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Maxtris, un'esperienza di gusto
con i nuovi confetti gourmet
Nelle immagini, i nuovi confetti gourmet della Italiana Confetti:
Maxtris Amarena Fabbri, nato dalla partnership con la storica azienda
Fabbri 1905, e Maxtris Stellato, nato dalla collaborazione
con il famoso chef Ernesto laccarino. Nuove eccellenze del gusto
della confetteria italiana, vessillo del made in Italy
di qualità nel mondo

S
orprendono e suscitano sincera
ammirazione la vitalità e l'ottimi-
smo imprenditoriale di un'azienda
che, in piena pandemia, continua

a investire in ricerca di nuove creazioni,
a produrle e lanciarle sul mercato in un
momento in cui questo è ancora fermo.
La Italiana Confetti, proprietaria del noto
marchio Maxtris, negli anni ci ha abituati
al suo estremo dinamismo ma certamen-
te questa volta, lo sottolineiamo senza
piaggeria, ha superato se stessa. Questo
lo diciamo esprimendo anche il massimo
rispetto per quelle aziende che sono state
costrette a chiudere dalle circostanze av-
verse o a 'congelare" la propria attività.
Dopo questa dovuta premessa, vediamo
cosa hanno tirato fuori dal loro magico
cilindro gli ingegnosi fratelli Dario e Nicola
Prisco, titolari dell'impresa, e il team di abili
maestri confettieri che li affianca. Due le
novità più importanti appena lanciate sul
mercato dalla Italiana Confetti, nate da
due prestigiose collaborazioni, con un'a-
zienda ultracentenaria, la Fabbri 1905, e
con uno chef stellato, Ernesto laccarino.

II confetto Amarena Fabbri
La prima partnership è soltanto il punto
di partenza di un progetto molto ambi-
zioso proiettato nel futuro, che mira a
conquistare il mercato mondiale. Negli
ultimi mesi del 2020, la Italiana Confetti
e la Fabbri 1905, un'azienda del sud e
una del nord, ma soprattutto due famiglie
italiane di lunga tradizione, hanno aperto
un dialogo costruttivo di collaborazione,
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che ha prodotto subito, in tempi da record,
un primo risultato: un nuovo confetto con
il cuore di amarena, che si aggiunge alla
vasta gamma Maxtris di 300 gusti proposti
al mondo del wedding e degli eventi.
Il confetto Amarena Fabbri ha un cuore
morbido e succoso, la mitica amarena Fab-
bri, un prodotto con una forte identità, una
vera icona mondiale del gusto, sinonimo
di made in Italy. La copertura di cioccolato
fondente e la confettatura mantengono
intatta la freschezza dell'amarena, lavo-
rata come nella tradizione Fabbri, con un
delicato processo di trasformazione che
esalta il gusto del frutto. II nuovo prodotto
è disponibile al consumo sia per festeg-
giare gli eventi, con un posto d'onore
nelle confettate, ma anche come piccolo
piacere quotidiano perché proposto pure
nell'innovativo e pratico incarto doppio
fiocco, tascabile e igienico.
«Un'azienda riesce ad avere successo
quando le giovani generazioni si aprono a
nuovi progetti, tenendo sempre lo sguardo
puntato sulla tradizione e sui valori con
cui è stata fondata — afferma la famiglia
Prisco, fondatrice della storica fabbrica
di confetti —. In 40 anni abbiamo visto il
mercato del confetto evolversi e abbiamo
cercato, riuscendoci, di stare sempre un
passo avanti, di avere idee e di proporre
gusti sempre nuovi. Ora arriva, nella no-
stra storia aziendale, questa partnership
importante con l'antica e prestigiosa Fabbri
1905, produttrice di un'amarena dal gusto
genuino e fresco. Nella realizzazione del
progetto è stato coinvolto un team di pro-

fessionisti Maxtris-Fabbri 1905, che punta
non solo allo studio e alla realizzazione di
altri nuovi gusti, oltre a quello portato oggi
sul mercato, ma anche a una promozione
e valorizzazione del made in Italy nel
mondo, attraverso il coinvolgimento di
partner internazionali».

II confetto Maxtris Stellato
Il secondo nuovo progetto della Italiana
Confetti nasce dalla collaborazione tra i
maestri confettieri ed Ernesto laccarino,
chef del ristorante Don Alfonso 1890 di
Massa Lubrense, in provincia di Napoli,
il primo ristorante del sud Italia ad avere
ottenuto tre stelle Michelin, nel quadrien-
nio 1997-2001 (e da allora ne ha avute
sempre due). Il team di professionisti, con
il giusto connubio tra selezione di materie
prime e processi artigianali, ha saputo
concentrare il gusto di uno squisito dessert
creato dallo chef laccarino, Concerto di
profumi e sapori di limone, in un confetto.
Mandorla tostata e salata, avvolta da
cioccolato bianco al gusto di vaniglia,
con note aromatiche di limoni della peni-
sola Sorrentina, crunch di meringhe e un
sottilissimo strato di zucchero: il Maxtris
Stellato regala emozioni sopraffine rag-
giungendo note aromatiche uniche nel suo
genere. Anche questo confetto è adatto
a essere consumato come piccolo piacere
da concedersi nel quotidiano, oltre che
come must nelle cerimonie e confettate
più prestigiose.
Soddisfatto e orgoglioso del risultato, lo
chef laccarino racconta la sua esperienza:
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«La collaborazione con Maxtris nasce
dalla voglia di osare sempre di più espri-
mendo l'amore smisurato verso materie
prime di alta qualità e il legame verso il
nostro territorio. Noi del Don Alfonso
1890 cerchiamo di trasmettere l'amore
per il buono in ogni nostro piatto. Nel
2020 ìl Don Alfonso 1890 è stato eletto
Miglior Ristorante d'Italia e, ex equo, il
terzo miglior ristorante al mondo dalla
prestigiosa rivista La Liste».

Tanto impegno e forte identità
L'inesauribile ottimismo e la grintosa com-
petitività che contraddistingue da sempre
la famiglia Prisco, in un momento così
difficile per il mercato, è un grande sti-
molo di positiva costruttività per l'intero
settore wedding. I titolari della Italiana
Confetti non stanno lavorando soltanto
a nuovi straordinari prodotti, sono anche
in piena fase di costruzione di un nuovo
stabilimento produttivo di 4 mila metri
quadrati, dotato di impianti e attrezza-
ture ipertecnologiche, al fianco di quello
già operante, a Scisciano, in provincia di
Napoli. E, di recente, hanno completato
il totale restyling del sito web — www.
maxtris.it — ricchissimo dl contenuti e
immagini, con un nuovo layout concepito
per facilitarne la consultazione, che risulta
di rapida navigazione e accessibile anche
da tutti i dispositivi mobili. Sono argomenti
che avremo modo di approfondire nei
prossimi mesi perché certo l'azienda è una
inesauribile fabbrica di creatività.
Uno dei meriti più significativi che rico-
nosciamo alla Italiana Confetti è quella di
riuscire a instaurare intelligenti e fruttuose
collaborazioni con altri brand e talenti.
Quelle di cui abbiamo parlato sono solo
le ultime di una lunga serie che annovera
prestigiosi marchi dalle cui partnership
sono nati prodotti d'eccellenza, diventati
veri must sul mercato.
Primeggia fra tutte la fortunata collabo-
razione con Enzo Miccio, che rappresenta
perfettamente l'arte e l'anima del marchio
Maxtris: un connubio che la famiglia Prisco
definisce indissolubile, e a ragione, visto
il notevole contributo che il noto stilista e
personaggio televisivo ha dato e continua
a dare all'immagine del brand. La Italiana
Confetti, infatti, investe costantemente
anche in marketing e pubblicità, realizzan-
do importanti campagne sui principali me-
dia italiani. E, grazie alla diffusa presenza
e costante comunicazione su tutti i social
network, attraverso video e immagini, è
anche l'azienda più social del comparto
confetteria, con una speciale attenzione
al target dei consumatori più giovani,
sempre alla ricerca di novità e originalità.
Un'impresa pioneristica nel mondo della
confiserie e con una forte identità di brand,
la storia della Italiana Confetti è un bel
racconto d'azienda italiana, che costruisce
il suo successo un giorno dopo l'altro con
impegno e uno straordinario lavoro di
squadra: titolari, maestri confettieri,
ricercatori, tecnici esperti di packa-
ging, marketing e comunicazione
sono una straordinaria, affascinante
"macchina da guerra".

f:: ~ 
rth 

IC
,./Y,iC~• - 1,0

raßaR E r:l

f 
hpg,Rl

'410 
ql!,~~

)14,

l , ," •
~.••

J~.

. ~

a

<P il

,:~ __~ _

~(*
t

~~`"4

b~~ '̀

8oinbnnieta Italfaná 112021 35

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Fabbri

0
1
3
7
0
6

Bimestrale


