Fatti in breve
Chi siamo
CHS Inc. (chsinc.com) è un’azienda leader a livello mondiale nel settore
agroalimentare ed è di proprietà di agricoltori, allevatori e cooperative
presenti su tutto il territorio degli Stati Uniti. CHS è attiva nel campo
dell’energia, dell’agronomia, dei cereali e degli alimenti e si impegna
a creare collegamenti in grado di far crescere l’agricoltura, aiutando
gli agricoltori soci, i clienti e gli altri azionisti a far crescere le proprie
attività tramite operazioni sul territorio nazionale e internazionale.
CHS fornisce energia, concimi, sementi, prodotti per la protezione
dei raccolti, servizi per la commercializzazione dei cereali, servizi per
produzione e agricoli, prodotti per l’alimentazione degli animali, alimenti
e relativi ingredienti e servizi per la gestione dei rischi. L’azienda
gestisce raffinerie di petrolio e oleodotti e produce, commercializza
e distribuisce combustibili raffinati, lubrificanti, propano e prodotti di
energia rinnovabile con il marchio Cenex®. Le nostre azioni privilegiate
sono quotate sull’indice NASDAQ con il nome di CHSCP, CHSCO,
CHSCN, CHSCM e CHSCL.

I numeri di CHS
Operazioni al dettaglio in più di 450 comunità di 16 stati,
al servizio di più di 140.000 clienti. Attraverso i nostri
centri e le nostre sedi, ogni anno:
•	Produciamo più di 765 milioni di bushel di cereali.
•	Distribuiamo 2 milioni di tonnellate di concimi.
•	Forniamo più di 1.135 milioni di litri di prodotti per
l’energia.
•	Offre soluzioni esclusive per l’agronomia, tra cui i
collaudati prodotti per genetica, i coadiuvanti ad
alte prestazioni, la concimazione e i prodotti per la
protezione dei raccolti e i trattamenti per le semenze di
Allegiant®, la piattaforma digitale Agellum™ e i servizi di
agricoltura di precisione di CHS YieldPoint®.
•	Diamo lavoro a oltre 5.000 persone e aiutiamo a
creare comunità attive tramite il volontariato e con
una gestione responsabile ed etica, che include il
programma CHS Harvest for Hunger.

Soluzioni per favorire la crescita delle
aziende
•	Fornisce prodotti finanziari e servizi per cooperative
e partner commerciali nazionali attraverso la società
controllata CHS Capital.
•	Consulenti strategici di CHS Cooperative Resources che
lavorano con le cooperative associate per sviluppare
piani aziendali, reclutare e sviluppare talenti e fornire
prospettive sul settore che consentono la crescita a
lungo termine.

Gestione dei rischi
• Offre un servizio completo di brokeraggio assicurativo
e di gestione del rischio ad aziende commerciali e
produttori attraverso la propria filiale CHS Hedging.

Dati principali
Utile netto per l’anno fiscale
con termine il 31 agosto 2020:

$422,4 MILIONI

Fatturato per l’anno fiscale
con termine il 31 agosto 2020:

$28,4 MILIARDI
Soci:

900 cooperative
75.000 produttori
20.000 azionisti preferenziali

Energia

Raffinazione del petrolio e oleodotti
•	Possiede raffinerie presso Laurel in Montana e
McPherson in Kansas, con una capacità di lavorazione
combinata di 170.000 barili al giorno.
•	Ha accesso a petrolio greggio per le nostre raffinerie
e possibilità di trasportare il prodotto fino allo
smistamento grazie a più di 3.200 chilometri di
oleodotti.
•	Assicura una fornitura affidabile tramite oltre 1.500
milioni di litri di spazi di stoccaggio presso le raffinerie
CHS e 12 terminali per prodotti di proprietà di CHS.

Prodotti energetici
•	Fornisce più di 11 miliardi di litri di combustibili raffinati
all’anno, compresa benzina e diesel.

Dipendenti:
Circa

11.000

Direzione:
consiglio di amministrazione

composto da 17 MEMBRI
tra agricoltori e allevatori eletti
dai soci
Rendite finanziarie:

$582 MILIONI

per i soci negli ultimi cinque
anni

con biodiesel e un attore sempre più importante del
mercato globale delle importazioni ed esportazioni dei
combustibili rinnovabili.
•	Gestisce due impianti per la produzione di etanolo a
Rochelle e Annawan (Illinois), ciascuno da 490 milioni
di litri l’anno, che producono 700.000 tonnellate di
DDGS all’anno.
•	Ha più di quarant’anni di esperienza come leader
nella commercializzazione di combustibili rinnovabili,
garantendo un collegamento fondamentale tra
coltivatori di cereali, produttori di etanolo e miscelatori
di biocombustibili.
•	Produce lubrificanti ecocompatibili a base di oli
vegetali.

Trasporti e logistica CHS

•	Controlla un network di 1.500 punti vendita con il
marchio Cenex, tra cui oltre 1.000 negozi Cenex®, più di
30 dei quali sono punti Cenex Zip Trip® di proprietà di
CHS.

•	Gestisce uno dei parchi autocarri più grandi del
paese, con quasi 56 milioni di chilometri registrati
annualmente, con attrezzature specializzate a servizio
delle esigenze delle aziende del nord America.

•	Considerato uno dei maggiori grossisti di propano a
livello nazionale, aiuta a fornire ai clienti al dettaglio un
approvvigionamento sicuro di propano per tutto l’anno,
tramite sistemi di trasporto e di stoccaggio robusti
che portano ad una efficiente gestione della catena di
approvvigionamento.

Grano e lavorazione a livello globale

•	Mantiene macchinari industriali e agricoli e camion,
veicoli per passeggeri e mezzi per attività ricreative,
garantendone un ottimo funzionamento grazie
all’utilizzo di lubrificanti di alta qualità.

Uffici di vendita per il mercato dei cereali negli Stati Uniti.

Energia rinnovabile
•	Uno dei maggiori venditori di prodotti a base di etanolo
negli USA, venditore leader di carburanti miscelati

Ogni anno vendiamo più di 52 milioni di tonnellate di
cereali e semi oleaginosi a clienti locali e a clienti esteri in
più di 65 paesi del mondo.

CHS North America
Cereali e semi oleaginosi
•	Dispone di un’estesa rete di produzione di cereali e per
il mercato di cereali e semi oleaginosi composto dai
soci delle cooperative, dalle strutture di proprietà di
CHS e dagli agricoltori.

CONTINUA SUL RETRO >>

Cereali e semi oleaginosi, continua
•	Commercializza DDGS, un sottoprodotto della
lavorazione dell’etanolo utilizzato nel settore
dell’alimentazione del bestiame.
•	Gestisce silos per l’esportazione sui fiumi Mississippi,
Minnesota, Ohio e Illinois.
•	Distribuisce cereali, semi oleaginosi e DDGS ai clienti
internazionali attraverso i suoi terminali strategici per
le esportazioni di Myrtle Grove (Louisiana) e Superior
(Wisconsin), attraverso le strutture appartenenti alla
joint venture TEMCO di Tacoma e Kalama (Washington)
e Portland (Oregon) e tramite un accordo di fornitura
terminali a Houston (Texas).
•	Fornisce a mulini, produttori di mangimi, utilizzatori
ad alto volume di cereali di foraggio e altri clienti del
mercato domestico, cereali, semi oleaginosi e DDGS e
soddisfa il fabbisogno di cereali degli allevatori regionali
di bovini da carne e da latte e pollame.

CHS South America
Brasile: Con sede centrale a San Paolo e sedi in tutto il
Brasile, CHS produce cereali e distribuisce fertilizzanti
nelle principali aree agricole. Distribuzione dei prodotti
attraverso i maggiori porti della regione.
•	Importa fertilizzanti e li miscela in formule utilizzate
dagli agricoltori della regione.
•	Esporta cereali attraverso la proprietà di TCN, una joint
venture con accesso ai terminali del porto di Itaqui
(São Luís), oltre che attraverso i principali corridoi di
esportazione tra cui quelli di Santos e Paranaguá.
•	Gestisce l’importazione, lo stoccaggio e i servizi di
miscelazione dei fertilizzanti tramite Andali, una joint
venture con sede a Rondonópolis (Brasile).
Argentina, Paraguay, Uruguay: Con sede centrale a
Buenos Aires e operazioni in tre Paesi, CHS produce
cereali e distribuisce fertilizzanti nelle principali regioni
agricole. Distribuzione dei prodotti attraverso i maggiori
porti della regione.
•	Importa fertilizzanti utilizzati dagli agricoltori della
regione.
•	Esporta cereali attraverso la propria quota di una
joint venture nel porto di Sitio 0, oltre che attraverso i
principali corridoi di esportazione nei tre Paesi.

CHS Asia-Pacific
Con sede a Singapore e uffici in Australia, Cina, Corea
del Sud e Taiwan. Serve i clienti nell’area del Pacifico
rifornendoli di cereali, DDGS e fertilizzanti dai centri di
originazione CHS a livello globale.
•	Gestisce strutture di importazione e distribuzione a
Nantong (Cina).
•	Possiede impianti in Australia che comprendono
confezionamento a Toowoomba (Queensland) e
Ballarat (Victoria), oltre a stoccaggio in quantità a
Jondaryan (Queensland), Moree (New South Wales) e
Lakaput e Lake Bolac (Victoria).

CHS Europe
Con sede a Ginevra, in Svizzera e uffici in Bulgaria,
Ungheria, Romania, Serbia, Spagna e Ucraina, assieme
alla Giordania e alla Turchia nel Medio Oriente, produce
e commercializza cereali e semi oleaginosi dal Mar Nero
e dalla regione del bacino del Mediterraneo, e coordina
l’approvvigionamento di fertilizzanti a livello globale.

•	Possiede silos fluviali per lo stoccaggio di cereali,
compreso il caricamento su chiatte a Giurgiu
(Romania), sulle rive del Danubio, e a Oroshaza
(Ungheria);

Prodotti alimentari

•	Ha accesso al Mar Nero attraverso porti di proprietà
in acque profonde a Odessa (Ucraina) e a Costanza
(Romania), nonché da altri terminali export a Yuzhny e
Nikolayev (Ucraina).

•	Raggiunge le tavole dei consumatori in tutto il territorio
degli Stati Uniti con un servizio di ristorazione a base
di olio vegetale e di articoli al dettaglio prodotti da
Ventura Foods, LLC, joint venture principale produttrice
e venditrice di grassi per la pasticceria con marchio
e personalizzati, oli, condimenti, salse, maionese,
margarine, basi culinarie e rivestimenti per pentole.

Alimentazione animale

Agronomia

•	Fornisce agli allevatori di bestiame mangimi di qualità
sotto i marchi CHS Payback® e CHS Equis®.
•	Possiede la metà di Consumers Supply Distributing,
LLC, con sede a Sioux City (Iowa), la quale fornisce
un’ampia gamma di concimi agricoli e mangimi per
animali a clienti all’ingrosso e al dettaglio, tra cui
gli alimenti per equini Running Horse®, le vaschette
proteiche a basso tenore di umidità Rancher’s Choice®,
gli integratori pressati e il cibo e i trattamenti per
animali domestici Country Vet®.

Semi di soia
I prodotti di CHS comprendono olio di soia raffinato e
crudo, soia alimentare, fiocchi di soia sgrassati e farina
sgrassata Honeysoy®. CHS:
•	Raffina più di 590.000 tonnellate di olio di semi di soia
all’anno.
•	Lavora più di 2,7 milioni di tonnellate di semi di soia
all’anno, l’equivalente di 800.000 di ettari.
•	Produce circa 2,25 milioni di tonnellate di prodotti a
base di proteine di soia per il consumo nazionale e
mondiale, per la lavorazione di prodotti alimentari e
cibo per animali domestici.

Canola

Prodotti foraggeri
•	Possiede e gestisce più di 50 centri di distribuzione
all’ingrosso per concimi, prodotti per la protezione dei
raccolti e altri prodotti foraggeri specializzati.
•	Fornisce prodotti e servizi per agronomia attraverso
terminali per fertilizzanti di proprietà o affittati, joint
venture strategiche con cooperative associate e una
rete di cooperative e rivenditori al dettaglio leader di
settore.
•	Offre prodotti proprietari per la protezione dei raccolti
e la concimazione, tra cui Trivar™ e N-Edge®, che
migliorano l’efficienza dei fertilizzanti.
•	Sfrutta una catena di fornitura globale di fertilizzanti
che comprende la produzione nazionale, un porto in
acque profonde a Galveston (Texas) e oltre una dozzina
di terminali fluviali sui fiumi Mississippi e Ohio.
•	Produce 1,7 milioni di tonnellate di fertilizzanti a base
di azoto attraverso una partnership strategica con CF
Nitrogen che assicura un’affidabile fornitura a lungo
termine per cooperative.

Gestione responsabile ed etica
CHS si impegna a espandere gli effetti positivi del sistema
cooperativo per fare una differenza significativa.

Gestisce un impianto per la lavorazione e la raffinazione
della canola nei pressi di Hallock (Minnesota).

La Gestione responsabile ed etica di CHS si compone di
due divisioni: CHS Foundation e CHS Community Giving.

•	Raffina più di 200.000 tonnellate di olio di canola
all’anno.

CHS Foundation si concentra sugli investimenti che
aiutano lo sviluppo dei leader del settore agricolo per la
vita, mentre CHS Community Giving si impegna a favore
del rafforzamento delle comunità locali.

•	Lavora 475.000 tonnellate di farina di canola all’anno.
•	Produce 275.000 tonnellate di farina di canola all’anno.

Girasole CHS
•	Fornisce ingredienti a famosi marchi nazionali di snack,
fornendo più di un terzo del mercato di prodotti con
guscio e frutta secca. Esportiamo anche ricavati dai
semi di girasoli in Europa, Medio Oriente e area del
Pacifico. È il più grande produttore nazionale di miglio
mondato per prodotti da forno.
•	Confeziona e distribuisce alimenti di alta qualità per
volatili selvatici Feathered Friend® e Chirp®.
•	Commercializza e sviluppa i nostri semi di girasole
Royal Hybrid, utilizzati a livello nazionale e
internazionale.

Macinazione della farina di frumento
•	Fornisce grano duro al nostro partner e mulino leader
nell’America del Nord, Ardent Mills, LLC, che produce
prodotti di farina al servizio di panetterie, produttori
alimentari e altri clienti. Serve il mercato al consumo
con 40 mulini, tre panifici industriali misti e panifici
specializzati in Stati Uniti e Canada.

•	CHS Foundation sviluppa la prossima generazione di
leader portando avanti l’innovazione nella formazione
cooperativa, coltivando le opportunità tramite
partnership con le università, perseguendo programmi
di leadership ad alto effetto per giovani e accelerando
la possibilità di fare carriera nel settore agricolo.
•	CHS Community Giving rafforza le comunità grazie a
miglioramenti della salute e della sicurezza nel settore
agricolo, supportando le comunità con sovvenzioni
paritarie delle cooperative e migliorando la cultura del
servizio di CHS.
•	I dipendenti CHS restituiscono valore con il proprio
tempo, il proprio talento e le proprie risorse. I
dipendenti che si offrono volontari per supportare
cause locali ricevono permessi retribuiti. Inoltre, la
fornitura di cibo Harvest for Hunger ha permesso a
dipendenti, clienti e partner di CHS di raccogliere più di
5,4 milioni di $ e di 1.800 tonnellate di cibo dal 2011.
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