
G
rande successo a Napoli per l’evento di Ita-
liana Confetti che ha inaugurato in Via Cala-
britto il primo Maxtris Store: un concept ca-

ratterizzato da un'esperienza per il cliente fatta di sco-
perta e suggestioni, sia per la varietà di prodotti espo-
sti, che per l'architettura stessa dell'ambiente. Lo store
si presenta infatti come un vero e proprio laboratorio
creativo della qualità. È uno show room che permette
al cliente di vedere e assaggiare i numerosi prodotti
Maxtris per poi rivolgersi per le grandi quantità ai loro
distributori. Odori e colori accompagnano il cliente in
un percorso fatto di sapori. Designer del negozio è l’ar-
chitetto Michele Piccolo, che ha realizzato prospettive
innovative sul mercato del food. Vera novità della
linea Maxtris è una gamma di confetti realizzata ap-
posta per questa occasione e dedicata alle bellezze
della città di Napoli e Campania: Linea Art che rende
omaggio ai musei e i tesori paesaggistici della regione
come i Faraglioni di Capri o il Museo di Capodimonte.

Centinaia di persone hanno preso parte al big opening
organizzato dalla famiglia Prisco. Testimonial della
serata il wedding planner e volto noto della tv Enzo
Miccio. A tagliare il nastro dello store, insieme ai fra-
telli Dario e Nicola Prisco e la signora Daniela Garo-
falo è stato il primo cittadino di Napoli, il Sindaco
Luigi De Magistris. Ad affollare Via Calabritto per
l’evento sono stati in tanti, tra volti noti dell’impren-
ditoria, della stampa e del mondo dello spettacolo. Tra
gli altri sono intervenuti: il presidente di Confindu-
stria Napoli Ambrogio Prezioso, la presidente del
gruppo Giovani Industriali Napoli Susanna Moccia, il
Vicepresidente Vittorio Ciotola, il presidente giovani
Caserta Antonio Nappa, il presidente piccola industria
Paolo Minucci Bencivenga e la vicepresidente piccola
industria Anna Del Sorbo, il presidente della sezione
alimentare Giuseppe Esposito. Presenti poi del gruppo
giovani industriali Napoli anche: Salvatore Formi-
sano, Manuela Bottiglieri, Ernesto Quintiliani, Luigi
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D'amore, Marina Mazzarella, Davide Espo-
sito, Paolo Bonavolontà, Mitko Biondi, Si-
mona La Marca, Roberta Pacifico, Marco
Scherillo, Gianluigi Barbato, Gioia De Si-
mone. A brindare con la famiglia Prisco
sono intervenuti anche: Sandra e Giancarlo
Carriero, Sonia ed Alessandro Albano,
Franca e Lino Stendardo, Raffaele Au-
riemma, Pippo Pelo, Gianluca Cantala-
messa, Federica Cocchi, Maurizio Mari-
nella, Lino Ferrara, Isapaola e Sergio
Mazio, Antonio Pisano, il prof. Gianfranco
Nicoletti, Lello Carlino, Marcello Lala,
Giancarlo Pagliocca, Giuseppe Lipari,

Maria Teresa Ferrari, il direttore del Roma
Antonio Sasso, . Numerosi anche i perso-
naggi del mondo dello spettacolo e della
moda al Maxtris Store, tra questi: l’attore
Maurizio Aiello, la cantante Anna Capasso,
gli stilisti Nino Lettieri e Alessandro Le-
gora. Il servizio di catering è stato offerto da
il gran caffè La caffettiera, nella persona del
direttore Guglielmo Campaiola. L’inaugu-
razione è stata preceduta da una conferenza
stampa svoltasi presso la Sala Floridiana
dell’Unione Industriale di Napoli, di cui Ita-
liana Confetti è associata, e promossa ed or-
ganizzata dalla GMM Production. .


