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SACE E CARIPARMA PER IL MADE IN ITALY:  

€ 9 MILIONI PER L’IMPIANTO PRODUTTIVO DI LA DORIA A SALERNO 
 
 
Il finanziamento, erogato da Cariparma e garantito da SACE, ha consentito all’azienda agroalimentare campana 
di espandere la capacità produttiva e di stoccaggio presso lo stabilimento di Fisciano (Salerno), rispondendo così  
alla crescente domanda estera, in particolare proveniente dall’Asia e Australia 
 
Roma, 21 dicembre 2011 - SACE e Cariparma annunciano la conclusione di un’operazione di finanziamento da € 9 
milioni, destinata a sostenere i piani di crescita di La Doria, la più grande azienda agroalimentare del Sud Italia 
specializzata nella produzione per conto terzi di derivati del pomodoro, frutta e legumi in scatola.  

Il finanziamento consente a La Doria di incrementare la capacità produttiva e di stoccaggio dello stabilimento di 
Fisciano, ampliato attraverso l’acquisizione di un sito produttivo adiacente, e soddisfare così la crescente domanda 
estera proveniente in particolare dai mercati asiatici e dall’Australia. Nonostante la congiuntura avversa, restano 
positive infatti le prospettive per l’export italiano di prodotti agroalimentari, per cui si prevede una crescita del 9% 
nel 2012, trainata dalla domanda dei mercati emergenti. 

La Doria, attiva dal 1954, è fornitore preferenziale delle principali catene di grande distribuzione italiane ed estere. 
Esporta circa l’80% della sua produzione in Nord Europa, in particolare nel Regno Unito e nei Paesi Scandinavi. 
L’intero processo produttivo avviene nei 5 stabilimenti a Salerno (Fisciano, Angri e Sarno), Potenza (Lavello) e a 
Ravenna (Faenza).  

“Tutti concordano che per tornare su un sentiero di crescita l’industria italiana deve puntare sull’export e sui paesi 
emergenti ad alto potenziale – ha spiegato Gianluca Bravin, Direttore Sede Roma SACE – Area Centro Sud -.  
L’esperienza di La Doria è la testimonianza di un Made in Italy che ha capacità di competere e vincere nei mercati 
esteri, contribuendo allo sviluppo del Sistema Paese. In questa fase congiuntura economica avversa, siamo 
particolarmente lieti di aver facilitato l’accesso ai finanziamenti che possono sostenerne gli investimenti produttivi 
e la crescita”.  
 
“In un momento economico molto delicato – ha dichiarato Vincenzo Aloe, Responsabile Direzione Imprese - 
Cariparma continua a sostenere la ripresa e la crescita delle imprese del territorio, con un’attenzione particolare alle 
aziende agroalimentari, settore strategico per il Gruppo. Cariparma si trova al centro di uno dei più importanti 
distretti agroalimentari italiani e ha sviluppato una profonda conoscenza del comparto, grazie anche 
all’appartenenza al Gruppo Crédit Agricole. Siamo orgogliosi di mettere il nostro know how a disposizione di 
un’azienda che rappresenta un’eccellenza nel territorio campano. Un modello di business che ci auguriamo possa 
essere di esempio ad altre imprese del Sud Italia”. 
 
 
Profili 
 
Cariparma fa parte del gruppo francese Crédit Agricole, leader europeo nel settore bancario e assicurativo, presente con 11.000 filiali in 
oltre 70 Paesi nel mondo. Il Gruppo in Italia con Cariparma, FriulAdria e Carispezia è presente sul territorio con oltre 900 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 presenza territoriale, con oltre 9000 dipendenti e 1.700.000 clienti. www.cariparma.it - 
www.friuladria.it  – www.carispezia.it 
 
SACE è un gruppo assicurativo-finanziario attivo nell’export credit, nell’assicurazione del credito, nella protezione degli investimenti, nelle 
garanzie finanziarie, nelle cauzioni e nel factoring. Il gruppo assiste i propri clienti in oltre 180 paesi, garantendo flussi di cassa più stabili 
e trasformando i rischi di insolvenza delle imprese in opportunità di sviluppo. SACE ha un rating pari a A+ (Fitch).  

 
Per ulteriori informazioni:  
 

http://www.cariparma.it/�
http://www.friuladria.it/�
http://www.carispezia.it/�
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