BAUM
CATALOGO CIOCCOLATO
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AMARE il CIOCCOLATO significa
dare VALORE al LAVORO

Fairafric è un’impresa sociale tedesco-ghanese, con sedi a Monaco e ad Amanase
(Ghana), che sta rivoluzionando il mondo del cioccolato.
La prima azienda che produce cioccolato di alta qualità in Ghana, a partire dalla
coltivazione della fava fino alla tavoletta confezionata, con certificazione biologica e
Climate Neutral.
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N

el 2016 Fairafric, in Ghana ha iniziato la produzione del primo cioccolato biologico
destinato all’esportazione aumentando
allo stesso tempo in modo significativo la quota
dell‘Africa nella filiera del valore dell‘industria del
cioccolato: la realizzazione di questa nuova
prospettiva ha quadruplicato il reddito locale per
tonnellata di cacao.
Invece di pagare solo il prezzo delle fave di
cacao, Fairafric sostiene la creazione di strutture
economiche locali e crea posti di lavoro in piccole
imprese nell‘industria della trasformazione del
cioccolato.
“Nel 2020 abbiamo costruito la prima fabbrica di
cioccolato biologico alimentata a energia solare, in
una zona rurale da cui proviene la maggior parte
del nostro cacao. La nostra sede ad Amanase,
vicino alle comunità agricole, incoraggia ancora
più agricoltori a passare al biologico.
Così facendo noi portiamo il commercio equo al
livello successivo creando i presupposti per lo
sviluppo della classe media.
Prezzi equi, condizioni di lavoro e completa
trasparenza sono garantiti da audit esterni
effettuati ogni due anni.”
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70%

IL
DEL CACAO MONDIALE VIENE
PRODOTTO IN AFRICA OCCIDENTALE,
DOVE PERÒ SI PRODUCE MENO DELL’
DEL CIOCCOLATO DISPONIBILE SUL MERCATO.

1%

Fairafric con il suo
cioccolato etico e
sostenibile si posiziona
proprio in questo 1%

Dall‘albero alla
tavoletta, Fairafric
produce interamente
nel paese di origine
del cacao

Dal 2017 lavoriamo con 861 coltivatori che sono
membri di Yayra Glover Ltd, nostro partner nel
progetto di sviluppo della produzione biologica.
Inoltre, gli agricoltori sono formati nella gestione
aziendale per aumentare la resa e la qualità del
cacao e quindi aumentare il loro reddito.
Trasportiamo tutti gli ingredienti nel nostro stabilimento
vicino alle comunità agricole.
Qui, produciamo e confezioniamo il nostro cioccolato
equosolidale.

WIDA Coltivatrice di cacao biologico

DALLE FAVE DI CACAO AL
CIOCCOLATO

Per la produzione di cioccolato Fairafric
sta incrementando la collaborazione
con fornitori locali sia di materiali che di
servizi: dall’elettricità alla logistica, agli
imballaggi e alla grafica. Per esempio,
sin dalla fine del 2018, acquistiamo una
parte dei nostri imballaggi in cartone
dall’azienda ghanese FON Packaging di
Accra e cooperiamo con professionisti di
studi locali di design e comunicazione.
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TAVOLETTE DI CIOCCOLATO

GUSTI BASIC

Cioccolato al latte 43%
con FLEUR DE SEL
BIO, 80g

Cioccolato extra fondente 80%
con FLEUR DE SEL
BIO - VEGAN, 80g

Cioccolato extra fondente 70%
BIO - VEGAN, 80g
codice: 22094

codice: 22098

codice: 22092

Cioccolato al latte 43%
BIO, 80g
codice: 22091

Cioccolato al latte 72%
BIO, 80g
codice: 22099

codice: 22097

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

Cioccolato extra fondente 70%
con NIBS DI CACAO
BIO - VEGAN, 80g

GH-BIO-149 (tavolette di cioccolato)
DE-ÍKO-070 (zero spreco di cioccolato e cacao)

PRODOTTO CON ZERO EMISSIONI

codice: 22095

(certificato rilasciato dal nostro partner natureOffice)
DE-077-403692
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Cioccolato extra fondente 80%
BIO - VEGAN, 80g

TAVOLETTE DI CIOCCOLATO

GUSTI FINEST

Cioccolato extra fondente 57%
con BAOBAB & MORINGA
BIO - VEGAN, 80g
codice: 22101

Cioccolato extra fondente 70%
con TIGER NUT E MANDORLE
BIO - VEGAN, 80g
codice: 22096

Cioccolato al latte
43% con NOCCIOLE
BIO, 80g

Cioccolato extra fondente 92%
BIO - VEGAN, 80g

codice: 22093

codice: 22100

DE-077-403692
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DROPS DI CIOCCOLATO

La gamma di prodotti si è ampliata: il cioccolato equo e biologico di Fairafric non è più disponibile solo in barrette, ma anche sotto forma di gocce di
cioccolato! Per poter realizzare questo sogno, Fairafric ha investito in una cosiddetta dropline. Questo è un sistema che può essere utilizzato per
produrre gocce di cioccolato di varie dimensioni e in grandi quantità. Nel caso dello stabilimento di Amanase si possono produrre gocce con un peso
minimo di 1 e un massimo di 1,9 grammi. Le gocce di cioccolato più grandi hanno all’incirca le dimensioni di una moneta da 2€. A seconda dell’uso
previsto, ora si possono produrre gocce di diverse dimensioni e confezionarle in grandi quantità. Per azionare il sistema e imballare le gocce, vengono
creati ulteriori posti di lavoro: operatori, assistenti e confezionatori. Sono previsti Prevediamo da otto a dieci nuovi posti di lavoro entro la fine del 2022.
Quindi Dropline non solo crea nuovi prodotti, ma anche molti nuovi entusiasmanti lavori in Fairafric!
Un grande vantaggio delle gocce
di cioccolato è che sono molto più
facili da lavorare perché si sciolgono
più velocemente delle barrette di
cioccolato e non devono più essere
frantumate.
Le gocce sono particolarmente ideali
per i clienti Fairafric: tutti i pasticcieri
per hobby, gli appassionati di
biscotti con gocce di cioccolato e
gli amanti della fonduta di cioccolato
aumenteranno il loro divertimento e
la varietà dei loro prodotti.
Tre diversi tipi di gocce di cioccolato,
al latte con il 43% di cacao, fondenti
con il 70% e l’80% di contenuto di
cacao, saranno presto prodotte
nella fabbrica - quindi ce n’è per
tutti i gusti!

Prodotti disponibili anche nei
formati 2kg/5kg/15kg
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BIO DROPS DI

CIOCCOLATO 70%
500g
Codice: 22103

BIO DROPS DI

CIOCCOLATO 80%
BIO DROPS DI

CIOCCOLATO 43%
500g
Codice: 22102

500g
Codice: 22104

Q

-Organic si dedica a selezionare i prodotti
alimentari biologici del territorio peruviano,
qztire una qualità costante e stabilendo
rapporti a lungo termine; in tal modo contribuiscono
allo sviluppo locale attraverso il sostegno nella

gestione delle colture e nel post raccolta con assistenza tecnica,
formazione e finanziamenti.
Il consumatore può contare su una scelta di alimenti ricchi di
ingredienti semplici e naturali che rappresentano il meglio
dell’esuberante biodiversità peruviana: tra questi i cosiddetti
“superfoods”, alimenti che posseggono un elevato contenuto di
nutrienti.

CANDELA è un’organizzazione storica del
commercio equosolidale, fondata in Perù nel 1989,
si occupa della trasformazione e commercializzazione
di prodotti biologici, contribuendo allo sviluppo e al
consolidamento di filiere di valore basate su alimenti
della biodiversità peruviana.
Il prodotto principale è la noce amazzonica o brasiliana e riveste un ruolo fondamentale per l’economia
di numerose comunità di raccoglitori della foresta
amazzonica che senza l’azione di Candela non
avrebbero accesso al mercato.
La regione è costantemente minacciata dal
disboscamento illegale, dall’estrazione mineraria e
da altre attività di sviluppo su larga scala e
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insostenibili: la noce amazzonica è l’alternativa ecologica per lo sviluppo,
è produttiva solo se l’equilibrio della foresta rimane indisturbato.

Chicchi di caffè ricoperti da
cioccolato fondente
BIO, 20g

Physalis ricoperta da
cioccolato fondente
BIO, 20g

Codice: 51032

Codice: 51029

Semi di quinoa
ricoperti da cioccolato
fondente
BIO, 20g
Codice: 51031
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Noci amazzonia ricoperte
da cioccolato fodente
BIO, 20g
Codice: 51030

L

a linea di snack da 20g di Candela è dedicata
prevalentemente alla noce amazzonica con varianti
stuzzicanti sia dolci che salate, ottime come
spezzafame o come aperitivo, inoltre, per non dimenticare
le esigenze dei più golosi che non possono fare a meno
del cioccolato fondente proponiamo deliziosi confetti
con una copertura al 55% con combinazioni classiche
come la noce brasiliana e il caffè ed altre inaspettate
come la quinoa e il goldenberry.

I

Granella di cacao crudo
con Yacon
BIO, 25g
Codice: 51033

deliziosi snack di Q-Organic sono biologici, vegani e senza
glutine. Satipo Temptation è una granella di cacao crudo
della varietà Criollo, la più rara in assoluto, il cui cacao è
ritenuto il più rotondo al palato. La granella è mescolata
con sciroppo di Yacon, un tubero proveniente dal Perù e
dalla Cordigliera andina, un dolcificante naturale, con un
valore calorico relativamente basso e pochi grassi. Il nome
Satipo identifica un’area appartenente al territorio centrale
amazzonico del Perù dove il cacao viene coltivato secondo i
criteri dell’agricoltura biologica.
La confezione da 25g lo rende uno snack perfetto per le
pause della giornata, a scuola o al lavoro, oppure come
break energetico durante le attività sportive.
Può essere usato a colazione nello yogurt o mescolato con
altri cereali e anche come ingrediente nei dolci più golosi.

Noce amazzonia tostata con
erbe aromatiche
BIO, 20g
Codice: 51035

Noce amazzonia tostata con
zucchero panela
BIO, 20g
Codice: 51036

Noce amazzonia tostata
con peperoncino
BIO, 20g
Codice: 51037

Noce amazzonia tostata con
sale
BIO, 20g
Codice: 51034
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Snack da 20g di Candela, ottimi come spezzafame o come aperitivo.
Dedicati alla noce amazzonica con varianti stuzzicanti: tostate al sale o con erbe
aromatiche e sfiziose con peperoncino oppure dolci con zucchero di canna panela.

BAUM
Sede legale: via Ariosto, 18 - 44121 Ferrara
Sede operativa: via Giovan Battista Crema, 7 - 44123 Ferrara
Telefono/Fax: +39 0532 56112
Cellulare: +39 340 8681713
Email: info@equosolidale.it
Sito Web: www.equosolidale.it
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