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“Nel 2014 abbiamo scelto di diventare  
una Benefit Corporation. Un’impresa 
che crede nella possibilità di costruire 
un futuro migliore per le persone  
e per il pianeta. Una scelta che nasce 
dalla nostra storia: un percorso lungo  
un secolo che ha radici profonde  
nella comunità e nella tradizione  
di cui ci sentiamo parte. Su queste 
solide basi abbiamo dato vita a un 
progetto concreto con un obiettivo 
importante: contribuire a una  
nuova idea di progresso ispirato  
alla condivisione del benessere  
e al rispetto dell’ambiente”.

Benefit Corporation
Il futuro si fa insieme

Gian Franco Carli
Amministratore Delegato
Fratelli Carli
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COS’È UNA 

BENEFIT CORPORATION

È un’azienda che non rinuncia a “essere  
sul mercato”, ma è consapevole della  
sua responsabilità verso la comunità  
e il pianeta. 

È una comunità di persone convinte  
che la sostenibilità sia parte fondamentale  
del proprio lavoro: l’unica via per garantirci 
una possibilità di futuro.

Una Benefit Corporation vuole essere  
una “buona azienda”, efficiente e redditiva, 
ma anche fare molto di più: contribuire  
alla costruzione di un nuovo modello 
sociale e di sviluppo, in un mondo in cui  
le attività dell’uomo producono effetti 

sempre più preoccupanti per l’ambiente  
e in cui l’economia ha dimenticato il suo 
ruolo di creatrice di valore condiviso.

È una realtà protagonista di un mondo 
nuovo, capace di creare il giusto equilibrio  
tra consumo, benessere, creazione  
di ricchezza, rispetto per le persone 
 e per gli ecosistemi del pianeta.

Fratelli Carli Benefit Corporation
Una vocazione lunga un secolo 

Nel 2014 siamo stati la prima realtà produttiva italiana  
a diventare Benefit Corporation condividendo la  
nostra vocazione con una grande comunità di aziende  
dei cinque continenti che credono nel progetto  
di un mondo migliore.

2.162 Benefit Corporation*

50 paesi

130 settori di attività

* Dato aggiornato al 31 maggio 2017

Essere Benefit Corporation vuol dire  
non solo aspirare a essere la migliore 
azienda del mondo, ma anche la migliore 
azienda per il mondo.

In rete

www.bcorporation.eu/italy

Per saperne di più
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BENEFIT CORPORATION

B THE CHANGE

La comunità delle Benefit Corporation condivide 
un percorso di costante miglioramento  
dei traguardi di sostenibilità, attraverso  
una certificazione basata su standard rigorosi  
che superano radicalmente quanto previsto  
da leggi e normative. 

Un impegno concreto per  
raggiungere un obiettivo  
importante: non limitarsi a ridurre 
l’impatto delle proprie attività,  
ma rigenerare attivamente preziose 
risorse ambientali e creare nuovi 
modelli di relazione con le comunità 
per percorrere nuove strade  
e aprire nuovi orizzonti.

L’evoluzione del percorso è espressa attraverso  
un punteggio, risultato della valutazione  
effettuata con precisi parametri, su etica, 
trasparenza, valorizzazione del lavoro,  
capacità di relazione con la collettività,  
azioni di salvaguardia ambientale.

FRATELLI CARLI 

BEST FOR THE WORLD

Prima azienda produttiva italiana  
a diventare Benefit Corporation,  
Fratelli Carli ha ottenuto il 
riconoscimento di migliore B Corp al 
mondo nella categoria delle aziende 
con più di 250 dipendenti, per quanto 
riguarda le attività di salvaguardia 
ambientale. Solo altre quattro B Corp 
hanno ricevuto questo riconoscimento.

97 pt. 55

AMBIENTE 42 7

Pratiche ambientali 21 6

Territorio, ufficio, impianti 4 3

Energia, acqua, materiali 8 1

Emissioni CO2, acqua, rifiuti 6 1

Fornitori e trasporti 4 -

LAVORATORI 23 18

Compensi, benefit e formazione 16 12

Proprietà dei lavoratori 2 1

Ambiente di lavoro 3 3

COMUNITÀ 25 17

Pratiche di comunità 21 15

Fornitori e distributori 7 2

Coinvolgimento locale 6 5

Diversità e inclusione 2 2

Creazione di posti di lavoro 3 2

Impegno civico e donazioni 3 3

GOVERNANCE 7 6

Accountability aziendale 3 3

Trasparenza 2 3

UN IMPEGNO 

CHE CONTINUA

Le iniziative di costante miglioramento del nostro 
modello di sostenibilità ci hanno consentito di 
progredire nel percorso di valutazione secondo 
i parametri previsti dalla certificazione Benefit 
Corporation.

Punteggio 
Fratelli Carli

Punteggio 
Medio*

*Media ottenuta tra tutte le società che hanno completato il processo di valutazione

97

Il punteggio ottenuto 
da Fratelli Carli rispetto  
al punteggio minimo  
di 80 richiesto per  
la Certificazione

Nel 2014 Nel 2016

+7.7%

90
2014

2014

2014

2014

AMBIENTE + 5% NEL 2016

LAVORATORI = NEL 2016

COMUNITÀ +13,6% NEL 2016

GOVERNANCE +40% NEL 2016
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Totale Impact 
Business Model Rating

Totale Operations Rating 

GIIRS
Il valore della sostenibilità

Grazie alla Certificazione Benefit
Corporation, la Fratelli Carli ha potuto 
ottenere il report GIIRS (Global 
Impact Investing Rating System),  
uno standard completo e trasparente 
riconosciuto dagli investitori di tutto 
il mondo per integrare le valutazioni 
finanziarie con la valutazione 
dell’impatto sociale e ambientale  
di un’azienda.

Il report GIIRS valuta i livelli di sostenibilità 
dell’azienda secondo due modelli di analisi:

IMPACT BUSINESS MODEL RATING 
rappresentato con i “colori delle medaglie” 

Un’analisi per confrontare le caratteristiche 
dell’azienda con più di 25 modelli di organizzazione 
e azione specificamente sviluppati per risolvere 
problemi sociali e ambientali

THE OPERATIONS RATING
rappresentato con un sistema di 5 stelle 

L’analisi dell’impatto delle attività aziendali a partire 
da come vengono concretamente realizzate

Ambiente

Lavoratori

Comunità

Governance

Impact Areas

Oro

Argento

Bronzo

Bronzo

Punteggio Fratelli Carli Media del mercato

0 104.7

0 4021.1

0 4520.6

Argento
0 4521.4

UNA VALUTAZIONE 

D’ECCELLENZA

La Fratelli Carli conferma il suo 
posizionamento su livelli anche molto 
superiori o in linea con la media 
di mercato nelle aree Lavoratori, 
Comunità e Ambiente.

Il dato relativo alla Governance è 
comunque positivo perché si confronta 
con aziende che prevedono un 
azionariato diffuso (aspetto positivo 
nella valutazione). Una caratteristica 
che non può riguardare la Fratelli Carli, 
azienda che da sempre considera un 
valore la sua governance “familiare”.

Impact Business
Model Rating (IBM) 

Operations 
Rating 

Valutazione con 
la media del mercato
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“Siamo nati dalla cultura contadina  
e dalla tradizione della Liguria.  
Un mondo che ha saputo tramandare  
di generazione in generazione  
la passione per la qualità, l’amore  
per la terra, il rispetto per le persone,  
il lavoro, i ritmi delle stagioni.  
Per questo, da sempre, ci sentiamo 
“sostenibili per natura”.

Fratelli Carli
Una storia di qualità e sostenibilità

Carlo Carli
Direttore Divisione Alimentare
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Fratelli Carli “Grandi Numeri” 
nati da una stretta di mano

Nel 1911 Giovanni Carli intuisce le grandi 
potenzialità della tradizione olivicola della sua terra.  
La realtà di tanti piccoli produttori di grande qualità  
che incontrava ogni giorno uscendo di casa.

Con loro stringe un’alleanza siglata 
con una semplice stretta di mano.

1919 
Da sinistra Giovanni Carli con il figlio Carlo,  
il cognato Vittorio, la moglie Eva e il padre Carlo Carli

Carlo Carli e Gian Franco Carli davanti a un ritratto di Giovanni Carli

1 milione 
i nostri clienti in Italia, 
Francia, Austria, 
Germania, Svizzera 
e USA

Oggi siamo cresciuti e lo abbiamo 
fatto con lo stesso spirito del nostro 
fondatore: andando a stringere  
la mano dei piccoli e piccolissimi 
produttori che rappresentano 
l’eccellenza in Italia, Grecia e Spagna.

333 
le persone che 
lavorano con noi

Da  

104 anni  
abbiamo un servizio  
di relazione  
con i nostri clienti

91 
gli anni da cui esiste  
in azienda un 
Laboratorio di Analisi 
e Controllo Qualità

Oltre  

1.700 i clienti  
che hanno visitato  
il nostro stabilimento 
nel 2016

52 
gli anni da cui esiste 
il nostro servizio 
di consegna esclusivo, 
che ci permette di 
raggiungere i nostri 
clienti con persone 
di massima fiducia 
che diventano 
“di casa”

9 
gli Empori 
Fratelli Carli nei 
quali accogliamo 
di persona i nostri 
clienti con la stessa 
serietà e cortesia 
con la quale 
lavoriamo dal 1911

Grandi Numeri: la Fratelli Carli
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Fratelli Carli
Un’azienda “di famiglia” 

Conoscenza, impegno, rispetto, coraggio, saper  
fare e fare sempre meglio: sono i valori che abbiamo 
imparato dal nostro fondatore. Una sapienza  
che ci ha guidati per oltre un secolo attraverso  
quattro generazioni.

Essere un’azienda “di famiglia” è la nostra forza.  
Una scelta di continuità e fedeltà alla nostra storia  
che condividiamo con le tantissime persone che  
ci aiutano a fare quello che abbiamo sempre fatto:  

far nascere buoni frutti da solide 
radici.

1918 - Angiola Carli, figlia di Giovanni Carli

etica

tradizione
coraggio

qualità
I NOSTRI VALORI

LA NOSTRA VISIONE

“Vogliamo essere punto di riferimento  
nella diffusione della tradizione gastronomica  
e della cultura mediterranea, senza  
alcun compromesso su etica e qualità,  
nel rispetto dell’ambiente e delle persone”
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1911 
La forza di un’idea

A Oneglia è un anno eccezionale per la raccolta 
delle olive. Il ventenne Giovanni Carli, uno dei  
sei figli del tipografo Carlo Carli, ha l’idea di offrire 
direttamente alle famiglie del vicino Piemonte 
l’olio prodotto dagli oliveti di famiglia.

In sella alla sua bici prima e alla sua 
moto poi, Giovanni Carli visita con 
successo i primi clienti. Dalla sua idea 
e dalla determinazione nel realizzarla 
nasce la Fratelli Carli.

1912 
Nelle case delle famiglie 

La tipografia della famiglia Carli stampa il primo 
listino Fratelli Carli inviato a tutti i clienti:

è il primo passo di un modello  
di distribuzione “porta a porta”  
che ci distingue ancora oggi.

Fratelli Carli
Una storia di futuro

1923 
Il cliente al centro

Si stampa la prima edizione dell’Almanacco 
Carli, distribuito gratuitamente ai clienti. 
Nel 1936 sarà realizzato il primo Ricettario 
Carli, compilato dal Capo Cuoco della Real Casa. 

Tradizioni che continuano 
ancora oggi e rimangono il simbolo 
della relazione “speciale” con i clienti 
che è alla base del nostro successo.

1922
Il marchio di fabbrica

Il cartellonista Plinio Codognato  
crea la scritta “Fratelli Carli”  
e il marchio di fabbrica  
della “bambina con la damigiana”.
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1996 
Primi nell’e-commerce

La Fratelli Carli è tra le prime aziende a credere 
nell’online. Al primo sito oliocarli.it, seguiranno 
piattaforme in tutte le lingue dei paesi in cui vengono 
distribuiti i prodotti. Oggi l’e-commerce riceve  
circa il 15% del totale degli ordini.

2011
I cento anni 
della Fratelli Carli

Si celebra il secolo di vita dell’azienda.  
Un lungo percorso di tradizione, qualità  
e sostenibilità, che continua con l’impegno  
e la passione della quarta generazione  
della famiglia, entrata in azienda nel corso  
degli anni 2000.

Oggi 
L’azienda è guidata dal Presidente 
Carlo Carli e dal figlio Gian Franco 
Carli, Amministratore Delegato,
con la presenza attiva dei figli 
Claudia, Brand Marketing Manager, 
e Carlo, Direttore della Divisione 
Alimentare. Lucio Carli, cugino  
di Gian Franco, è Direttore  
della Divisione Cosmesi.

1965
Arrivano i furgoni “Olio Carli”

Nasce la rete di consegnatari e appaiono  
sulle strade d’Italia i famosi furgoni Olio Carli  
per portare l’olio nelle case delle famiglie italiane.

1997
La cosmetica che nasce dalla natura

Nasce Mediterranea, il marchio dei cosmetici 
Fratelli Carli ispirati all’olio di oliva.

2010
Il primo Emporio

Nello stabilimento di Imperia si inaugura  
il primo Emporio Fratelli Carli che sarà  

seguito da quelli di Bologna, Como,  
Cuneo, Milano, Monza, Orio Center, 

Padova e Torino.

1948 
La rinascita

Dopo i due bombardamenti del 1943-44  
che distruggono completamente gli stabilimenti,  
il giovane Carlo Carli, figlio di Giovanni, ricostruisce 
l’azienda che ritorna a distribuire l’olio.
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Fratelli Carli 
I nostri prodotti

L’OLIO DI OLIVA

DALLA TRADIZIONE AL BIOLOGICO

Oggi l’assaggio dell’olio è un rito ancora riservato  
ai componenti della famiglia Carli. Una garanzia  
di qualità assicurata dalla selezione dei migliori  
oli prodotti nelle zone oleicole più vocate  
del Mediterraneo europeo da olivicoltori di fiducia. 

Offriamo sei oli di oliva, dal Tradizionale al 100% 
Italiano. Crediamo che garantire l’assoluta qualità, 
genuinità e sicurezza dei nostri prodotti sia un 
impegno fondamentale di responsabilità verso 
i nostri clienti, per contribuire a una cultura 
alimentare ispirata ai valori della salute  
e del benessere.

LA NOSTRA AZIENDA 

AGRICOLA

Le olive taggiasche sono il frutto 
d’eccellenza della tradizione olivicola 
del Ponente Ligure. È la varietà  
che coltiviamo nella nostra Azienda 
Agricola e lavoriamo nel nostro 
frantoio per produrre l’esclusivo  
Olio Extra Vergine di Oliva D.O.P. 
Riviera Ligure Riviera dei Fiori.

15 le persone della Fratelli Carli iscritte 
all’Albo degli assaggiatori professionisti  
che fanno parte del Panel di assaggio 
aziendale

100 le valutazioni effettuate nel 2016  
dal nostro Panel di assaggio aziendale, 
riconosciuto dal Ministero delle Politiche 
Agricole

Grandi Numeri: le nostre garanzie
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I PRODOTTI DELLA GASTRONOMIA 

UNA RELAZIONE DI FIDUCIA

Il nostro stabilimento di Gazzelli, un piccolo centro 
dell’entroterra di Imperia immerso nel verde degli 
oliveti, è il cuore della produzione di molte delle 
nostre specialità gastronomiche.

Qui vengono anche definiti gli standard di qualità  
che sviluppiamo insieme ai nostri fornitori esterni:  
dalla scelta delle migliori materie prime, alla capacità  
di creare una perfetta sintesi tra processi industriali  
e cura artigianale. 

Da Gazzelli e da una rete di produttori punto  
di riferimento della tradizione del territorio nasce  
così una gamma completa di specialità alimentari 
ispirate al mondo dell’olio di oliva e alla genuinità  
della “buona cucina“ delle famiglie italiane.  

La passione per l’eccellenza ci ha 
portato a conoscere persone che  
la condividono. Aziende che hanno 
la nostra stessa attenzione per  
la sostenibilità, la vita delle persone 
e la salvaguardia dell’ambiente. 
Con loro abbiamo sviluppato 
una relazione di fiducia. La fiducia  
che nasce da un sentire comune.

Oltre 20  
le specialità gastronomiche 
prodotte nel nostro 
stabilimento di Gazzelli

52 anni la relazione 
di collaborazione più 
duratura con un nostro 
fornitore

169 gli anni di vita  
del nostro fornitore con  
la tradizione più antica

Grandi Numeri: le nostre garanzie
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Mediterranea è la linea 
cosmetica creata da Fratelli 
Carli per coniugare la 
tradizione con la ricerca,  
al servizio del benessere  
e della bellezza.

OLIVE. ALTA COSMESI 

DAGLI ESTRATTI DELL’OLIVO

Olive è la linea di prodotti biologici che utilizza 
i migliori principi attivi dell’olivo, estratti con 
tecnologie all’avanguardia. 

Un esempio è l’Oleuropeina, una molecola 
particolarmente efficace per la sua azione  
anti-età, antiossidante e lenitiva sulla pelle. 
Olive risponde ad ogni esigenza di bellezza  
per il viso e per il corpo con una linea completa  
di prodotti: Crema Viso, Latte e Tonico, Crema  
Mani, Crema da Bagno, Scrub Corpo, Fluido  
Corpo Idratante, Saponette, Kit da Viaggio  
e “Oro Liquido”, uno speciale elisir per  
rivitalizzare viso, corpo e capelli.

Packaging in gran parte proveniente 
da fonti green e 

100% riciclabili

Astucci in carta certificata FSC
Ingredienti provenienti da agricoltura  
biologica certificata

Priva di parabeni, fenossietanolo, SLES e SLS, 
oli minerali e vaselline, PEG, siliconi, coloranti 
sintetici

Profumi  100% naturali
Formulazioni dermatologicamente testate

Nichel Tested (< 1ppm)

Grandi Numeri: Olive, l’eccellenza naturale

La linea Olive è certificata NATRUE, la più rigorosa  
certificazione internazionale a garanzia della naturalità 
e sostenibilità dei prodotti cosmetici

DAL MONDO DELL’OLIVO, 

I 6 PRINCIPI ATTIVI DI OLIVE

Estratto da foglie di olivo

Vitamina E

Insaponificabili da olivo

Idrolizzato di oliva biologico

Olio di oliva biologico

Burro di oliva

In rete

www.natrue.org
www.mediterranea.it

La cosmesi a misura di natura
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Una marca che non nasce 
dal marketing

Mediterranea nasce dalla passione 
di Fratelli Carli per l’olio di oliva 
e dalla profonda conoscenza 
delle sue straordinarie virtù. 

Questa lunga esperienza nella lavorazione di un 
prodotto così nobile, naturale e antico, ha permesso 
nel 1996 a Lucio Carli, allora giovane laureato in 
chimica, di sviluppare il suo sogno: realizzare formule 
cosmetiche originali ed efficaci che sublimassero 
le note proprietà antiossidanti e i preziosi principi 
attivi. La ricerca è coronata dal successo: nel marzo 
del 1997 nascono i primi 8 prodotti: Creme Viso, 
Corpo e Mani, Oli per Massaggio e Oli Bagno. 

Dopo 20 anni, Mediterranea è una marca solida  
e matura, che può vantare più di 300 prodotti  
per il viso e per  il corpo che soddisfano pienamente  
il desiderio di bellezza e benessere di tutte  
le donne, italiane e non solo.
Il team Ricerca e Sviluppo di Mediterranea crea  
ogni anno da 20 a 30 prodotti altamente innovativi: 

un perfetto incontro tra scienza e natura, tra la 
semplicità dei principi attivi naturali e l’innovazione 
delle formulazioni. Prodotti efficaci e sicuri,  
che rispondono a concrete esigenze estetiche,  
di protezione e benessere della pelle. 

Per questo la definizione “Il Laboratorio della 
bellezza” è diventata la firma di Mediterranea:  
non una semplice dichiarazione pubblicitaria,  
ma la sintesi di una vocazione e di un impegno.

Più di 300 i prodotti realizzati  
da Mediterranea e distribuiti  
in Italia e nel mondo
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Fratelli Carli La qualità certificata
Il nostro impegno di sempre

Da sempre siamo fedeli 
alla tradizione dell’olio di oliva. 
Per questo l’eccellenza è il valore  
che dà senso al nostro essere azienda. 
Un valore a cui non possiamo 
rinunciare.

IL LABORATORIO DI ANALISI 

E CONTROLLO QUALITÀ

La qualità Fratelli Carli è la sintesi perfetta tra 
l’esperienza di quattro generazioni della famiglia 
Carli e le più avanzate tecnologie di laboratorio.

Dall’insostituibile valutazione organolettica  
degli oli - effettuata in prima persona dai 
componenti della famiglia e da un panel di esperti 
assaggiatori - e dall’analisi quotidiana delle 
caratteristiche di ogni singolo lotto di produzione 
garantita dal Laboratorio interno all’azienda,  
nasce l’eccellenza assoluta dei nostri prodotti.

Il Laboratorio Fratelli Carli è certificato da SGS,  
ente terzo e super partes che attesta e verifica  
i parametri chimici relativi al 100% dei lotti  
delle ricette di confezionamento.

1925  la nascita del primo 
Laboratorio di Analisi Fratelli Carli

4  i chimici che ogni giorno lavorano  
nel nostro Laboratorio di Analisi

Oltre  10.500  i controlli 
analitici effettuati ogni anno 
sui nostri prodotti

50  gli anni da cui il Certificato 
di Garanzia accompagna 
ogni singola confezione 
di Olio Carli venduta

Grandi Numeri: 
certificati di qualità

In rete

Sul sito Fratelli Carli 
è possibile visualizzare 
il Certificato di Garanzia 
digitando il codice del lotto 
presente su ogni bottiglia 
di olio

www.carli.com/Oliocarli/certificati-digitali.aspx



Il grande team Fratelli Carli
Insieme per costruire un nuovo 
modello d’impresa

Il Comitato Sostenibilità Fratelli Carli 
(CO.SO.), composto dai rappresentati 
di tutte le funzioni aziendali, guida 
e coordina l’impegno di tutti verso 
un’impresa che vuole contribuire 
alla creazione di un nuovo modello 
sociale e di sviluppo. 

3130
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I 5 pilastri del nostro 
Progresso Responsabile

Filiera 
di fornitura

Condividere i nostri valori
e i nostri obiettivi con 
collaboratori e fornitori 
per contribuire insieme 
alla creazione di un nuovo 
modello di sviluppo

Promuovere le pratiche
di agricoltura sostenibile
nel rispetto dell’ecosistema
e degli aspetti di conservazione
paesaggistica

Valorizzare i territori  
e il loro tessuto economico  
e produttivo, con particolare 
attenzione ai piccoli produttori

Materiali 
e Prodotti

Analizzare e migliorare  
la sostenibilità di ogni fase  
di vita dei nostri prodotti:  
dalla coltivazione delle materie 
prime, alla produzione,  
al consumo finale

Incrementare l’utilizzo di 
materiali “amici dell’ambiente”, 
riciclabili, biodegradabili, 
rinnovabili, diminuendo  
in particolare le quantità  
di confezione rispetto  
al prodotto finito

Garantire i massimi livelli  
di sicurezza alimentare, 
qualità, genuinità e naturalità 
dei nostri prodotti

Cultura 
e tradizione
mediterranea
Diffondere la cultura della 
sostenibilità e del nuovo 
modello di società rigeneratrice 
sia all’interno che all’esterno 
dell’azienda

Promuovere le buone pratiche 
per una corretta cultura 
dell’alimentazione in linea  
con la tradizione mediterranea  
e ispirata al benessere  
e alla salute 

Persone

Offrire ai nostri clienti  
prodotti e servizi d’eccellenza 
rispondendo con la massima 
attenzione e puntualità  
alle loro esigenze

Motivare le persone 
che lavorano con noi e 
contribuiscono, ogni giorno,  
al successo dell’azienda, 
attraverso una relazione ispirata 
al rispetto personale e alla 
valorizzazione delle diversità, 
considerando una priorità 
assoluta la sicurezza e i diritti  
di dipendenti e collaboratori

Contribuire alla diffusione  
del benessere, consapevoli  
del ruolo sociale dell’impresa  
e della sua responsabilità  
come parte della collettività

Energia 
e Risorse

Ridurre costantemente  
l’uso di risorse naturali  
non rinnovabili, in particolare 
l’energia prodotta da fonti 
esauribili

Ridurre la quantità di rifiuti 
derivati dalla produzione  
e garantire il corretto 
smaltimento dei rifiuti  
riciclabili



“Vogliamo essere soprattutto  
una grande comunità di persone.
Clienti, dipendenti, fornitori: un insieme 
di aspirazioni, motivazioni, capacità  
che creano valore. Persone speciali  
che incontriamo e con cui lavoriamo 
ogni giorno per dare vita a un grande 
progetto comune: contribuire a  
un nuovo modello di socialità basato 
sulla condivisione del benessere,  
il rispetto dei diritti, la partecipazione 
attiva alla vita della collettività”.

Massimo Belmonte
Direttore Risorse Umane

Persone
Clienti, Dipendenti, Comunità

3534
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Il futuro

IL NOSTRO OBIETTIVO 2017/2018 

• Tendere al miglioramento dei livelli  
di servizio nei confronti dei clienti

Un filo diretto per avere soluzioni, 
informazioni, consigli e curiosità. 

8 i collaboratori del reparto Corrispondenza 

227 le ore di formazione del reparto

35.150  le risposte date ai nostri 
clienti via lettera nel 2016

32.463  le risposte 
via mail nel 2016

Grandi Numeri:
il reparto Corrispondenza

Persone: Clienti

Da più di un secolo 
abbiamo creato un servizio 
di relazione con i clienti. 
Da sempre i due team  
del Centro Ordini e del 
reparto Corrispondenza 
continuano una relazione 
di fiducia che può nascere 
solo dall’esperienza  
e dalla possibilità di vivere 
lo “spirito” della Fratelli Carli.

Le storie: Luisella Usai e il Centro Ordini

Una relazione a “viva voce” per ordinare 
i prodotti e aprire un dialogo con l’azienda.

34 le operatrici del nostro Centro Ordini 
(21 per l’Italia e 13 per l¹estero)

976 le ore di formazione del reparto  
per rispondere alle esigenze dei clienti

Oltre 2 minuti la durata media  
delle telefonate ricevute

76% la percentuale di telefonate fatte 
dai nostri clienti per effettuare un ordine

24% la percentuale di telefonate fatte 
dai nostri clienti per avere informazioni 
sull’azienda, sui prodotti e sui servizi

Grandi Numeri: 
il Centro Ordini

Ricevete molte telefonate al giorno? 
Il ritmo è frenetico? Sicuramente  
le chiamate sono tante, il ritmo è sostenuto  
ma l’ambiente è ideale. Siamo un grande 
gruppo: ci supportiamo a vicenda,  
anche solo un sorriso e una pacca sulla  
spalla che aiuta a iniziare bene la giornata.
 
Che tipologia di chiamate ricevete? 
Soprattutto per gli ordini, ma anche per 
informazioni o semplicemente per ringraziare.
Il rapporto è molto famigliare: è normale 
che un cliente chiami per dire che un prodotto 
gli è piaciuto o proporre qualche nuova 
specialità. 

La durata media di una telefonata 
è piuttosto alta, due minuti: 
come mai? Due minuti sono 
una media: ci sono clienti che 
ordinano velocemente, altri che 
chiedono consigli e ci raccontano le loro storie, 
soprattutto come la nostra azienda è entrata 
a far parte integrante della loro famiglia. 
 
Qual è l’obiettivo del Centro Ordini 
Fratelli Carli? Il nostro obiettivo è  
la soddisfazione del cliente. Vogliamo  
stabilire un rapporto umano. Ci piace  
far sentire a proprio agio l’interlocutore  
e dargli tutta l’attenzione che merita.

UNA RELAZIONE CERTIFICATA

Dal 2005 siamo certificati ISO 27001:2014  
per garantire ai nostri clienti i massimi livelli  
di sicurezza e salvaguardia nel trattamento  
dei dati personali per quanto riguarda il rispetto  
della riservatezza, l’Integrità e la disponibilità.

I nostri clienti
Amici di sempre
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Una scelta importante che ha reso unica  
nel suo settore la nostra azienda grazie a un’idea 
nata dalla volontà del fondatore: portare il migliore 
olio di oliva direttamente dalla famiglia Carli  
alle case delle famiglie nel mondo.

Da sempre siamo di famiglia 
con i nostri clienti grazie a 
un modello di distribuzione
esclusivamente “porta a 
porta” affidato a consegnatari 
che conosciamo di persona.
Un contatto diretto e 
quotidiano basato su valori 
comuni per interpretare 
desideri, rispondere a 
esigenze, entrare nelle case  
come gli “amici di sempre”.

Le storie: la parola ai nostri clienti

“Buongiorno, sono un vostro cliente di Torino 
e devo farvi i complimenti per la serietà  
che oggi non guasta nel rapporto cliente  
e azienda. Grazie anche al vostro personale  
si può avere un dialogo di grande disponibilità 
e sicurezza negli acquisti.”
Sig. Aldo, Torino

“Ho ricevuto ieri la mia ordinazione e voglio 
complimentarmi con voi per la tempestività 
nella consegna ma soprattutto per  
la disponibilità che dimostra la persona  
che consegna i prodotti: educato, affabile, 
gentile, cortese. Ritengo doveroso segnalare 
quanto sopra, in un mondo dove ben altre 
spesso, purtroppo, sono le caratteristiche.”
Sig.ra Gisella, Pisogne BS

“Il segreto del vostro successo sta anche  
nella squisita cortesia del vostro Call Center  
e delle vostre maestranze. Complimenti.” 
Sig.ra Silvana, Genova

“Buongiorno, ho voluto rivedere dopo 
tantissimi anni l’entroterra ligure ed  
essendo, nel frattempo, diventato vostro 
cliente, non ho mancato una visita al vostro  
Museo dell’Olivo. Anticipata da una gradita 
passeggiata regalataci da un cortese vostro 
collaboratore, competente e perfetto,  
ad una parte dei vostri uffici e della vostra 
produzione. Oggi da casa, ancora ammirati  
e stupefatti (il plurale comprende mia moglie) 
sentiamo il gradito piacere di ringraziarvi  
per quello che abbiamo visto che testimonia  
un amore ed un orgoglio per il proprio  
lavoro che, purtroppo, non sono proprio  
del mondo di oggi.”
Sig. Mario, Modena

Grandi Numeri: la distribuzione porta a porta

45 anni 
la collaborazione  
più duratura con 
un consegnatario

+ 74% i commenti 
positivi ricevuti dai clienti 
per il Servizio di Consegna  
dal 2008 al 2016

- 67% i solleciti 
e le lamentele ricevuti 
dai clienti per il Servizio 
di Consegna dal 2008
 al 2016

I nostri clienti
Da famiglia a famiglia



40 41Persone: Dipendenti

CONDIVISIONE DELL’IMPEGNO 

ALLA SOSTENIBILITÀ

Green News  
La news letter dedicata ai dipendenti per 
l’aggiornamento sulle iniziative di sostenibilità.

100% i dipendenti che partecipano agli 
incontri di formazione sui temi della sostenibilità

Controventi dissipativi all’esterno e all’interno della struttura che 
riducono le accelerazioni e gli spostamenti in caso di evento sismico

SICUREZZA SUL LAVORO

Oltre  1 .900 le ore di formazione su 
sicurezza e salute con la partecipazione di tutti 
i dipendenti. Politiche di sicurezza con standard 
decisamente superiori a quanto previsto dalle 
normative.

Progetto antisismico 
Adeguamento antisismico per tutte le strutture  
dello stabilimento di Imperia. Il più innovativo 
progetto di messa in sicurezza nel panorama  
italiano di edilizia industriale, finanziato interamente 
da Fratelli Carli senza intervento pubblico.

Oltre  1 milione di euro di investimento  
e più di un anno di lavoro

Le persone che lavorano 
con noi sono il cuore del 
nostro successo. Da sempre 
condividiamo con loro 
esigenze e aspirazioni, 
l’attenzione alla sicurezza 
e alla salvaguardia della 
salute, la passione per la 
competenza e la sostenibilità.

PREVENZIONE E SALUTE

Installazione di tre defibrillatori 
in azienda e assistenza sanitaria 
integrativa per tutti i tipi di contratto  
presenti in azienda con incontri informativi  
per conoscere le prestazioni gratuite previste. 

Settimana della Prevenzione 
Oncologica promossa nel 2016  
ma già preventivata anche per il 2017,  
e dedicata a tutte le persone che lavorano  
con noi, in collaborazione con Fondazione ANT, 
Assistenza Nazionale Tumori.

208 i dipendenti che hanno partecipato 
sottoponendosi a 136 visite dermatologiche, 
59 ecografie e 13 mammografie

I nostri dipendenti
Persone di famiglia

333 i dipendenti con contratto  
a tempo indeterminato nel 2016 (oltre  
il 20% di incremento rispetto al 2013)

46  anni l‘età media dei dipendenti

14 anni  l’anzianità media  
dei dipendenti

1 12  dipendenti presenti in azienda  
da più di 20 anni

31 nuove assunzioni a tempo 
indeterminato negli anni 2015/2016

Grandi Numeri: 
le nostre persone

Grandi Numeri: le quote rosa

42%  le quote rosa nel 2016
(erano 40% nel 2014) 100%

OBIETTIVO

RAGGIUNTO

2014-2015

Il futuro

IL NOSTRO OBIETTIVO 2017/2018 

• Vogliamo implementare un piano  
di welfare ad hoc pensato su misura  
per i dipendenti dell’azienda



42 43Persone: Comunità

SOSTENIAMO IL PROGETTO 

DELLA FONDAZIONE VERONESI 

PER COMBATTERE IL TUMORE 

AL SENO

Iniziata nel 2015, la nostra collaborazione con  
il progetto Pink is Good si è rinnovata nel 2016. 
Una parte del ricavato delle 13 confezioni natalizie 
proposte dalla Fratelli Carli è stato devoluto  
a sostegno del progetto.

MEDITERRANEA E AIFO 

ASSOCIAZIONE ITALIANA 

AMICI DI RAOUL FOLLEREAU 

Dal 2002 Mediterranea collabora con AIFO  
per sostenere iniziative umanitarie in Mozambico: 
dalla realizzazione di infrastrutture al supporto  
a programmi sanitari per la prevenzione  
di malattie come lebbra, tubercolosi e AIDS.

Nel 2016 l’impegno si è concentrato nel sostegno 
alla Casa di Accoglienza Lar Elda, gestita da  
Suor Giulia Costa della congregazione delle Suore 
Comboniane, che ospita circa venti ragazze,  
tra i cinque e i venti anni, provenienti da ambienti 
fortemente disagiati, offrendo attività educative,  
di formazione al lavoro e di assistenza sanitaria.

LE ATTIVITÀ DEL 2016:

. Sviluppo della formazione professionale delle 
ragazze per l’utilizzo del forno di panificazione 
acquistato nel 2015

. Acquisto e trasporto degli ingredienti di base  
per la produzione dei prodotti da forno  
(farina, zucchero, uova, latte, olio)

. Fornitura di alimenti e farmaci essenziali,  
abiti e materiale scolastico per le ospiti  
della casa famiglia

. Gestione per il corretto funzionamento  
della Casa di Accoglienza Lar Elda, attraverso  
la presenza di personale locale

COLLABORIAMO CON LE ATTIVITÀ 

DEL BANCO ALIMENTARE E CON 

LE ASSOCIAZIONI DEL NOSTRO 

TERRITORIO

La comunità
Il nostro mondo

3.000 le ore di alternanza scuola/
lavoro a favore degli istituti scolastici locali

6 i bambini adottati a distanza 
a nome dei figli dei nostri collaboratori

Oltre 90 le associazioni locali e nazionali 
sostenute economicamente o con la fornitura 
di nostri prodotti

Grandi Numeri:
l’impegno per il sociale

“…e il nostro aiuto 
continua, con passione 
e partecipazione 
concreta ai progetti”.
 Lucio Carli 
 Direttore della Divisione Cosmesi

In rete

www.aifo.it      www.pinkisgood.it
www.bancoalimentare.it
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In rete www.facebook.com/fratellicarli

“Insieme dopo la sirena” I dipendenti
in scena per realizzare un progetto comune

Realizzare un grande progetto teatrale 
insieme a tutte le persone che 
lavorano in Fratelli Carli: da questa 
idea nasce “Insieme dopo la sirena 
- Suoni, voci e ricordi del ‘900”, un 
viaggio nel secolo scorso attraverso
suoni e immagini, sul filo dei grandi 
eventi epocali e delle vicende  
che hanno segnato la nostra vita  
e quella della nostra comunità. 

16 attori, 11 musicisti, 27 ballerini (di cui 14 
bambini figli dei dipendenti), 11 modelle e 19 
cantanti, tutti dipendenti, sostenuti dietro le quinte 
da altri colleghi che si sono trasformati in assistenti 
di scena, autori di testi, scenografi, trovarobe, 
costumisti, truccatrici, parrucchiere, tecnici audio, 
video, luci, grafici con la direzione dell’attore e 
regista imperiese Alessandro Manera.

130 dipendenti e le loro famiglie hanno dato  
vita a una vera compagnia teatrale che ha  
lavorato cinque mesi nel tempo libero  
- appunto “dopo la sirena” - per mettere  
in scena un grande spettacolo e vivere  
un’esperienza coinvolgente ed emozionante.

Lo spettacolo è stato il nostro  
modo di stare insieme per realizzare  
un evento importante, lavorare  
in squadra, rendere ancora  
più forte il legame tra persone  
che ogni giorno condividono  
la passione per l’eccellenza.
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Due le repliche dello spettacolo, 
a Imperia e Torino, per un successo 
da tutto esaurito. L’incasso è stato 
devoluto interamente in beneficenza 
a favore della “Casa famiglia Pollicino” 
e “Associazione Amici di Marco 
De Fecondo Onlus” a Imperia, 
dell’”Oratorio Salesiano San Paolo” 
e di “A.N.D.O.S. Onlus Associazione 
Nazionale Donne Operate al Seno”  
a Torino.

TANTI MOTIVI DI SODDISFAZIONE 

PER AVER PARTECIPATO ALLO SPETTACOLO

“Uno scambio di energia pazzesco, tra di noi  
e con il pubblico. Fiero di aver visto nascere 
e aver collaborato ad una cosa unica.”
 Luca, Ufficio Acquisti Mediterranea

“Un’esperienza unica, indimenticabile, 
vissuta con grande energia e spirito  
di squadra, e per un’ottima causa!”
 Ilenia, Ufficio Clienti e Ordini Italia

“I frutti di un’esperienza straordinaria  
a sostegno di associazioni benefiche.“
  Marzia, Centro Ordini 

Oltre 1.000 
spettatori a Imperia, 
Teatro Cavour, 
28 Giugno 2015

11.000 euro il totale devoluto 
in beneficenza con i due spettacoli

523 
spettatori a Torino, 
Teatro Valdocco, 
21 Maggio 2016

Oltre 130 i dipendenti 
coinvolti, con le loro famiglie, 
nell’iniziativa

Grandi Numeri:
Insieme dopo la Sirena

100%

OBIETTIVO

RAGGIUNTO

2014-2015

In rete
www.casapollicino.it 
www.amicidimarcodefecondo.it 
www.salesianisanpaolo.it/centro-accoglienza-minori 
www.andosonlustorino.it 

“Fiero di aver dato il mio contributo per 
un’onorevole causa. Esperienza che porterò 
nel mio cuore per sempre.”
Paolo, Magazzino Confezionamento Olio



“Siamo impegnati a vincere la nostra 
sfida più importante: offrire prodotti 
di altissima qualità sempre più 
sostenibili in ogni fase della loro vita. 
Con un unico obiettivo: contribuire 
a “rigenerare” risorse preziose per 
l’ambiente nel rispetto dei ritmi 
e degli equilibri della natura”.

Materiali e Prodotti

Alessandro Anemone
Responsabile 
Ufficio Acquisti

Marta Gorlero 
Responsabile 
Marketing Prodotto

Marcello Porro
Responsabile 
Confezionamento 
e Magazzini

4948
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Riciclabili, biodegradabili
e rinnovabili

100% dei nostri stampati sono stati 
ridisegnati per evitare al massimo gli scarti 
di produzione

100% delle carte acquistate 
sono prodotte e certificate secondo 
i più alti standard di sostenibilità

3.600 mq di materiale plastico 
risparmiato con l’adozione, per tutti gli 
imballi di spedizione dei prodotti cosmetici 
di Mediterranea, di un innovativo materiale 
di riempimento, compostabile al 100%

100% dei nostri pallets hanno 
ottenuto la Certificazione PEFC

100% cartone FSC

85.627 Kg di cartone 
risparmiato, nel 2016, con 
la riprogettazione delle scatole 
da 6 e 12 bottiglie di olio da 1 lt. 
equivalenti a 86 tonnellate di CO2 
risparmiate e 1690 mq di foresta 
salvati

75% la percentuale minima di vetro riciclato 
utilizzato per la produzione delle bottiglie per l’olio

100% le confezioni corredate 
dalle istruzioni di smaltimento 
di tutti i componenti

Monitoriamo e innoviamo 
le caratteristiche e la qualità 
dei materiali utilizzati per il 
confezionamento dei nostri 
prodotti per ridurre l’impatto 
ambientale nelle fasi di 
produzione e smaltimento.

Grandi Numeri: i nostri materiali

100%

OBIETTIVO

RAGGIUNTO

2014-2015

100%

OBIETTIVO

RAGGIUNTO

2014-2015

100%

OBIETTIVO

RAGGIUNTO

2014-2015

UN PREMIO DAL CONAI
Riduzione del peso delle scatole 
in cartone per l’olio

La nostra iniziativa di riduzione del peso  
del cartone utilizzato per le confezioni dell’olio  
ha ricevuto un riconoscimento del Conai  
(Consorzio Nazionale Imballaggi) nell’edizione  
2016 del premio “Bando di Prevenzione”.

* Dato espresso per difetto. Per via dei diversi processi di produzione dei nostri fornitori abbiamo scelto di indicare un dato prudenziale.

Riduzione dell’impatto ambientale 
delle scatole in cartone per l’olio

con riduzione degli spazi necessari sui mezzi di trasporto e conseguente riduzione dei viaggi e di emissione di CO2

la quantità di bancali movimentati in entrata la quantità di bancali movimentati in entrata

Il peso 
della scatola 

- 29%
- 42% - 14%

Il peso 
della scatola 

- 20%

Gli scarti 
di materiale 

- 70%*

Gli scarti 
di materiale 

- 14%*

CONFEZIONE DA 12 BOTTIGLIE DI OLIO DA 1 LTCONFEZIONE DA 6 BOTTIGLIE DI OLIO DA 1 LT

Emissioni 
di CO2

Consumi 
di energia

Consumi 
d’acqua

CONFEZIONE 
DA 12 BOTTIGLIE

CONFEZIONE 
DA 6 BOTTIGLIE

PRIMA 

DOPO

PRIMA 

DOPO

PRIMA 

DOPO

PRIMA 

DOPO

PRIMA 

DOPO

PRIMA 

DOPO

In rete

www.conai.org/prevenzione/
bando-prevenzione

Il futuro

I NOSTRI OBIETTIVI 2017/2018

• Realizzazione di una busta con “finestra” 
priva di materiale plastico e totalmente 
smaltibile nella carta 

• Adozione di nuovi materiali “bio”
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L’elenco degli ingredienti  
sulle nostre confezioni  
si legge in un attimo  
e si capisce subito, come  
le ricette “fatte in casa”.
Pochi ingredienti, semplici, esclusivamente  
naturali e scelti per garantire la massima qualità,  
a partire naturalmente dal nostro olio  
di oliva, protagonista e ingrediente principe  
della gastronomia mediterranea.
 
L’olio esalta i sapori di conserve, salse,  
dolci e molte altre golosità con abbinamenti  
e ricette che coniugano la sapienza artigianale  
con la tecnologia e la sicurezza di una grande 
azienda.

Pomodori essiccati
Olio extra vergine di oliva 
Aceto balsamico 
di Modena I.G.P. (aceto 
di vino, mosto d’uva 
concentrato e cotto)
Sale
Aromi naturali 

Polpa di pomodoro
Zucchine
Peperoni
Melanzane
Cipolle
Olio di oliva
Sale
Succo di limone
Zucchero
Aromi naturali

Polpa di pomodoro
Doppio Concentrato 
di pomodoro
Cipolla
Olio extra vergine
Basilico genovese D.O.P.
Acido ascorbico 
Zucchero
Sale
Aglio

Olio di oliva
Tuorlo d’uovo 
pastorizzato da uova 
di galline allevate  
a terra e all’aperto
Aceto di vino
Succo di limone
Sale
Zucchero

Ingredienti Maionese

Ingredienti Crema di Pomodori Essicati

Ingredienti Ratatuia di VerdureIngredienti Sugo Pomodoro e Basilico

Le ricette “corte”:
semplici e naturali

Il futuro

I NOSTRI OBIETTIVI 2017/2018 

• Proseguire nello sviluppo di specialità 
alimentari create seguendo i principi  
di naturalità e semplicità che ci guidano

100% ricette corte per i nostri prodotti

67% il fatturato totale dei prodotti  
di cui abbiamo analizzato il ciclo di vita  
con l’analisi SLCA

Oltre 1.500.000  
i peperoncini che abbiamo riempito 
manualmente con tutta la nostra cura, 
conservandoli nel nostro ottimo olio di oliva

Grandi Numeri: 
i nostri prodotti
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Il futuro

I NOSTRI OBIETTIVI 2017/2018

• Sottoporre all’analisi SLCA un nuovo 
prodotto ogni anno 

• Revisione annuale di tutte le matrici  
e incremento costante delle risposte 
positive

IN PRIMO PIANO: Materiali e Prodotti

3 4 5

2 3 4

1 2 3

0 1 2

6 7

5 6

4 5

3 4

Analizziamo tutte le fasi 
del ciclo di vita di ogni 
singolo prodotto, dalle 
materie prime al consumo,  
per conoscerne e continuare  
a ridurne i potenziali impatti 
sociali e ambientali negativi.

Analisi SLCA
Conoscere per migliorare: 
un impegno condiviso

L’SLCA prevede l’analisi delle diverse fasi del 
ciclo di vita di un prodotto sulla base dei quattro 
principi di sostenibilità. Per ogni principio e per 
ogni fase l’azienda deve rispondere, positivamente 
o negativamente, a 7 domande relative ai diversi 
aspetti di impatto ambientale.

I risultati sono visualizzati con “matrici” che 
rappresentano il livello di sostenibilità raggiunto  
in ogni sezione dell’analisi attraverso il numero  
di domande a cui è stato risposto positivamente  
e un sistema di codici colore: dal rosso (zero  
risposte positive) al verde scuro (7 risposte  
positive = massimo livello di sostenibilità).

OTTIMO
Principio pienamente soddisfatto

AD ALTO RISCHIO
Principio in gran parte non soddisfatto

BUONO
Principio in gran parte soddisfatto

NEGATIVO
Principio non soddisfatto

DA MIGLIORARE
Principio parzialmente soddisfatto

Principio 1 Nella società sostenibile, la natura non è soggetta a sistematico aumento  
di concentrazione di sostanze estratte dalla crosta terrestre

Principio 2 Nella società sostenibile, la natura non è soggetta a sistematico aumento  
di concentrazione di sostanze prodotte dalla società

Principio 3 Nella società sostenibile, la natura non è soggetta a sistematico aumento  
di degrado per mezzi fisici

Principio 4 Nella società sostenibile, le persone non sono soggette a condizioni  
che sistematicamente compromettono la loro capacità di soddisfare i propri bisogni 

Materie 
prime

DistribuzioneProduzione
e pack

Uso del 
prodotto

Fine vita

In rete

www.thenaturalstep.org/our-work/slca/

Principi di sostenibilità
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Olio Extra Vergine di Oliva Tonno in vetro 220 g
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Iniziata nel 2012 l’analisi SLCA dei nostri prodotti è ripetuta  
nel tempo per monitorare l’evoluzione conseguente  
agli interventi migliorativi in tema di sostenibilità.



“Da sempre conosciamo di persona  
i nostri fornitori e condividiamo con  
loro la passione per le “cose fatte bene”.  
Senza di loro non sarebbe possibile  
dare vita a un’eccellenza che nasce 
dall’entusiasmo di chi è al nostro fianco  
per tracciare insieme un percorso  
di sostenibilità e per dare valore  
al progetto di un mondo migliore”.

Filiera di fornitura

Gino 
De Andreis
Responsabile 
Controllo 
Qualità

Marta 
Gorlero 
Responsabile 
Marketing 
Prodotto

Luca 
Ramella
Ufficio Acquisti 
Mediterranea

Federico 
Calzamiglia
Direttore 
Operations

Alessandro 
Anemone
Responsabile 
Ufficio Acquisti
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Senza il coinvolgimento 
dei nostri fornitori non 
potremmo realizzare 
prodotti e politiche aziendali  
sempre più sostenibili in ogni 
fase del processo produttivo.

Per questo, a partire dal 2012,
abbiamo creato quattro Distretti,
dedicati alle diverse tipologie
di fornitori, e altrettanti Codici
che indicano un percorso di obiettivi  
e di iniziative concrete di sostenibilità.

Filiera di fornitura
Sostenibilità, un percorso comune

Il Distretto Alimentare
Il Codice della Bontà
Il Distretto Alimentare comprende  
le aziende produttrici delle specialità 
alimentari e i fornitori di packaging  
e materiali complementari.

Il Distretto è impegnato a raggiungere  
gli obiettivi definiti dal Codice della Bontà  
su due temi fondamentali:
• sostenibilità di tutte le fasi produttive  

delle specialità gastronomiche (coltivazione,  
risorse, tecnologie, persone)

• riduzione delle quantità di materiali  
e uso di materiali riciclabili, biodegradabili  
e rinnovabili per il packaging

Quick Bia
B Corp con il Distretto Alimentare

Abbiamo proposto ai nostri fornitori del  
Distretto Alimentare di analizzare la sostenibilità
delle loro aziende attraverso il Quick BIA: una
versione semplificata della certificazione B Corp.

La media dei risultati ci consente di calcolare il 

Coefficiente di Bontà del Distretto 
Alimentare Fratelli Carli.

Il Distretto dell’Olio
Il Codice dell’Olivo 
Attraverso il Codice dell’Olivo
coinvolgiamo i nostri 200 fornitori
di olio di oliva per garantire sempre 
l’assoluta eccellenza del nostro  
olio e migliorare la sostenibilità  
del ciclo produttivo.

Un percorso di lavoro comune basato 
sull’applicazione e il controllo nel tempo  
di pratiche di sostenibilità nelle fasi di coltivazione  
e produzione dell’olio sui temi delle risorse,  
delle persone, del territorio e delle tecnologie 
produttive.

Il futuro

IL NOSTRO OBIETTIVO 2017/2018

• Portare il coefficiente di Bontà dell’intero 
Distretto al punteggio di 1.50

Nel 2015

1,16

Livello di attenzione < 0,5

Vicini al traguardo 0,75÷0,9

Percorso di cambiamento 0,5÷0,75

Potenziale B Corp > 0,9
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Il Distretto 
della Cosmesi
Il Codice della Bellezza
15 produttori ispirati dalla bellezza  
e impegnati a dare vita a un progetto 
di cosmesi naturale, biologica  
e sostenibile.

Il Codice della Bellezza è la guida condivisa  
da Mediterranea e i suoi fornitori per raggiungere  
e migliorare traguardi concreti su ogni aspetto  
della filiera produttiva:

• composizione dei prodotti basata sui migliori  
oli di oliva e su componenti esclusivamente naturali

• salvaguardia dei terreni e della tradizione  
nella coltivazione delle erbe officinali 

• riduzione dell’uso di energia e risorse  
naturali non rinnovabili

• utilizzo di materiali riciclabili, biodegradabili  
e rinnovabili per il packaging

Il Distretto 
dei Trasporti
Il Codice delle Consegne
Per completare il processo di 
sostenibilità della nostra filiera 
abbiamo sviluppato un modello  
di “logistica sostenibile”, con l’obiettivo 
di ridurre i consumi di energia  
e delle relative emissioni di CO

2
,  

che si concretizza su due fronti:

• condivisione di un Codice delle Consegne  
con i consegnatari che distribuiscono i nostri 
prodotti per adottare pratiche virtuose  
di guida e manutenzione dei furgoni 

• ottimizzazione dei trasporti di medio e lungo  
percorso con:
. incremento del trasporto intermodale 
. ottimizzazione dei carichi e dei percorsi  

evitando il più possibile i viaggi “a vuoto”
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COP 21 

CONFERENZA DI PARIGI 

SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI
Parigi, 30/11- 12/12 2015

L’accordo, a conclusione della Conferenza  
sui cambiamenti climatici, che ha visto  
la presenza di 195 paesi, riconosce per  
la prima volta l’importanza del contributo  
di tutta la collettività per rispondere  
alla minaccia del cambiamento climatico. 

L’Accordo di Parigi prende coscienza della 
necessità impellente di agire ed impegnarsi per:

. realizzare soluzioni capaci di ridurre 
significativamente l’impatto delle attività 
umane sull’ambiente

. coinvolgere in questa impresa le istituzioni, 
le aziende, la collettività così come i singoli 
individui

Per saperne di più

IN PRIMO PIANO: Filiera di fornitura

La Giornata della Bontà 2016 e Cop 21
Contribuire a raggiungere grandi traguardi

“Riconosciamo la necessità 
di una risposta efficace e 
progressivamente crescente 
alla minaccia urgente  
del cambiamento climatico  
basata sulla migliore 
conoscenza scientifica 
disponibile”.
Preambolo al Documento finale di Cop 21

Il 9 giugno 2016 il Distretto Alimentare è  
stato protagonista di una giornata di riflessione  
sui temi di Cop 21, la Conferenza sui Cambiamenti  
Climatici di Parigi.

Un’occasione d’incontro che ha confermato  
un fatto importante: gli obiettivi e gli ambiti  
di intervento già definiti negli anni scorsi dal 
Distretto attraverso il Codice della Bontà hanno 
anticipato di fatto le tematiche su cui Cop 21  
ha chiesto la partecipazione attiva delle collettività  
e delle aziende di tutto il mondo.

A partire da questo percorso già avviato,  
il Distretto ha deciso di dedicare un’iniziativa  
di sostenibilità per ognuno dei quattro grandi  
temi affrontati dalla Conferenza.

I temi di Cop 21: Energia
       Risorse e Territorio
       Materiali
       Coinvolgimento

Il futuro

IL NOSTRO OBIETTIVO 2017/2018

• Realizzare un progetto per ciascun 
ambito tematico proposto da Cop 21



66 67IN PRIMO PIANO: Filiera di fornitura

Il “Consiglio di Bontà” 
per Cop 21 

 Consiglio di Bontà
Selezione, condivisione 

e coordinamento iniziative

Energia

Risorse 
e Territorio

Materiali

Coinvolgimento

CODICE DELLA BONTÀTEMI Cop 21

Vogliamo agire con urgenza perché siamo 
consapevoli che ciascuno è indispensabile 
all’altro e che tutti siamo responsabili 
verso le generazioni future

Art. 2 ... rafforzare la risposta globale alla minaccia  
del cambiamento climatico ... mantenendo 
l’incremento della temperatura media globale  
sotto i 2°C

Condividere un percorso di apprendimento 
reciproco, il senso di appartenenza e il coraggio 
nell’affrontare un percorso di evoluzione

Art. 10.5 Accelerare, incoraggiare e abilitare 
l’innovazione per una risposta globale, efficace 
e di lungo periodo al cambiamento climatico

Sviluppare il modello di Azienda Rigeneratrice: 
andare oltre l’obiettivo del profitto  
per massimizzare l’impatto positivo verso 
i dipendenti, le comunità e l’ambiente

Art. 5.2 I paesi sono incoraggiati a implementare 
le attività di riduzione delle emissioni dovute alla 
deforestazione e al degrado forestale
Art. 7.2 I paesi hanno l’obiettivo di incrementare  
la capacità adattiva e rafforzare la resilienza

Farsi portavoce dell’impegno comune 
per contribuire al cambiamento in un percorso 
di co-evoluzione

Conclusioni L’Accordo di Parigi avrà bisogno di coraggio 
politico, azione innovativa di imprese e sistemi territoriali, 
mobilitazione della società civile per incidere sulle 
tendenze climatiche ed i loro effetti pervasivi

Il “Consiglio di Bontà” 
è un comitato ristretto 
di fornitori che con 
la Fratelli Carli svolge un 
ruolo di guida e riferimento 
operativo per il Distretto.

A partire dagli obiettivi di Cop 21, 
interpretati alla luce dei valori  
del Codice della Bontà, il Consiglio 
definisce una strategia di azione, 
seleziona le iniziative da realizzare  
e coordina le attività dei team  
dedicati alle diverse attività.

Fornitori 
del Distretto



“Crediamo che l’energia 
e le risorse naturali siano fonti  
di vita e di benessere per l’uomo. 
Sappiamo che non sono illimitate.
Per questo evitiamo gli sprechi 
e utilizziamo solo energia elettrica  
da fonti rinnovabili. Una delle scelte 
irrinunciabili per continuare a  
garantirci una possibilità di futuro”.

Energia e Risorse

Federico Calzamiglia
Direttore Operations

Vittorio Zeviani 
Ufficio Tecnico
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Energia per un futuro 
più sostenibile

Dal 2008 utilizziamo 
esclusivamente energia elettrica  
certificata da fonti rinnovabili

967.080 Kwh 
l’energia autoprodotta nel 2016 grazie 
all’impianto fotovoltaico di 8.500 mq 
installato sul tetto dello stabilimento pari  
al fabbisogno medio di circa 360 famiglie  
e al 19% del fabbisogno energetico  
totale dell’azienda

1.035 tonnellate  
la riduzione di emissioni di CO2 ottenuta 
con l’impianto fotovoltaico nel 2016

81% gli impianti di 
condizionamento alimentati  
con energia elettrica  
100% da fonti rinnovabili

49% azionati da pompa di calore 
di cui il 97% dotato di motori con inverter, 
tecnologia di ultima generazione a basso consumo 
energetico

66% le aree aziendali illuminate 
con lampade LED, a basso consumo 
e “dimerizzate” con possibilità  
di ridurre l’intensità e i consumi

+15% l’efficienza raggiunta con  
la sostituzione del primo lotto di compressori 
utilizzati sulle linee di produzione

-31% i consumi del nuovo Mainframe 
installato nel nostro Centro Elaborazione Dati

BIOCARBURANTE DAI 

SOTTOPRODOTTI DI LAVORAZIONE

Le “paste saponose”, derivate dalla nostra 
lavorazione dell’olio di oliva, sono certificate SGS   
e valutate “conformi a fronte del Sistema Nazionale 
di Certificazione della Sostenibilità dei Biocarburanti  
e dei Bioliquidi”. Sono quindi utilizzate come preziosa 
materia prima per la produzione di biocarburanti, 
invece di essere smaltite come rifiuti.

ACQUA: 

RIGENERARE LE RISORSE

Nel nostro stabilimento di produzione dei sughi 
e delle specialità alimentari di Gazzelli, abbiamo 
realizzato un impianto di depurazione delle acque  
di ultima generazione che ci consente di rigenerare  
e restituire al sistema idrico locale la porzione 
d’acqua utilizzata in produzione che andrebbe persa.

Grandi Numeri: 
energia elettrica 
100% da fonti rinnovabili

Grandi Numeri: 
più teconologia, 
meno consumi

66%

OBIETTIVO

RAGGIUNTO

2014-2015

81%

OBIETTIVO

RAGGIUNTO

2014-2015

PLASTICA E METALLI

Imballaggi PE, PET, PP, 
PPVC, PS, bottiglie per bibite, 

confezioni sagomate, 
contenitori per alimenti, 

buste e sacchetti per alimenti, 
cellophane, carta argentata. 

Lattine, barattolame metallico, 
contenitori in banda stagnata, 

alluminio.

CARTA E CARTONE

Carta, cartoncini, giornali, 
scatole per alimenti, 

imballaggi di cartone, 
tetrapack

UMIDO

Scarti di cucina,
alimenti avariati,
 carta bagnata,  

avanzi di cibo, fondi  
di caffè, fIltri thè

VETRO

Bottiglie, contenitori 
in vetro, piccoli pezzi 

di lastre rotte

INDIFFERENZIATA
TUTTO QUELLO CHE

NON É DIFFERENZIABILE
O RECUPERABILE  

O SPORCO

Plastiche dure, gomma, 
carta plastificata, 

carta oleata, stracci

MATERIALE 
ELETTRONICO

MATERIALE 
ELETTRICO

PILE
PLASTICA
E METALLI

CARTA
E CARTONE UMIDO VETRO INDIFFERENZIATA

CED/ GARDINI

ELETTRICISTI

RIVA

DISPOSIZIONI AZIENDALI 
PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

96,3% i rifiuti differenziati  
nel nostro stabilimento di Imperia:  
vetro, plastica, cartone, carta e metalli

100% i rifiuti differenziati 
conferiti ai Consorzi di smaltimento

Tutte le persone che lavorano con noi sono 
sensibilizzate sull’importanza del corretto 
smaltimento dei rifiuti che viene realizzato 
attraverso vere e proprie “isole ecologiche” 
allestite in azienda

Grandi Numeri: 
riciclare e valorizzare

Il futuro

I NOSTRI OBIETTIVI 2017/2018

• Prosecuzione della sostituzione  
degli impianti di condizionamento  
a basso impatto energetico 

• Prosecuzione della sostituzione  
delle luci con lampade a basso impatto 
ambientale o led
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A casa delle famiglie 
con responsabilità

Nel 2016 abbiamo coinvolto  
i nostri consegnatari nel 
progetto Codice delle 
Consegne: un impegno  
concreto a continuare  
in modo sempre più 
sostenibile la nostra 
tradizione di distribuzione 
“porta a porta” riducendo  
i consumi dei veicoli  
e, quindi, le emissioni  
di CO

2
, attraverso pratiche  

e comportamenti virtuosi.

Il nuovo Codice delle Consegne completa  
il nostro impegno verso la sostenibilità  
dell’intera filiera produttiva, integrando  
gli aspetti relativi alla “logistica sostenibile”  
nel sistema di miglioramento continuo  
condiviso con collaboratori e fornitori  
attraverso i Codici dell’Olivo, della Bontà  
e della Bellezza.

PIANIFICAZIONE
Razionalizziamo i percorsi per diminuire i Km e 
risparmiare consumi ed emissioni

FINESTRINI 
Li apriamo solo quando procediamo a bassa velocità, 
per non causare resistenza

COMPUTER DI BORDO  
Teniamo sempre controllato il computer di bordo 
che ci permette di conoscere in ogni momento il 
consumo effettivo

CONDOTTA DI GUIDA
Guidiamo evitando il più possibile rapide accelerazioni, 
brusche frenate e continui cambi di marcia così da 
diminuire considerevolmente i consumi

MANUTENZIONE 
Poniamo massima attenzione alla manutenzione 
perché sappiamo che un mezzo in perfetta 
efficienza consuma meno carburante e produce 
meno emissioni

PNEUMATICI
Controlliamo costantemente la pressione degli 
pneumatici, così da garantire più sicurezza e 
diminuzione dei consumi

CORRETTO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
Verifichiamo con gli specialisti da cui ci serviamo che i 
rifiuti derivanti dalla manutenzione (olio, pneumatici…) 
siano smaltiti responsabilmente

STRUMENTI ELETTRICI 
Sappiamo che tutti gli strumenti elettrici traggono 
potenza dalla batteria ed aumentano i consumi, per 
questo li utilizziamo responsabilmente

IL NOSTRO IMPEGNO PER LE CONSEGNE RESPONSABILI

Un impegno quotidiano che nasce dalla CONSAPEVOLEZZA dell’impatto che il nostro lavoro ha sull’ambiente 
e si concretizza affrontando con CORAGGIO un percorso di evoluzione diverso dall’ordinario, condiviso da Fratelli Carli 

con le Ditte di autotrasporto che fanno parte delle Aziende del suo DISTRETTO.
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Il futuro

I NOSTRI OBIETTIVI 2017/2018

• Tendere alla realizzazione degli obiettivi  
del Codice delle Consegne 

• Monitorare l’applicazione del Codice  
e il relativo impatto sui consumi 

• Logistica: incremento del trasporto 
intermodale per la riduzione dell’impatto 
ambientale del trasporto su gomma 
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“L’olivo e il prezioso olio che ci regala 
sono i simboli del Mediterraneo:
il luogo d’origine e il cuore di civiltà  
che hanno dato vita al nostro mondo.
Da questa storia nasce la passione 
e la “ragione” del nostro essere 
impresa: contribuire a salvaguardare 
e tramandare tradizioni e saperi 
che hanno creato una cultura 
dell’alimentazione di valore 
universalmente riconosciuto”.

Cultura e tradizione 
mediterranea

Claudia Carli
Brand Marketing Manager
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I nostri Empori sono  
i “luoghi” dove si incontrano  
le espressioni più autentiche 
delle produzioni dei territori,  
la passione per il gusto, 
l’educazione a una 
alimentazione sostenibile  
ed equilibrata.

Dal 2012 punto di riferimento  
dei nostri clienti per eventi, 
degustazioni, incontri con esperti  
di alimentazione e chef stellati.

Gli Empori Fratelli Carli
Cultura, tradizione, sostenibilità

9 gli Empori: Bologna, Como, Cuneo, 
Imperia, Milano, Monza, Orio Center, 
Padova e Torino

43 le persone che lavorano negli Empori, 
tutti dipendenti della Fratelli Carli, di cui  
23 donne e 20 uomini

1.120 le ore di formazione  
dei dipendenti degli Empori ogni anno

60% di coloro che entrano  
negli Empori e non sono ancora clienti  
della Fratelli Carli lo diventano

6 le visite mediamente effettuate in un anno 
dai clienti nel proprio Emporio preferito

Grandi Numeri:
 i nostri Empori
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DAVIDE OLDANI E LA CUCINA  

“ALTA, BUONA E GRANDE”

Dal 2014 abbiamo iniziato la collaborazione con  
Davide Oldani, lo chef italiano che più di ogni altro  
ha saputo interpretare la semplicità e la genuinità  
degli ingredienti della tradizione per dare vita  
a quella che lui stesso definisce “una cucina alta,  
buona e grande”.

Per questo la nostra “alleanza” con Davide è 
cresciuta sulle solide basi di una cultura comune, 
di un’attenzione alla ricerca e all’innovazione,  
nate da radici profonde che sono, da sempre, 
il nostro valore più importante. 

Oltre ad animare molti degli eventi 
degli Empori della Fratelli Carli, 
Davide Oldani cura una sezione  
del sito www.oliocarli.it per offrire 
a tutti i buongustai le sue ricette 
d’autore: protagonisti naturalmente  
i gusti del Mediterraneo e prima  
di tutto l’olio di oliva.

BUONGUSTO

Il magazine distribuito gratuitamente a tutti  
i nostri clienti. Una fonte di ispirazione da tenere  
a portata di mano in cucina: prodotti, suggerimenti, 
ricette ispirate alla cultura della dieta mediterranea, 
punto di riferimento nel mondo dell’alimentazione 
sana ed equilibrata.

1.100.000 le copie  
di Buongusto distribuite nel 2016

MARZO 2017 OLIOCARLI.IT
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CONSIGLI A TAVOLA
Maionese: il segreto 
per non farla 
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SCELTE DI STAGIONE
Pasqua, il momento 
di rompere le uova 
nel paniere
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IL BENEFIT REPORT 

550.000 
le copie del Benefit Report 2014-2015 
che abbiamo distribuito a tutti i nostri clienti. 
Il nostro modo di condividere i risultati  
raggiunti, ma soprattutto l’impegno  
a sviluppare un percorso di sostenibilità 
che senza il loro contributo non potremmo 
continuare.

In rete
www.carli.com/oliocarli/ricette/le-ricette-
di-davide-oldani
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Uno spazio all’interno 
del nostro stabilimento 
di Imperia dedicato ai più 
giovani, per conoscere 
da vicino lo straordinario 
mondo dell’olio di oliva.

Giocare, sperimentare, imparare a riconoscere  
le diverse varietà di olio, conoscere i segreti  
e il valore di una alimentazione più sana e nutriente, 
con un approccio esperienziale e coinvolgente.

Il Laboratolio
A scuola di alimentazione

Il Museo dell’Olivo
La storia dell’olivo e dell’olio

Preziosi reperti archeologici, 
oggetti rari, contenitori, lumi 
ad olio e oliere, una biblioteca 
interamente dedicata alla 
cultura dell’olivo.
Una delle più importanti collezioni private italiane 
raccolta nel corso di molti decenni, tutelata dal 
Vincolo Ministeriale e dichiarata di “Eccezionale 
interesse archeologico” dalla Soprintendenza 
Archeologica della Liguria.
Dall’origine delle prime civiltà, l’olio di oliva è stato 
protagonista di una storia millenaria: un lungo 
percorso attraverso arte, cultura, economia, 
costume, agricoltura. Il Museo dell’Olivo,  
fondato a Imperia dalla famiglia Carli nel 1992,  
è il contributo alla valorizzazione della memoria  
che oggi ci consente di continuare una tradizione  
d’eccellenza. 

Oltre 1.700 le persone  
che hanno visitato il nostro stabilimento  
di Imperia nel 2016 

Oltre 4.500 i ragazzi della scuola  
primaria che hanno visitato il Museo dell’Olivo  
e il Laboratolio nel 2016

Oltre 650 i reperti esposti 
nel Museo dell’Olivo

4.667 gli anni del reperto più antico 
esposto al Museo dell’Olivo

655.328 i visitatori dall’apertura 
nel 1992

Grandi Numeri: cultura 
e tradizione mediterranea

In rete

www.museodellolivo.com



82 83

Fratelli Carli S.p.A.
Via Garessio 11
18100 Imperia

www.oliocarli.it
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