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1. I dati dell'azienda

Colativazione 
e lavorazione 
di Pistacchi e 
sui derivati E-commerce 

Presenza attiva 
sui principali 

social network

Sede 
dell'azienda: 

Bronte

Pistacchio 
Verde di 

Bronte DOP



Caraci Sicily Food nasce a Bronte nel 2017.
L’azienda, costituita da un team di giovani
“brontesi”, ha a cuore la valorizzazione della
sua amata terra e dei suoi preziosi frutti.
Infatti, grazie alla grande passione e la voglia
di far conoscere anche all’estero il Pistacchio
di Bronte, Caraci, partecipa in maniera
costante e attiva ad eventi e fiere.

1. I dati dell'azienda

I prodotti al Pistacchio Caraci nascono dalla
volontà di condividere e far conoscere il vero
sapore del Pistacchio dell’ Etna.
Il team lavora quotidianamente per trovare,
selezionare e produrre i migliori prodotti
siciliani al Pistacchio per il mercato;
garantendo così al cliente un’esperienza
gustativa del tutto naturale e tradizionale.



2. Struttura e descrizione del sito

Chi siamo ContattiRicette Dicono di noi

Crema Pesto Pasta pura Pistacchio Farina Granella Dolci Pasta Kit

• Crema di pistacchio
spalmabile siciliana

• Crema al pistacchio
e gocce di 
cioccolato fondente

• Crema al pistacchio
verde di Bronte 
DOP

• Crema di pistacchio
senza glutine e 
senza lattosio

• Crema di pistacchio
spalmabile al caffè

• Pesto di 
pistacchio
siciliano

• Pesto di 
pistacchio e 
funghi porcini

• Pesto di 
pistacchio e 
tartufo estivo

• Cuore al pistacchio
• Uova di Pasqua al 

pistacchio
• Colomba al pistacchio
• Panettone al 

pistacchio
• Cesta di natale
• Croccante di 

pistacchio
• Torta al pistacchio
• Cassatelle al 

pistacchio
• Torrene al pistacchio

• Busiata
• Paccheri
• Fettuccine 
• Fusilli 
• Caserecce
• Rigatoni



3. I cicli di lavorazione

La raccolta delle drupe è biennale e viene
eseguita negli anni dispari, dalla fine di
agosto agli inizi di settembre.
Tale fase è estremamente delicata e viene
eseguita completamente a mano poiché la
pianta di pistacchio, crescendo su terreni
lavici non permette l’uso di macchinari.
In seguito, i frutti vengono separati dal loro
mallo attraverso uno sfregamento
meccanico operato da una macchina. Si
ottiene così il pistacchio in guscio
conosciuto anche con il nome di tignosella.

Raccolta delle drupe

Smallatura 

Essiccazione

Sgusciatura 

Pelatura

Controllo e selezione

1

2

3

4

5

6



3. I cicli di lavorazione

Si procede poi con la terza fase di
lavorazione ovvero quell di essicazione. Stese
le reti sul pavimento di apposite serre, si
sparge il pistacchio in modo da farlo
arieggiare sotto il sole siciliano in modo
omogeneo per circa due o tre giorni.
Una volta asciutto il pistachio viene separato
dal guscio legnoso che lo racchiude grazie
all’utilizzo di macchinari.
Successivamente si può procedere con con
la “pelatura” del pistachio; ovvero
l’eliminazione del sottilissimo endocarpo
violaceo che ricopre il frutto.

L’impianto utilizzato è costituito da uno
“scottatore” dove il seme viene pelato,
facendolo immergere pochi minuti in acqua
calda (90 C° circa). Attraverso il breve
ammollo la pellicola che avvolge il seme si
rigonfia e successivamente, passando
attraverso cilindri gommati che ruotano per
sfregamento, viene eliminate.
Infine, il Pistacchio viene passato in appositi
macchinari a fibre ottiche che attuano una
prima selezione ma sarà del personale
qualificato a sottoporre il pistacchio
all’ultima selezione che precede la vendita.



4. Come e dove si parla di sostenibilità

Gli scarti di produzione: malli, gusci legnosi e
gli endocarpi del frutto sono tutti prodotti
naturali e facilmente rinseribili in altri cicli
produttivi.
Emerge come l'intero processo di produzione
sia interamente sostenibile dal punto di vista
ambientale; tuttavia il sito web dell'azienda
non ne fa esplicita menzione.

Il pistacchio è una pianta che cresce
spontaneamente in aree caratterizzate da
clima secco e arido.
La pianta cresce bene in tutti i terreni, anche
in quelli poveri di minerali senza che occorra
l'utilizzo di fertilizzanti. Inoltre, essendo una
pianta che ama il sole, resiste molto bene alla
siccità e per tale ragione non necessità di
irrigazione.
La raccolta delle drupe viene effettuata a
mano data la conformazione del territorio.



5. Le parole e le immagini chiave

Altissima Qualità

Tradizione

Bronte

Pistacchio



6. I Competitor

DOSICILY.com
Punti di forza Punti di debolezza

L'azienda

Piattaforma web e-commerce 
dedicata esclusivamente al 

Pistacchio Siciliano.

• Elevata qualità dei
prodotti

• Sezioni del sito dedicata
ai clienti B2B

• Prodotti disponibili anche
su amazon

• Sito web tradotto in 4
lingue

• Ecommerce assortito

• Sul sito web non viene
fatto cenno alla
sostenibilità

• La storia e i valori
dell'azienda traspaiono
poco

• Presenza incostante sui
social network

• Sito web simile alla
concorrenza



6. I Competitor  

Sciara
Punti di forza Punti di debolezza

L'azienda

• Elevata qualità dei
prodotti

• La storia e i valori
dell'azienda traspaiono in
modo chiaro

• Sito web tradotto in 2
lingue

• Ecommerce assortito
• Buona presenza sui social

network

• Sul sito web non viene
fatto cenno alla
sostenibilità

• La sezione "chi siamo" del
sito web dovrebbe essere
più evidenziata

• Sito web simile alla
concorrenza

Produzione e 
commercializzazione di 
Pistacchio ed elaborati



6. I Competitor

Pistì
Punti di forza Punti di debolezza

L'azienda

• Elevata qualità dei
prodotti

• Sezione del sito web
dedicata alla
Responsabilità sociale
dell'azienda

• Ecommerce assortito
• Buona presenza sui social

network

• Sul sito web non viene
fatto esplito cenno alla
sostenibilità ambientale

• Sito web solo in lingua
italiana

• Sito web simile alla
concorrenzaProduzione e 

commercializzazione di  derivati 
dalla lavorazione di pistacchi, 

mandorle e nocciole



6. I Competitor 

Pistacchi
Grassia

Punti di forza Punti di debolezza

L'azienda

• Elevata qualità dei
prodotti

• La storia e le tradizioni
dell'azienda traspaiono in
modo chiaro

• Ecommerce assortito

• Sul sito web non viene
fatto cenno alla
sostenibilità

• Presenza incostante sui
social network

• Sito web solo in lingua
italiana

• Sito web simile alla
concorrenza

Produzione e 
commercializzazione di 
Pistacchio ed elaborati



6. I Competitor 

I dolci sapori
dell'Etna

Punti di forza Punti di debolezza

L'azienda

• Elevata qualità dei
prodotti

• Presenza attiva sui social
network

• La storia e le tradizioni
dell'azienda traspaiono in
modo chiaro

• Ecommerce assortito

• Sul sito web non viene
fatto cenno alla
sostenibilità

• Sito web solo in lingua
italiana

• Sito web simile alla
concorrenzaProduzione e 

commercializzazione di 
Pistacchio ed elaborati



7. Quello che il sito non dice

Promuovere un’agricoltura
sostenibile

Proteggere e favorire un uso
sostenibile dell’ecosistema

Garantire modelli sostenibili di 
produzione e di consumo

6. RIDURRE

7. RIUTILIZZARE

8. RICICLARE

Raccolto biennale a mano 
secondo i ritmi della natura

Attrezzature per la lavorazione
tradizionali. Ripararle

Recupero di tutti gli scarti di 
produzione



8. Da scarto a risorsa: 
Aumentare la sostenibilita ̀ con un progetto di design sistemico
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Prof.ssa Eleonora Trivellin

Berutti Bianca

Studio e valorizzazione della comunicazione per la 
sostenibilita ̀ de Caraci sicily food




