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NATA PER FAR CONOSCERE I TUOI VINI
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Con Noi i Tuoi prodotti nel Mondo
VINI – SPIRITI – ALCOLICI 

Farti conoscere al mondo intero sarà 
la nostra missione

VI CONSIGLIEREMO SU COME AFFRONTARE I MERCATI ESTERI
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Il Nostro Gruppo

Una famiglia che ha messo al servizio dei suoi clienti le sue idee, la sua professionalità, le sue conoscen-

ze in ambito imprenditoriale: CARRATELLI
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La Nostra Storia

Nel 2001 nasce la Carratelli srl, società di intermediazione di vini ed alcolici, grazie all’ingegno di Gior-

gio Carratelli che crea la società per i tre figli Simone, Gabriele e Marco.

Nel 2005 vanta di aver accreditato con Successo numerose aziende Vinicole produttrici del famoso 

Brunello, del Chianti Classico, del Nobile di Montepulciano, dei noti ed apprezzati vini siciliani non 

solo in USA, ma anche in Germania ed in molteplici catene Italiane.

Nel 2019 La Carratelli srl si trasforma in Holding e passa il testimone della commercializzazione alla 

Carratelli Wine, Società Agenzia di Commercio.

A metà 2020 fa approdare i vini e gli spiriti delle Aziende in portfolio anche in Polonia, in Brasile, in 

Russia, in Cina ed in Giappone. Il processo di sviluppo, in un anno, grazie a Gabriele Carratelli, con-

sigliere, ed a Alessandro Bocci, Amministratore, è vertiginoso.
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Carratelli WineCarratelli Wine

Nasce nel 2019 ereditando dalla Carratelli srl un ampio portfolio di produt-

tori ed una esperienza nel proporre i prodotti di questi al fine di ottenere sig-

nificativi contratti di distribuzione con gli importatori esteri. Si specializza 

subito sui prodotti di fascia alta che possono essere proposti alla O.R.E.C.A 

internazionale. Mantiene un 20 per cento del suo lavoro verso i prodotti 

maggiormente indirizzati alla G.D.O., continuando a definire importanti 

ed esclusivi contratti con le più importanti catene di distribuzione. Svilup-

pa immediatamente il settore di consulenza per indirizzare i produttori a 

migliorare i loro vini ed i loro spiriti soprattutto per colore, gradazione, 

profumi, rotondità per meglio incontrare i gusti del mercato verso i paesi in 

cui l’Azienda vuole rivolgersi.
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Carratelli Wine

Carratelli Wine quando crede fermamente in un progetto legato ad 

un vino, o quando individua un nuovo prodotto non ancora conos-

ciuto, in alcuni casi acquista e rivende direttamente agli importatori, 

aiutando così i produttori stessi a far conoscere i loro prodotti. 

Acquisto e 
Rivendita 
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A breve sarà on line l’E-commerce CARRATELLI WINE, con la 
quale venderà direttamente i prodotti di alcune Aziende, particolari 
e raffinati, alcune volte in esclusiva per il web in tutti i continenti, 
ottenendo così una maggiore visibilità ed un incremento dei risultati 
di vendita per quei produttori che si impegnano nella ricercatezza 
dell’esclusività. 

Nel 2021 nascerà la linea Carratelli Wine, una linea nuova ed accat-
tivante data da anni di esperienza nella ricercatezza di quei vini che 
sapranno accontentare tutti i palati, che sapranno sorprendere per la 
particolare e differenziata creazione di etichette dedicate e specifici 
confezionamenti adatti ad ogni tipo di evento o ricorrenza.Nuovi

Progetti
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• Circa 50 produttori Italiani in portafoglio.

• Circa 400 referenze che continuamente propone agli impor-

tatori.

• Circa 30 aziende Italiane introdotte con successo nei mercati 

esteri.

• Presente con i vini contrattualizzati in ITALIA, USA, GIAP-

PONE, CINA, RUSSIA, POLONIA, GERMANIA, FRAN-

CIA, INGHILTERRA.

• Circa 200 importatori e distributori con i quali intrattiene 

continuamente rapporti.

Nell’arco di 3 anni siamo in grado di far aumentare il fatturato dei 

nostri clienti del 20 per cento.

I Nostri
Numeri 
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Poche parole per descriverla:

Per saper vendere un prodotto di una azienda vinicola o gli spiriti di distil-

latore necessita una grande esperienza ed una piena conoscenza dei prodotti 

stessi: noi la abbiamo.

Per concludere un contratto con un importatore o distributore estero ne-

cessita una grande pazienza, saper istaurare rapporti duraturi, saper contrat-

tare con direttori che hanno usi, abitudini, mentalità diversa a seconda dei 

paesi ove vivono: noi lo sappiamo fare, i numeri ci danno ragione.

La nostra
Filosofia
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• Contattiamo giornalmente nuovi importatori e distributori di ogni Paese 

del Globo.

• Cerchiamo e istauriamo rapporto con almeno 5 aziende al mese produttrici.

• Partecipiamo alle fiere di settore come il Vinitaly, il Prowein, il Vinisud ed 

il Bellavita Expo.

• Curiamo le presentazioni dei prodotti.

• Siamo seguiti da un direttore di Marketing esterno che cura ogni partico-

lare.

La scelta 
del

Marketing
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Carratelli Real Estate

FINE ITALIAN REALTY carratellire.com

Per quei clienti che desiderano acquistare una proprietà immo-

biliare  per ampliare il proprio business o per realizzare un sog-

no, o per quelli che desiderano vendere al meglio il loro «gioi-

ello», ci avvaliamo della stretta collaborazione della Carratelli 

Real Estate, società di punta della Holding,  nota ed affermata 

società di consulenza Immobiliare che con la sua esperienza ed 

i suoi indiscussi successi ottenuti nel tempo seguirà ogni passo 

del processo di acquisto o di vendita.
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Carratelli Engineering

carratelliengineering.com

Per offrire un servizio più completo, dinamico, a supporto di 

numerose esigenze dei nostri clienti, la Holding ha creato la 

Carratelli Engineering, società che redigerà per voi servizi quali 

due-diligence catastali urbanistiche, progetti di massima, ris-

trutturazioni, realizzazioni di arredi di interno o di 

esterno. Tutto questo con lo stile e la professionalità che con-

traddistingue La Famiglia Carratelli.
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PER CHI DESIDERA REALIZZAARE UN SOGNO:

“The Creator made Italy by designs from Michelangelo.” 

                                                                             Mark Twain
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SEDE LEGALE
Loc. Palazzo Massaini, 9

53026 – Pienza (SI)
Tel/Fax: (+39) 0578754107
info@carratelliwine.com

FIRENZE
Via Roma 4

50123 – Firenze
Tel: (+39) 055212893

info@carratelliwine.com

ROMA
Via di S.Giacomo, 18
00187 – Roma (RM)

Tel: (+39) 0683954569
info@carratelliwine.com

 

I Nostri Uffici
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carratelliwine.com


