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Fave di cacao 
I prezzi risentono delle preoccupazioni 
sul meteo per le produzioni in Ghana 
Per il secondo mese consecutivo, i contratti a termine si sono 
aperti ad Aprile su una base di 1900 sterline, ovvero ai minimi 
del trend di crescita intrapreso da aprile 2013 sul mercato 
londinese del cacao. Giungendo alla fine della principale 
stagione agricola, differenti scenari si sono evidenziati per i 
paesi Costa d’Avorio e Ghana. Mentre il primo appare in buona 
salute e ha superato I volumi dello scorso anno, i raccolti del 
secondo sembrano alquanto deludenti. Le attenzioni del 
mercato durante questo mese sono state sui deludenti volumi 
del Ghana, in combinazione con alcune recenti preoccupazioni 
sulle condizioni meteorologiche per l’Africa occidentale. Con le 
crescenti possibilità per “El Nino” di presentarsi nuovamente, la 
tendenza dei prezzi di mercato dell’ultimo mese è stata in salita, 
chiudendo ancora oltre le 2000 Sterline. Un incremento di oltre 
il 5 per cento durante il mese. 

L’andamento del primo trimestre riportato per differenti regioni  
ha mostrato qualche instabilità all’interno di ogni mese,  con 
alcuni importanti picchi concentrati in poche sessioni di 
mercato. L’attenzione per le prossime settimane sarà 
principalmente sui medi volumi di colture in arrivo. 

 

Massa di cacao 
Ondata di acquisti ai recenti ribassi per 
coprire i picchi stagionali 
Il mercato finale non ha dato i rilievi che l’industria del 
cioccolato si aspettava. Si è quindi innescata un’ondata di 
acquisti ai recenti ribassi per coprire i picchi stagionali. Mentre i 
rapporti risultano accattivanti, i prezzi netti rimangono alti, 
riflettendo gli elevati tassi di cambio e del mercato finale. Le 
coltivazioni in Ghana rimangono una preoccupazione e i primi 
segnali di limitata disponibilità di prodotto locale innescheranno 
certamente dei rimpiazzi da altre fonti. 

Polvere di cacao 
Produttori cauti valutano la copertura a 
lungo termine 
A dispetto dei crescenti livelli di prezzo visti nel corso degli 
ultimi mesi, la richiesta continua ad aumentare 
consistentemente attraverso varie regioni.  La tendenza al rialzo 
dei prezzi rimane quindi supportata dalla crescente domanda. 
La crescita di domanda in certi mercati emergenti è però sotto 
pressione, specialmente a causa dei costi in aumento per 
l’importazione di ingredienti pregiati inclusa la polvere di cacao. 
Questo non sta ancora impattando il trend al rialzo dei prezzi 
della polvere e i produttori alimentari stanno valutando con 
attenzione la loro copertura di cacao sulla lunga distanza. 

Burro di cacao  
I numeri del primo trimestre battono le 
basse aspettative  
I prezzi del burro sono rimasti stabili in Aprile, supportati da un 
crescente mercato finale. I numeri del primo trimestre sono 
ormai noti e meno deludenti rispetto alle aspettative, ovvero che 
la domanda pare più forte di quanto atteso. Allo stesso tempo, 
le relazioni trimestrali dei produttori di pasticceria hanno 
evidenziato una domanda non così consistente. Gli acquirenti 
sono in attesa e non sembrano avere fretta di coprire i 
fabbisogni, almeno fino a quando le prospettive di domanda di 
cioccolato non siano confermate. Come usuale in questo 
periodo dell’anno gli stock tendono a crescere. Se questa 
tendenza continua, diventa meno probabile un rialzo dei prezzi 
del burro verso la fine dell’anno, come abbiamo visto invece nel 
2014. 
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Helen Cooper, direttrice della catena di fornitura, spiega come 
l’efficacia di questa contribuisca al successo dei nostri clienti e 
cosa la Cargill fa per ottenere la consegna perfetta.  

Flessibilità ed efficienza di esecuzione sono state parti del DNA 
della catena di fornitura della Cargill’s cocoa and chocolate sin 
dai primi tempi del nostro business. Crescendo su decenni di 
conoscenze profonde in un ampio ventaglio di industrie legate 
al cibo, sappiamo bene quanto sia critico strutturare una buona 
catena di fornitura fin dall’inizio.  

Soddisfare le vostre aspettative 
Affidabilità e precisione nella consegna sono le vostre chiavi 
per fare funzionare la produzione ai più alti livelli di efficienza. 
Questo implica che dobbiamo allineare tutti I processi interni 
per rispettare gli impegni presi con il cliente finale. Attraverso 
una adeguata pianificazione e dialogo trasparente tra entrambe 
le organizzazioni, ci impegnamo ad assicurarvi che potete 
contare su Cargill. 

Una pianificazione comune porta a benefici per 
entrambe le parti 
La pianificazione della richiesta è vitale per ottimizzare 
l’efficienza sia della nostra che della vostra catena di fornitura. 
Allineare le pianificazioni a breve e medio termine con voi porta 
benefici a entrambe le parti quando si tratta di consegnare il 
prodotto finale. Questo include: 

� Ottimizzare le scorte e il capitale in circolo 
� Ottimizzare l’efficienza della vostra fabbrica 
� Ottimizzare l’efficienza nel soddisfare rapidi cambiamenti 

di richieste del vostro cliente 
� Assicurare consegne complete e puntuali 
� Assicurare il modo migliore, più veloce ed economico 

per fornire la vostra merce al vostro cliente 
� Aiutare a mantenere basse le spese operative ed 

amministrative legate alla pianificazione, produzione e 
confezionamento 

� Avere una catena di fornitura tagliata sui vostri specifici 
requisiti di affari 

Per continuare ad assistervi su tutti questi punti, lavoriamo 
molto sulla catena di fornitura attraverso persone e processi 
specifici quali supporto al cliente, pianificazione e logistica, in 
modo da assicurare tangibili benefici per voi. 

Sostenibilità nella catena di fornitura 
Un altro aspetto di importanza critica per Cargill è il contributo 
della catena di fornitura alla sostenibilità, una delle nostre 
priorità strategiche e anche un argomento che è essenziale per 
i nostri clienti e i loro consumatori. 

Il trasporto è naturalmente un’area dove la sostenibilità ha un 
forte impatto. Cargill ha supportato a lungo iniziative che 
portassero a una riduzione dell’inquinamento. In allineamento 
con altri protagonisti europei, diamo preferenza ad affidare i 
nostri trasporti a compagnie che operino con mezzi di ultima 
generazione,  ovvero tendenti a essere le più amiche 
dell’ambiente. 

Allo stesso tempo, una migliore efficienza del trasporto 
ottenibile con adeguata pianificazione, ottimizza i tempi e le 
spedizioni non a pieno carico, riducendo ulteriormente l’impatto 
ambientale. Inoltre, siamo continuamente in ricerca di sinergie 
con altri operatori  con l’obiettivo di minimizzare I chilometri 
percorsi con mezzi vuoti. 

Alla Cargill, investiamo risorse con un approccio olistico per 
ottimizzare gli scenari della catena di fornitura insieme con i 
nostri clienti. Nel fare questo, creiamo soluzioni su misura e 
sostenibili per voi, garantendo la tranquillità che riceverete 
sempre i prodotti giusti nel momento giusto.  

 

Efficienza, sostenibilità e soddisfazione del clien te in una 
catena di fornitura del cioccolato in continua evol uzione 


