“Transparence Cacao”
prodotti
servizi

“Conoscere meglio il cacao
per fornire cioccolato di

semi di cacao che usa
annualmente. Nell’ambi-

-

di Cémoi. L’azienda ha
ribadito il suo impegno
ventennale nello sviluppo

to con tecniche tradizionali
agricola per migliorare lo

nuova e incisiva, “Transpa-

tori e monitorare ogni fase
del processo di produzione,
servendosi di indicatori di
laborazione con organismi

vuole essere presente in
produzione del cioccolato,
-

scelta sicura per il cacao
Preference che l’azienda

tamente tracciabile.
Tra il 2015 e il 2017, l’adi euro, così da includere
nel nuovo programma
le 145.000 tonnellate di

-

per il suo aroma, smistando e scegliendo i semi
all’origine.

per esempio sostenendo
d’Avorio.

guide tecniche di fermentazione ed essiccazione
Cémoi.

Cémoi recheranno sulla
confezione il marchio
“Transparence Cacao” e i

-

ingredienti alimentari
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prodotti servizi

ed essiccazione del cacao

(da “semplice” a “complesso”), il numero di semi non
-

inclusi nel programma di
vuto una formazione sulle
tecniche agricole e oggi
lavorano per migliorare la

Con il suo impegno nel
logico, il gruppo Cémoi
promuove le aziende sostenibili da oltre 20 anni

esprima un gusto delicato

Il cioccolato deve permet-

incrementare al contempo

in modo dignitoso, mantenere le proprie famiglie e

alla ricerca del cacao di
-

necessarie. L’indicatore

rence Cacao” abbraccia
cacao biologico avviata

mi. Inoltre, ha sviluppato
nuove partnership con

rizzazione dei bambini, la
d’intervento mirato con le

distanza) e l’accesso ad
sanitarie.

Come visto, “Transparence
ambientale misura il rischio
dei residui per un cioccolato amico dell’ambiente.

Nell’ambito del programma
“Transparence Cacao”, Cémoi si impegna a intervenire

altre aziende a conduzione
familiare.
negli anni ’80, che ha
portato alla creazione di
centri di fermentazione

-

La linea di cioccolato
“Transparence Cacao” è

tori e dell’ambiente.

dell’origine del cioccolato

consumatori, distributori,
-

Alla base di “Transparence
-

completa, dall’origine alla
produzione. L’indicatore
ce si conosce il fornitore

dai partner.
In Costa d’Avorio, il gruppo
francese è all’origine di
ternazionale che ha creato
17 centri di fermentazione

raccolta) e il percorso del
cacao può essere rin-

trare i propri agricoltori per
del gusto del cioccolato

produzione; per il cacao
Preference si può risali-

ingredienti alimentari

- xv (2016) - giugno

27

aiutandoli nella costruzione e manutenzione dei
centri di fermentazione,
migliorando l’accesso alle
aree di raccolta, organiz-

zando team agricoli o corsi
di formazione o ancora

programma “Transpapartecipare scegliendo di

e i distributori possono

conosciuta e selezionata con cura; del cacao

-

portare l’azione sul campo.
Inoltre, potranno scegliere

L.R. Composizioni Profu, forte di un’esperienza ventennale nella
creazione e produzione di
industriali, è specializzata
nella creazione e produzione di aromi alimentari
grazie alla giovane divisione
un team professionale e

punto di riferimento per
do a soddisfare le esigenze

la localizzazione e l’area
della piantagione oltre
della vita.

beverage al healt & nutri-

ambientale, per esempio
localizzando gli agricoltori,

-

guardia in laboratorio e
all’impegno costante nella
ricerca di nuove tecnolo-

al cioccolato

il loro lavoro
-

28

li e in linea con le richieste
del cliente, conferendo al

del suo progresso

-

linea con l’impegno di Cémoi

-

ingredienti alimentari
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