
Macai è la tua spesa online, un supermercato 100% digitale che ambisce nei prossimi anni a
diventare una delle principali realtà nel settore a livello italiano e internazionale. Siamo nati a maggio
2021 con il nostro primo dark store a Milano e ad oggi siamo presenti anche a Torino, dove copriamo
le seguenti zone: Cenisia, Cit-Turin, San Paolo, Quadrilatero, Crocetta, Santa Rita, San Salvario,
Barriera di Milano, Parco Doria, Borgo Filadelfia e il centro storico. La nostra espansione - negli
ultimi mesi - è continuata arrivando a raggiungere anche le città di Bologna, Modena e Brescia.

Siamo un team di persone con diversi background ma sempre legati all’innovazione e ci accomuna il
desiderio di stravolgere il modo con cui le persone fanno la spesa, rendendolo più veloce, efficace e
sostenibile, aggiungendo la possibilità di scoprire ogni settimana nuovi gusti e produttori.

I nostri valori sono
● Qualità: ogni touch point - che sia il prodotto, il servizio o l’app - è pensato e curato per

rendere l’esperienza dell’utente quanto più qualitativa e positiva possibile;
● Offerta ampia: la scoperta costante di nuovi prodotti, ingredienti e cibi è parte integrante delle

abitudini italiane e dei popoli mediterranei. La nostra offerta è attualmente composta da più di
3.500 prodotti e nei prossimi mesi arriveremo a 7.500, accrescendo sempre più la quota di
prodotti artigianali e del territorio;

● Tempo: vogliamo ridare alle persone il tempo di fare quello che amano, sostituendoci a loro
nella spesa settimanale, consegnandola direttamente a casa in 30 minuti.

Come funziona la nostra app
Scaricabile da Google Play Store e App Store, l’app di Macai è gratuita ed è al momento l’unico
mezzo per ordinare la propria spesa Macai.
Dopo essersi registrati e aver indicato l’indirizzo di consegna, si può navigare tra le varie categorie e
sottocategorie e creare il proprio carrello virtuale.

Come funziona la consegna
Consegnamo tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 22. La nostra squadra di magazzinieri
preparerà con cura il tuo ordine, che ti verrà consegnato all’indirizzo scelto - in fase di checkout - dai
nostri rider in 15-30 minuti. Il costo di consegna è di 1,90€.
In situazioni di alto volume di ordini, le tempistiche di consegna potrebbero dilatarsi.

JTWAI
La prevenzione, i corretti stili di vita, l’inclusione e la parità di genere sono i temi promossi da JTWAI,
a cui noi di Macai siamo molto legati e in cui crediamo fortemente. Per questo motivo abbiamo scelto
di abbracciare il progetto diventando uno degli sponsor di questa importante manifestazione.

Contatti
Informazioni generali e collaborazioni: info@macaiapp.com
Supporto per gli ordini: supporto@macaiapp.com
Scopri dove consegniamo: https://macaiapp.com/info.html#dove-consegniamo
https://macaiapp.com/
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