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OVERVIEW

Makadamia è una realtà 100% italiana, 
nata a Marzo 2021 dall’idea di quattro giovani 
ragazzi appassionati di frutta secca, 
sport ed innovazione.

ed , 
associati ad uno stile di vita sano sono 
i valori su cui puntiamo.

Al centro del progetto, ti offriamo la 
possibilità di creare online il tuo mix 
personalizzato di frutta secca, frutta 
disidratata e semi, in un packaging
100% compostabile.



4. PROPOSTA DI VALORE

Makadamia offre un’esperienza 
di personalizzazione del proprio 
snack sano dando la possibilità al 
cliente di scegliere tra più di 30 

prodotti tra Frutta Secca, Frutta 
Disidratata e Semi.

Tutti i prodotti provengono da 
filiera corta che ne aumenta la 

freschezza e ne abbatte i 
consumi di Co2.

Selezioniamo solo i migliori 
prodotti: 100% naturali e senza 

zuccheri aggiunti..



4. PROPOSTA DI VALORE

Una volta ricevuto l’ordine, viene processato 
Just in Time e spedito nel più breve tempo 

possibile.

Il cliente riceverà il proprio ordine 
esclusivamente in packaging ecosostenibili.

Infatti Makadamia è 100% plastic free.

Il nostro packaging è totalmente compostabile.

Anche per i materiali per le spedizioni abbiamo 
trovato soluzioni a ridotto impatto ambientale, 

eliminando completamente l’utilizzo della 
plastica.



4. PROPOSTA DI VALORE

Makadamia promuove uno stile di vita 
sano in tutto ciò che fa, ma non è l’unico 

obiettivo che si pone.

Tre fattori la guidano per la scelta dei 
prodotti sul sito e-commerce:

• Alta qualità e freschezza
• Prodotti artigianali e naturali
• Gusto unico e autentico.



ECOSOSTENIBILITA’

Makadamia è 100% plastic free.

Il nostro packaging è totalmente
, in carta kraft e PLA di

origine vegetale.

Per le spedizioni abbiamo selezionato 
materiali a ridotto impatto ambientale, 
eliminando completamente l’utilizzo 
della plastica. Principalmente usiamo
carta o carta riciclata per tutte le 
componenti di pack e spedizione.

Per il consumo quotidiano dei nostri 
snack abbiamo pensato al MAKA-TOOL, 
il nostro contenitore in alluminio food 
grade riutilizzabile.



IL MAKA-TOOL

Pratico
Da portare a lavoro, in palestra, all’università

Ermetico
Per preservarela fragranza dei prodotti

Resistente
Costruito in alluminio alimentare

Riutilizzabile
Può essere lavato e riutilizzato 

Con l’obiettivo di ridurre lo spreco di 
plastica o di qualsiasi contenitore
usa-e-getta e, 
contemporaneamente, agevolare il 
consumo di uno snack sano, 
abbiamo ideato il 
MAKA-TOOL disponibile in 5 colori!

Capienza

• La versione Small contiene circa
di snack (che corrisponde alla dose giornaliera 
consigliata per un fabbisogno calorico medio)

• La versione Large contiene circa
di snack



FILIERA CORTA
Tutti gli ordini sono preparati per 
garantire la massima freschezza e ridurre ogni
spreco.

Nella nostra catena produttiva selezioniamo solo 
prodotti e aggiunti 
direttamente dai di tutto il mondo e li 
mettiamo a disposizione dei consumatori. 

Questo ci permette di ridurre notevolmente gli 
intermediari (meno inquinamento da Co2) ed i 
tempi e quantità di stoccaggio rispetto a 
realtà più complesse come i supermercati.

Tutto ciò si traduce in una 
del prodotto, minori emissioni di Co2 e 

zero sprechi di materia prima (già di per se a 
lunga conservazione) 


