
N
on solo confetti alla mandorla
per matrimoni e lauree, ma
anche praline, ovette, cioccola-
tini e macarons, da gustare
tutti i giorni, da soli o in com-
pagnia. Rivoluzione in casa

Maxtris: il confettificio napoletano diventa patis-
serie internazionale: nuovi prodotti, nuovi gusti,
nuovo packaging, nel segno dell'innovazione, ma
sempre nel rispetto della tradizione. "Tutto è ini-
ziato nel dopoguerra con i miei nonni, in una pic-
cola fabbrica di San Giuseppe Vesuviano. Negli
anni Settanta è subentrato papà Salvatore, poi è
toccato a me e a mio fratello Dario, infine a mio
figlio Salvatore", racconta l'imprenditore Nicola
Prisco. Quattro generazioni dopo, la bottega al-

l'ombra del Vesuvio è uno stabilimento di 7mila
metri quadrati che produce 170 quintali di con-
fetti al giorno, abbina la sua immagine al wed-
ding planner Enzo Miccio e affida le sue ricette a
chef stellati, conquistando anche i palati vip. "Fe-
derica Pellegrini ci ha scelti per le sue nozze: è
stata una confettata davvero meravigliosa, che ci
ha riempiti di orgoglio". 

Quest'anno tantissime novità, partiamo dal
confetto “stellato”. 
Maxtris Stellato è un confetto gourmet realizzato
da chef premiati dalla celebre guida Michelin che
abbina originalità, studio e fantasia: al timone si
sono succeduti gli chef Gennarino Esposito, Giu-
seppe Molaro, Rosanna Marziale ed Ernesto Iac-
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dai confetti ai macarons
Il patron Nicola Prisco: "Il nostro segreto?

Uno strato sottile di zucchero" 

I’MMade in Naples
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il merito di averli perfezionati e resi celebri al
mondo. 

Poi ci sono le collaborazioni speciali con la li-
quirizia Amarelli e le Amarene Fabbri. 
Fabbri è un vero e proprio sinonimo di Made in Italy
e il confetto che abbiamo creato fondendo la nostra
arte confettiera ad uno dei loro prodotti di punta è
qualcosa di meraviglioso. Abbiamo arricchito il tipico
e inconfondibile sapore della tradizione Fabbri con
una copertura di cioccolato fondente e un sottile
strato di zucchero: più che parlarne, vanno gustati! 

L'ultima novità è il Maxtris Moon. 
Sono boule, praline di finissimo cioccolato con mor-
bidi ripieni, pensati come piacere
quotidiano, da offrire agli ospiti
come coccola o da gustare a fine
pasto in famiglia: è un prodotto
nuovo, che ci consente di entrare
direttamente nelle case dei consu-
matori e di ampliare l'offerta
verso palati diversi da quelli dei
nostri clienti tradizionali. 

A oggi siete a tutti gli effetti
una dolciaria: producete con-
fetti, praline, cioccolatini e
macarons, restando fedeli al

Made in Italy e rispettando l'ambiente.  
Abbiamo uno stabilimento di Scisciano di 7mila
metri quadrati con 60 dipendenti, distribuiamo in
tutta Italia e il 20% del nostro fatturato annuo pro-
viene dai mercati esteri. Siamo molto attenti all'eco-
sostenibilità: abbiamo packaging riciclati, abbiamo
un impianto fotovoltaico che copre il 50% del fabbi-
sogno energetico della nostra fabbrica e abbiamo ot-
timizzato i processi produttivi: insomma, siamo Ita-
liana Confetti 4.0.  

Dopo le fiere di Parigi e Colonia, si torna a Na-
poli nella splendida boutique di via Calabritto. 
È la nostra vetrina più elegante e sontuosa, la casa
della dolcezza, uno showroom, una sorta di gioielle-

ria: ai clienti proponiamo un tour
di 60 metri quadrati tra profumi,
aromi, odori e sensazioni ine-
brianti che appagano i cinque
sensi. Il nostro flagship store in
via Calabritto a Napoli è una pic-
cola ed elegante bomboniera fatta
per deliziare i nostri clienti con
tutte le meraviglie del mondo
Maxtris. 

Qual è la vostra ricetta segreta? 
Nessun segreto, ma pura magia:
un sottile strato di zucchero. .

Maxtris Stellato è un confetto gourmet realizzato da chef premiati
dalla celebre guida Michelin che abbina originalità, studio e

fantasia: al timone si sono succeduti gli chef Gennarino Esposito,
Giuseppe Molaro, Rosanna Marziale ed Ernesto Iaccarino. “

“

Nicola Prisco

Le Maxtris Moon sono boule, praline di finissimo cioccolato con morbidi
ripieni, pensati come piacere quotidiano, da offrire agli ospiti come
coccola o da gustare a fine pasto in famiglia: è un prodotto nuovo,
che ci consente di entrare direttamente nelle case dei consumatori e

di ampliare l'offerta verso palati diversi da quelli dei clienti tradizionali. “
“
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carino. Con questo progetto abbiamo voluto inno-
vare, svecchiare il settore bypassando il concetto di
"evento". Con chef Esposito abbiamo il confetto
Frolla Napoletana, con Giuseppe Molaro abbiamo
il Té matcha e Tamarindo, arricchito da fiocchi di
caramello. Con Rosanna Marziale, l'unica italiana
ad avere avuto l'onore di diventare una Barbie, ab-
biamo Maxtris Stellato Mozzacake, una mandorla
tostata avvolta da cioccolato bianco, frutti di bosco,
crumble di biscotto e latte di bufala. Con Ernesto
Iaccarino, invece, abbiamo creato il Concerto di
Profumi e sapori di Limone: una mandorla tostata,
salata e caramellizzata ricoperta da cioccolato
bianco ai limone della costiera amalfitana e da un
crunch di meringa vanigliata. Maxtris Stellato non
è un semplice confetto, ma una vera e propria ra-

rità che nasce da ricerca del gusto ed estro creativo. 

Il confetto non è più soltanto cerimonia, ma
diventa un dessert, un fine pasto grazie ai
Macarons Maxtris: ce ne parli. 
È un nuovo progetto, ne siamo entusiasti: siamo
partiti 6 mesi fa e stiamo ottenendo grandi suc-
cessi. Per la prima volta presentiamo un nostro
dolce: due inconfondibili dischi che racchiudono go-
losi ripieni ai gusti di cioccolato, limone, pistacchio,
vaniglia, yogurt con una confezione che racconta la
nostra storia di qualità. Mi piace ricordare che i
macarons sono italiani: fu la regina Caterina De
Medici ad esportarli in Francia nel XVI secolo, dopo
esserne rimasta estremamente affascinata in uno
dei suoi viaggi nel nostro Paese, ma ai francesi va


