
Passa a Fairtrade. 
E’ la cosa più semplice  
al mondo!



��������������	
��
���
���������������������������������������
Oggi, sempre più numerosi i clienti chiedono prodotti al cioccolato ottenuti da cacao 
coltivato e commercializzato secondo etiche aziendali responsabili. Attraverso
��������	
�������������������������������
	������	������������
�����	���	��	���	�������
Callebaut 811NV, 823NV, W2NV e 70-30-38NV, i clienti possono sostenere i miglio-
ramenti nell’agricoltura sostenibile e contribuire, al tempo stesso, all’incremento dei 
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Passare a Fairtrade non comporta 
cambiamenti nella produzione…
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vaniglia Bourbon naturale.

�� Possiedono lo stesso sapore armonioso e l’aroma travolgente che ci si aspetta da Callebaut.
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��	�������: la più versatile per quasi tutte le applicazioni.
�� Disponibile in �������, estremamente semplici da pesare, fondere e lavorare.
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…ma costituisce una differenza note-
vole per gli agricoltori e i clienti finali!



Come descrivere il cioccolato 
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I clienti devono sapere che il cioccolato ha un cuore. Callebaut ha sviluppato 
alcuni strumenti per i punti vendita scaricabili dal sito web Callebaut. Ecco le 
uniche condizioni da rispettare per l’utilizzo di questi strumenti promozionali e 
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Callebaut”:

 4 innanzitutto registrarsi nella sezione dedicata del sito web Callebaut prima di 
scaricare gli strumenti 
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creazioni
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Per comodità, il materiale Fairtrade per i rivenditori è disponibile gratuitamente previa 
registrazione sul sito web Callebaut. Può essere stampato presso la propria sede, 
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un servizio di stampa online a tua scelta.  

E per creare la propria confezione Fairtrade?
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è necessario richiedere il Contratto di licenza all’organizzazione Fairtrade a voi più vicina. 
Visitare www.info.fairtrade.net per ulteriori informazioni.

Poster 60 x 80 cm Espositori 14,5 x 21 cmAdesivi porta 12,5 x 20 cm Cartoncini pubblicitari 
da tavolo 5 x 8 cm

Cartolina informativa 7,5 x 10 cm
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Nome Descrizione % min. 

solidi 
del 
cacao

% min. 
solidi 
del latte

Fluidità Codice 
d’ordine 

Confezione

��
����������
�
���
��
�	���� !� !"#$

Fondente, extra amaro
Alto contenuto di cacao

70,4% - ��� 70-30-38NVFAIR Callets™ 10 kg
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Gusto al cacao amaro ben 
bilanciato

53,8% - ��� 811NVFAIR Callets™ 10 kg
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Nome Descrizione % min. 

solidi 
del 
cacao

% min. 
solidi 
del latte

Fluidità Codice 
d’ordine 

Confezione
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Gusto bilanciato di latte, 
cacao e caramello

33,6% 21,8% ��� 823NVFAIR Callets™ 10 kg
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Nome Descrizione % min. 

solidi 
del 
cacao

% min. 
solidi 
del latte

Fluidità Codice 
d’ordine 

Confezione
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Gusto al latte 
cremoso bilanciato

28% 23% ��� W2NVFAIR Callets™ 10 kg

��������	
�	�	��
���	
�	������	
��
���
�����	�����
���	���������	�������	������
�
	
����������
�	�����	�����	�����	�	���	���	�
�((()����*��)���

È facile passare al cioccolato 
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�� Stesso sapore e lavorabilità dei classici 811, 
823, W2 e 70-30-38 

�� Solo il cioccolato all’interno deve essere 
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Fairtrade Callebaut”

�� Sul sito web Callebaut sono disponibili diver-
si strumenti promozionali per i punti vendita

�� L’organizzazione Fairtrade non prevede 
ulteriori attività amministrative o costi 
supplementari



Cos’è Fairtrade?
Fairtrade Labelling Organizations Internatio-
nal (FLO) è un’associazione indipendente 
senza scopo di lucro impegnata a conso-
lidare la posizione dei piccoli agricoltori 
e lavoratori nei paesi in via di sviluppo, 
spesso tra i più penalizzati dal sistema 
del commercio globale.

Fare la differenza attraverso il commercio, 
non l’assistenza
FLO è rivolta alla sostenibilità; è un impegno a lungo 
termine per migliorare le condizioni economiche, sociali 
e ambientali dei produttori che vivono nei paesi in via di 
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piccoli agricoltori per determinati prodotti, tra cui cacao, 
zucchero e vaniglia naturale. L’accesso al mercato che essi 
acquisiscono con questo sistema, solleva le famiglie degli 
agricoltori dalla povertà, attraverso il commercio, non 
l’assistenza, portando il cibo sulle tavole, i bambini a 
scuola e le famiglie nella propria terra.

Garanzia di vita migliore per gli agricoltori
Grazie al sistema Fairtrade, gli agricoltori possono vendere 
i propri prodotti a prezzi maggiori o uguali a quelli di 
mercato. La maggior parte dei prodotti Fairtrade prevede 
il relativo prezzo minimo, una base che ambisce a coprire 
i costi della produzione sostenibile e agisce come rete di 
sicurezza per gli agricoltori, nei periodi in cui i prezzi di 
mercato risultano inferiori al livello sostenibile. I produttori 
possono inoltre trattare un prezzo migliore in base alla 
qualità e/o alla domanda.
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Oltre ai prezzi stabili, le cooperative ricevono il Premio 
Fairtrade, fondi supplementari da investire in progetti so-
ciali e imprenditoriali a lungo termine, come educazione,
sanità, miglioramento delle aziende agricole o delle infra-
strutture di lavorazione. Gli agricoltori decidono in prima 
persona e in maniera democratica, come utilizzare il 
Premio Fairtrade. Se lo richiedono, possono inoltre ricevere 
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Fairtrade è sinonimo di 
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Fairtrade è l’etichetta etica più conosciuta al 
mondo. Secondo uno studio GlobeScan del 2008 
effettuato tra 14.500 consumatori in 15 paesi:

 4 il 50% dei consumatori conosce il 
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