
 

 

 

 

 

FRATELLI CARLI CRESCE NEI MERCATI ESTERI 

DA SACE E CARISPEZIA 6 MILIONI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
DELL’AZIENDA DELLA RIVIERA DEI FIORI 

 
Roma, 1° dicembre 2015 – SACE e Carispezia Crédit Agricole insieme per favorire la crescita 

delle imprese italiane. L’operazione vede SACE garante di un finanziamento da sei milioni di 

euro a favore della crescita internazionale di Fratelli Carli, storica azienda olearia ligure che dal 

1911 vende per corrispondenza e consegna a domicilio i propri prodotti in Italia e all’estero. 

Il finanziamento è destinato a rafforzare i piani di investimento e la crescita internazionale di 

Fratelli Carli.  

 
Attiva dal 1911, Fratelli Carli è una delle eccellenze italiane per la produzione di olio di oliva e 

prodotti della tradizione alimentare ligure e mediterranea. Elemento caratterizzante del modo di 

fare impresa dell’azienda è il modello distributivo – sia per il territorio italiano che per quello 

estero – esclusivamente attraverso vendita diretta, per garantire un rapporto di vicinanza e 

fiducia con i clienti. A questo canale di vendita si è affiancato, negli ultimi anni, il retail, con 

l’apertura degli Empori Fratelli Carli, per ora ad Imperia, Torino, Milano, Padova, Cuneo, 

Bologna e Monza. 

 
Dichiara Gian Franco Carli, AD dell’azienda: “I mercati esteri rappresentano oggi un 

importante canale di crescita e la nostra più grande prospettiva per il futuro. Attualmente 

operiamo sia a livello europeo, in Francia, Germania, Austria e Svizzera, che extra europeo, 

negli Stati Uniti. I clienti all’estero ci dimostrano di apprezzare il rapporto privilegiato, non 

intermediato e costante che possono instaurare con l’azienda e, ovviamente, l’altissima qualità 

dei prodotti offerti. Siamo certi avremo ancora molte soddisfazioni.”   

 
Con questo intervento congiunto, SACE e Carispezia si confermano partner privilegiati nel 

sostegno ai piani di sviluppo delle imprese italiane in settori a elevato potenziale di crescita sui 

mercati esteri, come l’agrofood. 
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SACE offre servizi di export credit, assicurazione del credito, protezione degli investimenti all’estero, garanzie finanziarie, cauzioni e 
factoring. Con € 78 miliardi di operazioni assicurate in oltre 189 paesi, SACE sostiene la competitività delle imprese in Italia e 
all’estero, garantendo flussi di cassa più stabili e trasformando i rischi di insolvenza delle imprese in opportunità di sviluppo. 

 

Carispezia, fondata nel 1842, è una tra le Casse di Risparmio più antiche d’Italia. Presieduta da Andrea Corradino e diretta da 
Carlo Piana, Carispezia ha sede a Palazzo Biassa, edificio storico proprio nel cuore della città. Da sempre attenta alle esigenze del 
tessuto economico locale, fa della prossimità con il territorio il punto di forza della sua attività. 

 

Dal 3 gennaio 2011, Carispezia è entrata a far parte del Gruppo Cariparma Crédit Agricole, presente sul territorio nazionale con 847 
filiali in 10 regioni (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana, Lazio, Campania, 
Umbria), tra i primi sette player nel panorama bancario per masse gestite, con oltre 9000 dipendenti e 1.700.000 clienti. Carispezia 
oggi vanta oltre 90 punti vendita distribuiti nelle province della Spezia, Massa Carrara, Genova, Savona e Imperia per un totale di 
oltre 700 dipendenti . 
 


