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Fave di Cacao 
Dal raccolto principale a 
quello secondario 
I prezzi a termine delle fave di cacao si sono abbassati anche 
questo mese. A febbraio, il cacao ha perso il 9,5% del suo 
valore rispetto alla fine di gennaio. Altre cifre: si è riusciti a 
raggiungere un prezzo finale superiore a GBP1700 solamente 
durante la prima giornata di negoziazione di febbraio, mentre i 
prezzi si aggiravano intorno a valori di poco superiori a 1500 
alla fine del mese. La vendita continua da parte dei paesi di 
origine è risultata un fattore trainante a causa dei raccolti più 
grandi del previsto. Tutto questo, sommato ai consistenti arrivi 
provenienti dal raccolto principale, la vendita continua da parte 
dei fondi sistematici, il clima favorevole allo sviluppo del 
raccolto secondario e la crescita delle giacenze terminali, ha 
contribuito al mantenimento della tendenza al ribasso. Il tutto è 
stato aiutato dalla notevole copertura del settore, che è 
prossima ad una copertura dei prezzi di un anno e sembra 
disponibile ad estendersi unicamente al ribasso. Verso la fine 
del mese, l’Organizzazione internazionale del cacao (ICCO) ha 
pubblicato il primo bollettino sullo stato del raccolto nell’anno in 
corso, e ha mostrato delle prospettive di produzione globale 
superiori a quattro milioni e cinquecentomila tonnellate di 
cacao. Ciò ha fatto sì che l’ICCO indicasse un surplus di 
246mila tonnellate per la stagione in corso, che nonostante 
tutto rimane al di sotto delle aspettative del mercato. Per la 
stagione 15/16 il loro deficit si attesta a 196mila tonnellate. Nel 
frattempo non sono stati rilasciati dati ufficiali sugli arrivi portuali 
dalla Costa d’Avorio, quindi potrebbe esserci spazio per ulteriori 
aggiustamenti. La prossima mossa potrebbe essere influenzata 
dalle discussioni che avranno luogo durante la grande 
conferenza sul cacao che si terrà a Miami e dai prezzi del 
mercato secondario, che dovrebbero essere annunciati verso la 
fine di questo mese.   

Burro di Cacao  

Acquirenti indaffarati 
Nonostante un mese volatile dal punto di vista dei prezzi a 
termine, il livello di attività all’interno del mercato dei prodotti è 
rimasto elevato. I prezzi sono attraenti all’interno di tutte le linee 
di prodotto, e i clienti hanno colto l’opportunità per estendere la 
copertura. Col tempo, i bassi prezzi dovrebbero aumentare le 
prospettive di miglioramento della domanda. Per quanto 
riguarda la fornitura, la ripresa della macinazione sembra 
essersi avviata, seppur lentamente, a seguito di una serrata 
transizione delle fave all’interno delle condutture e una 
ridistribuzione del mercato dei prodotti. La certezza della 
fornitura e i prezzi bloccati rimangono una strategia trainante 
per gli acquirenti di burro di cacao.   

Polvere di Cacao 
Un buon ritmo 
Il mese di febbraio è stato caratterizzato da livelli di attività 
costanti per quanto riguarda il mercato della polvere di cacao. I 
prezzi interessanti (specialmente per i clienti operanti in dollari 
USA) e la domanda sostenuta rimangono i fattori chiave per gli 
acquirenti di polvere di cacao che vogliono estendere la propria 
copertura.   

Massa di Cacao 
Prezzi interessanti 
Il mese di febbraio ha continuato ad essere molto attivo per 
quando riguarda il mercato della massa di cacao. La domanda 
è rimasta buona, in linea con la stagione. Gli acquirenti 
continuano a sfruttare gli interessanti prezzi della massa di 
cacao causati dall’indebolimento del mercato a termine. Mentre 
i prezzi fissi continuano a diminuire, le ratio aumentano, in linea 
con i più bassi prezzi a termine. Gli acquirenti di massa di 
cacao vogliono aumentare ulteriormente la propria copertura 
per il prossimo anno solare con un approccio di acquisto al 
ribasso.  
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Lionel Soulard, Managing Director dell’Africa occidentale per la 
Cargill Cocoa & Chocolate, spiega che migliorare le capacità di 
approvvigionamento del Ghana è fondamentale per soddisfare la 
richiesta di cacao sostenibile e certificato da parte dei clienti, e 
rappresenta un contributo concreto al rafforzamento delle attività 
commerciali del paese. Nel fare ciò, stiamo garantendo agli 
agricoltori l’accesso al mercato mondiale del cacao in maniera 
innovativa.   

Licenza di acquistare il cacao direttamente dagli a gricoltori  
Nel novembre del 2016, la Cargill Cocoa & Chocolate ha stipulato 
una licenza di acquisto diretto con la Ghanaian Cocoa Board 
(Cocobod). Ciò ha permesso alla Cargill di avviare la propria 
azienda acquirente autorizzata (licensed buying company, LBC) e 
di acquistare le fave di cacao direttamente dagli agricoltori. La 
Cargill ha aperto uno stabilimento di lavorazione del cacao in 
Ghana già nel 2008. La scelta dell’acquisto diretto riflette la nostra 
volontà di contribuire allo sviluppo del settore. La LBC permette un 
approccio più diretto al fine di rendere le aziende agricole più 
produttive, remunerative e sostenibili, e ciò significa che possiamo 
applicare buoni standard di sicurezza, integrità e qualità all’interno 
di tutta la filiera di produzione. Il nuovo modello di acquisto, 
sviluppato con successo in altri paesi produttori di cacao, sarà 
completamente sostenibile e tracciabile: tutte le fave saranno 
certificate al 100%. Passando a questa LBC, rafforziamo le 
associazioni di agricoltori e permettiamo a questi di approfittare di 
pagamenti d’aiuto per del cacao certificato e sostenibile.  
 
Un posizionamento migliore per mantenere la Cargill  Cocoa 
Promise 
Grazie alla Cargill Cocoa Promise, gli agricoltori e le loro comunità 
stanno traendo beneficio dalle buone prassi agricole (Good 
Agricultural Practises, GAP), dallo sviluppo delle comunità e delle 
aziende agricole e dal sostegno fornito dalla strategia della 
Cocobod. Stiamo lavorando con vari partner a lungo termine 
provenienti dalla società civile, dal settore pubblico e da quello 
privato per apportare cambiamenti strutturali e accelerare i 
progressi verso il miglioramento del reddito e del sostentamento. 
Stiamo pianificando di emulare il solido sistema di controllo e 
valutazione che abbiamo messo in atto in altre parti del mondo, con 
un quadro di riferimento relativo ai risultati atto ad analizzare 
l’impatto dei programmi.  

Innovazioni per promuovere l’economia rurale   
La Cargill ha introdotto nuovi approcci per aiutare gli agricoltori a 
raggiungere una maggiore efficienza. La Cargill Kokoo Fie crea un 
magazzino dedicato all’interno di ogni comunità del cacao 
partecipante. Raccogliamo e acquistiamo il cacao dalla Kokoo Fie 
con camion speciali, equipaggiati con bilance utilizzate per pesare 
le fave. Al contempo, ne valutiamo la qualità. Su tutte le confezioni 
di cacao viene apposto un adesivo riportante un codice a barre, che 
permette al cacao di essere completamente tracciabile, tramite un 
sistema che abbiamo utilizzato in altri luoghi di 
approvvigionamento. Si tratta di un processo trasparente, 
apprezzato dagli agricoltori. Dopo tre mesi, abbiamo già acquistato 
3 tonnellate. Al momento, raccogliamo il cacao in questo modo in 
quattro distretti, che includono circa 9000 agricoltori. Un quinto 
distretto di approvvigionamento è rappresentato dal corridoio per i 
rifornimenti. La seconda innovazione è rappresentata dall’E-money, 
una novità assoluta nelle regioni rurali. Si tratta di un’applicazione 
di mobile banking che permette agli agricoltori di effettuare scambi 
con la Cargill in via telematica. Gli agricoltori vengono pagati 
tramite l’app, il che migliora il loro accesso ai guadagni e riduce il 
tempo trascorso in banca. Il sistema permette ai nostri impiegati di 
non utilizzare contanti, e ciò migliora il livello di sicurezza e 
tranquillità delle loro vite.   
 
Verso la trasparenza della filiera di produzione 
Siamo sicuri che questo modello di business aggiungerà valore a 
ogni livello, specialmente per gli agricoltori, che trarranno maggiori 
profitti dalla coltivazione del cacao grazie alla loro collaborazione 
diretta con noi. La LBC fornisce un meccanismo grazie al quale la 
Cargill può continuare a migliorare la propria capacità di 
tracciamento, che a sua volta aiuterà i clienti a raggiungere una 
completa trasparenza della filiera di produzione e a consegnare 
un’industria florida alle generazioni future.  

Rafforzare l’ossatura economica del Ghana e 
soddisfare la richiesta di cacao sostenibile dei cl ienti  


