona del Basso Tavoliere l’attività di raccolta di
cereali e vendita di sementi, fertilizzanti e fitofarmaci.
Dal 2018 la società non appartiene più al Gruppo.

2009 - L’AUMENTO DI CAPITALE

In data 13 maggio 2009, la Santacroce Giovanni Spa
ha deliberato un aumento di Capitale Sociale da Euro
100.000 ad Euro 4.000.000 operando un importante consolidamento patrimoniale della società.

2009 - SMALTIMENTO RIFIUTI

Dal 2009 la Santacroce Giovanni Spa ha intrapreso
l’attività di ritiro e stoccaggio di rifiuti.
Ottiene infatti autorizzazione allo stoccaggio dei rifiuti
speciali pericolosi e non pericolosi (R13), al trasporto
con propri mezzi dei rifiuti, ed autorizzazione alla riduzione volumetrica del polistirolo proveniente da
plateau di piantine.

2009 - O.P. DEL TAVOLIERE

La Società Cooperativa Agricola Per Azioni O.P. del Tavoliere nasce il 4 maggio 2009, su iniziativa del suo
Amministratore Unico Nicola Santacroce e di altri soci
fondatori.
In tempi brevi, con D.D.S. della Regione Puglia n. 643
del 25/11/2009 la Società ottiene il riconoscimento ad
Organizzazione Di Produttori Cerealicoli.
Nel 2010 la società promuove un importante Progetto Integrato di Filiera che, raggiungendo il 4° po-
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Storia
sto nella graduatoria regionale dei P.S.R., ottiene uno
stanziamento di 8 milioni di Euro per finanziare gli
investimenti proposti dai soci aderenti.

2011 - IMPIANTO EOLICO

La Mulino D’ascoli Srl, in giugno 2011 connette in rete
un aereogeneratore Enercon E53 per la produzione
in autoconsumo di energia elettrica. Questa turbina,
della potenza di 850 Kwh, è in grado di produrre quasi tutta l’energia assorbita dal Molino.

2011 - NUOVO STOCCAGGIO

La O.P. del Tavoliere, realizza uno stoccaggio di circa
Tn. 20.000, consistente in n. 8 silos della capacità di
Tn. 2.500 cadauno. Con quest’impianto il gruppo raggiunge una capacità di stoccaggio complessiva di circa 80.000 tonnellate.

Giovanni Spa, la Genetic Services Srl potrà presto pregiarsi di un portafoglio varietale già ampio.

2016 - COSEME

Nel giugno del 2016, il Gruppo Santacroce, con l’intendo di affermarsi in maniera considerevole nel settore della ricerca e della produzione di seme certificato, acquisisce la Coseme Srl.
Con tale acquisizione, la Santacroce Giovanni Spa,
oltre ad accrescere il proprio portafoglio varietale, incrementa la propria capacità di stoccaggio e di lavorazione delle sementi e potrà programmare il proprio
sviluppo commerciale, potendo affrontare al meglio
le nuove sfide ed esigenti richieste del mercato.

2017 - CEREALBIO

Nel 2015 la Santacroce Giovanni Spa, attraverso un’operazione di fusione societaria, ha incorporato la Mulino d’Ascoli Srl, già partecipata al 100%. Attraverso la
suddetta fusione, la Santacroce Giovanni Spa incrementa la propria dimensione economica e patrimoniale, divenendo così un soggetto in grado di affrontare con più forza le nuove sfide del mercato.

La Cerealbio Srl nasce nel 2017 con l’intento di ampliare la gamma dei prodotti commercializzati attraverso la produzione di mangimi biologici da destinare, principalmente, alla filiera degli allevamenti
avicoli.
La società, costituita dai soci Santacroce Giovanni
Spa e Masserie di Puglia Srl, si occuperà della commercializzazione delle materie prime per uso zootecnico e della trasformazione e vendita di mangimi
biologici e convenzionali.

2015 - GENETIC SERVICES

OGGI

2015 - LA FUSIONE

Nel 2015 nasce la Genetic Services Srl, società di ricerca e breeding in ambito vegetale. Attraverso questa
società, il Gruppo intende impegnarsi direttamente
nel campo della selezione e ricerca di nuove varietà.
Ereditando alcune varietà già iscritte dalla Santacroce
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La Santacroce Giovanni Spa oggi detiene importanti
quote di partecipazione in altre società, ritenute strategiche per il proprio sviluppo aziendale, in considerazione, tra l’altro, delle comprovate qualità professionali ed imprenditoriali dei soci coinvolti.
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Contatti
SANTACROCE GIOVANNI SPA
C.da Catenaccio, snc
71026 Deliceto (FG) – Italy
P.Iva e C.F.: 03318280710
C.S.: 4.000.000 i.v.
Tel: +39.0885.661174
Fax: + 39.0885.890401
info@grupposantacroce.com

DIVISIONE CEREALI

EUROCEREALI SRL
Via Anna Magnani, 18 – 58100 Grosseto
P.Iva e C.F.: 01381820537
info@eurocereali.com
EUROCEREALI HELLAS IKE
Salonicco, Grecia
hellas@eurocereali.com

INDUSTRIA MANGIMISTICA
CEREALBIO SRL
Via Napoli - Bivio Via Troia - 71122 Foggia
P.Iva e C.F.: 04163010715
info@cerealbiosrl.it

RICERCA & SVILUPPO

GENETIC SERVICES SRL
C.da Catenaccio, snc – 71026 Deliceto (FG)
P.Iva e C.F.: 04023970710
info@geneticservices.it
CO.SE.ME. SRL
Via Napoli - Bivio Via Troia - 71122 Foggia
P.Iva e C.F.: 00133530717
info@coseme.it

SERVIZI PER L’AGRICOLTURA
INDUSTRIA MOLITORIA

C.da Palazzo D’Ascoli Due – 71022 Ascoli Satriano (FG)
molino@grupposantacroce.com

O.P. DEL TAVOLIERE
C.da Catenaccio, snc – 71026 Deliceto (FG)
P.Iva e C.F.: 03663350712
info@grupposantacroce.com
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www.santacroce.group

