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Il futuro della terra è la terra.

NETWORK

PRODUCT

Il futuro della terra è la terra.

M A I A STO R E

MAIA VILLAGE

SELF GLOBE

WORLDWIDE

NETWORK . MAIA

Maia è il circuito internazionale
dedicato ai migliori artigiani di
prodotti tipici del mondo.
Un progetto unico e innovativo,
in cui l’iniziativa imprenditoriale
del singolo incontra la forza di un
grande gruppo. Unisciti a Maia
e scopri un mondo di vantaggi
esclusivi per la tua nuova impresa.

Benvenuto nel mondo genuino di Maia.

Maia è un modello di business
dedicato sia a chi ha un’impresa
agricola avviata, sia a chi
desidera sviluppare da zero la
propria impresa agroalimentare.
Dall’allevatore al coltivatore,
dall’azienda familiare al
commerciante, fino al giovane
imprenditore. Un progetto che
incoraggia la produzione di
eccellenze alimentari locali,
realizzate secondo tradizione e
richieste da un mercato sempre
più maturo e informato.

PRODUCT . MAIA

Maia Store è il tuo negozio
per la vendita diretta di
prodotti agroalimentari
tradizionali, innovativi
o personalizzati, con
uno sguardo aperto sul
mondo. Qui ogni prodotto
della terra e del mare può
essere commercializzato in
modo diretto e autonomo.
Senza dover sottostare
a politiche di prezzo e
dinamiche di distribuzione
estranee al produttore,
imposte da soggetti
intermediari. E finalmente
sarai tu a decidere il
valore, il prezzo e le
modalità di distribuzione
del tuo prodotto.

DIAMO SPAZIO
A UN INTERO
UNIVERSO
AG R OA L I M E N TA R E .
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M A I A STO R E . M A I A

Maia è un punto vendita
chiavi in mano, modulare e
dinamico, che può essere
trasportato e installato in
qualsiasi area o territorio
del mondo. Uno spazio
commerciale compatto e

completo per lo stoccaggio,
la conservazione, la
somministrazione e la vendita
a chilometro zero del tuo
prodotto. Con tutta la forza
internazionale del brand Maia.
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SUPPORTI
D I V E N D I TA
SE T DI STRU M ENTI COM M ERCIALI ,
PERSONALIZZ ATI A B R AN D MAIA .
ING RESSO APERTO AL
PU B B LICO CON VER AN DA
DEDICATA ALL A DEGUSTA ZION E
DEL PRODOT TO

L ATO POSTERIORE CON
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DEDICATI AL CARICO
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RISERVATI AL PERSONALE
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PACK AGING
SHOPPING BAG
BUSIN ESS CARD
B ROCH U RE
NOTEBOOK

TE T TOIA FOTOVOLTAICA
PER GAR ANTIRE AUTONOMIA
EN ERG E TICA E RIPARO
DALLE INTEM PERIE
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INSEG NA ESTERNA
PROG E T TATA PER OSPITARE
IL LOGO DEL PRODUT TORE
ASSOCIATO AL B R AN D MAIA .

ELEM ENTO DECOR ATIVO
DEL B R AN D MAIA , RE ALIZZ ATO
IN L AMIER A VERNICIATA

SEZION E
R APPRESENTATIVA
DI MAIA STORE
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MAIA VILLAGE . MAIA

COMMERCIALIZZAZIONE
MAIA VILLAGE.
IL NEGOZIO
D I V E N TA V I L L AG G I O.
01

MAIA STORE

Vendita diretta e
somministrazione
del prodotto.
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Maia Store è un punto
vendita modulare e
flessibile, che puoi ampliare
con moduli adibiti ad altre
funzioni, fino a configurare il
tuo Maia Village. Un villaggio
agroalimentare a filiera corta
e integrata, autosufficiente
sia sul piano produttivo
che energetico, secondo
il modello dell’economia

circolare. Maia incoraggia uno
sviluppo rurale ecosostenibile
per riqualificare il territorio
agricolo, valorizzare la
forza lavoro e le risorse
delle comunità locali. Una
soluzione ideale anche per
la rinascita commerciale e
turistica di aree depresse e
isolate, terremotate o in via
di sviluppo.
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COMMERCIALIZZAZIONE

TRASFORMAZIONE

PRODUZIONE

ENERGIA APPROV VIGIONAM ENTO EN ERG E TICO
DA FONTI RIN NOVABILI: FOTOVOLTAICO, TERMICO,
EOLICO, SCARTI PRODUT TIVI , ACQ U E REFLU E,
FOTOCOM POSTAGGIO, BIOMASSA , BIOGAS .
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MAIA STORE

Vendita diretta e
somministrazione
del prodotto.

Macellazione, caseificazione,
lavorazione ittica, cottura,
confezionamento, panificazione,
imbottigliamento, smielatura,
essiccazione, estrazione oli essenziali.
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SELF GLOBE . MAIA

Maia: un progetto
che nasce da radici forti.

Alla base del progetto Maia
c’è la solida esperienza di
Self Globe. Un’impresa del
Centro Italia specializzata
nella produzione di
tecnologie industriali per
la trasformazione di carni e
altri prodotti agroalimentari.
La collaborazione con

autorevoli aziende, enti e
istituti di ricerca nazionali e
internazionali, ha consentito
a Self Globe di estendere
i suoi orizzonti nell’ambito
della consulenza e della
formazione, la distribuzione
e le relazioni internazionali,
fino ad acquisire le

dimensioni di un network
globale. Grazie alla sua
visione innovativa, oggi
Self Globe offre un servizio
completo di contract per
la nascita di microimprese
agroalimentari promuovendo
una vera rivoluzione del
settore agroalimentare.

SELF GLOBE . MAIA

Logistica

Un supporto
a tutto campo
per il tuo sviluppo.

Self Globe ti offre una soluzione
imprenditoriale all in one per iniziare a
fare business subito e senza ostacoli. Il
team di Maia è a tuo supporto in ogni fase
di avviamento e sviluppo della tua nuova
impresa. Dalla progettazione personalizzata
dello spazio aziendale alla consulenza per
intercettare agevolazioni finanziarie e fiscali
internazionali; dall’installazione dei macchinari
fino alla posa in opera della struttura.

Strumentazione

Formazione

Comunicazione

Fornitura e installazione di attrezzature,
macchinari, allestimento spazi,
infrastrutture e impianti produttivi a
basso impatto ambientale.

Management d’impresa, amministrazione
e gestione fiscale. Analisi di mercato,
strategie di marketing e opportunità in
ambito export. Tecniche di allevamento,
agricoltura e trasformazione del prodotto.
Sistema di qualità, HACCP e sicurezza
alimentare. Ricerca del personale, clienti e
distributori. Quadro normativo, accesso a
fiere e a fondi internazionali.

Sito web e e-commerce, app,
campagne pubblicitarie sul web e a
mezzo stampa, supporti promozionali,
gadget e accessori personalizzati per la
comunicazione sul punto vendita.

ALL IN ONE
1 PROGETTO
2 TRASPORTO
3 INSTALLAZIONE
4 ALLESTIMENTO
5 PROMOZIONE

Progetto, trasporto, installazione e
allestimento della struttura aziendale.
Modulo conservazione dedicato:
stoccaggio, stagionatura, refrigerazione,
essiccazione, imbottigliamento.

SELF GLOBE . MAIA

Self Globe.
I grandi numeri
di un network internazionale.
La reputazione conquistata
da Self Globe nel panorama
italiano ha consentito al
network di esportare il suo
rivoluzionario modello di
business oltre i confini. Più
di trent’anni di esperienza
in ambito tecnologico e
agroalimentare hanno

posto le basi per sviluppare
centinaia di imprese e
reti di aziende in tutto il
mondo. Oggi Self Globe
è il nome dell’innovazione
imprenditoriale Made in Italy
riconosciuta ovunque. Una
fiducia costruita sul risultato.
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WORLDWIDE . MAIA

Dove c’è un artigiano del gusto, arriva Maia.

Self Globe promuove Maia come
un sistema d’impresa applicabile
ovunque: dalle pianure alle aree
cittadine, dalle zone montane a
quelle desertiche. Grazie alla forza
di un network globale, Maia ti
consente di sviluppare relazioni
commerciali e partnership con altri
produttori del mondo come te.

Così potrai commercializzare,
all’interno del tuo punto vendita,
specialità agroalimentari
provenienti da altre nazioni o
località. Questo significa ampliare la
tua offerta e porre le basi per uno
sviluppo ancora più vantaggioso.

Sede legale
Via Piana, 42 62020
Monte San Martino (MC)
Italy
Sede centrale
Via G.Leopardi, 5 62020
Monte San Martino (MC)
Italy
+39 0733 1890933
Sede di Roma
Viale Giulio Cesare, N° 78
00192 Roma (Italia)
+39 06 83085366

