
Produttore: Maximus, cartoleria in cacca di elefante.

COD. VABOOK – SEGNALIBRI CON CORDINO

DESCRIZIONE % VALORE in
euro

FOB 11,50% 0,10

*COSTI TRASPORTO 20,00% 0,20

*MARGINE LORDO 
IMPORTATORE

28,50% 0,20

MARGINE BOTTEGHE 40,00 % 0,30

NETTO 100,00 % 0,80

IVA 22,00 % 0,20

PREZZO PUBBLICO 1,00

*COSTI TRASPORTO comprende: nolo, dazio, sdoganamento e trasporto Italia. La % è una media
tra i costi e le q.tà importate e distribuite. 

*MARGINE IMPORTATORE comprende: costi della struttura, costo del personale e costi finanziari.

Ci sono oggetti per i quali l'importatore ha un margine nullo o sotto costo. L'acquisto
viene valutato di volta in volta, per pochi prodotti e solo se si ritengono importanti per
le botteghe.    

ECO MAXIMUS Pvt  (società a responsabilità limitata) nasce nel 1997 da un'idea dell'attuale
Amministratore Delegato Thusitha Ranasinghe. La factory di Maximus è localizzata vicino
alla  "Millennium  Elephant  Foundation",   Kegalle  in  Sri  Lanka.
Ha cominciato con appena sette dipendenti, producendo la carta in una piccola fabbrica, ma non
impiegò molto a capire che i sei elefanti residenti erano una fonte vivente, marciante e naturale
di materia prima. 
In Maximus usano materie prime ad alto valore aggiunto, ma la caratteristica che li rende
forti  è  la  flessibilità,  che permette  di  variare  il  colore  e  le  diverse  caratteristiche  dei
prodotti.
Anche se costituita in forma di Società a Responsabilità Limitata, gli obbiettivi e la mission sono
molto chiari. In Maximus lottano per la tutela dell'elefante, con l'obiettivo di renderlo vantaggioso
e sostenibile. 
Usare la "cacca di Elefante" crea consapevolezza verso le tragiche situazioni in cui spesso vive
l'Elefante  di  Sri  Lanka,  ed  in  più  sviluppa  strategie  mirate  a  migliorare  la  situazione  socio
economica in cui vivono le persone nelle aree rurali, dove molto spesso la lotta tra l'uomo e gli
elefanti selvaggi per la terra è tremendamente dannosa per entrambi. 


