
SELEZ IONI  D ’ECCELLENZA



C A F F È

La qualità nasce

dai sogni, 

dalla passione e

dall’esperienza

degli uomini

O L I OA C Q UAB I R R AV I N O



CLASSE
E QUALITÀ



Quando il desiderio di raccontare 
una storia di genuinità e qualità 
incontra l’attenzione per tutto ciò che 
è elegante e buono da gustare a 
tavola, nasce un’Azienda che fa della 
proposta di eccellenze il proprio 
punto di forza

I SOGNI
Trasmettere emozioni e sensazioni attraverso 

prodotti prelibati e singolari è un sogno che 

Carreri ha trasformato in realtà.

Di questo sogno fanno parte i migliori produttori 

del mondo food & beverage selezionati 

accuratamente per la loro qualificata scelta e per 

l’orientamento verso l’esclusività e la raffinatezza.

Il tutto rafforzato da una capillare distribuzione ed 

una attenta formazione.



DOVE CI 
SONO 
BELLE 
STORIE,
C’È 
CARRERI 



LA PASSIONE
La famiglia migrò, dalla corte dei Gonzaga 

(Mantova) alle terre di Angri, nel Regno 

di Napoli, dove iniziò un’intensa attività di 

coltivazione delle viti e di commercio del vino. 

Fu da quel preciso istante che i Carreri si 

legarono indissolubilmente al mondo del 

nettare degli dei.

L’incessante ricerca di eccellenze, il piacere di 

raccontare storie spingono nel 1992 Matteo 

Antonio Carreri a fondare la Carreri srl. 

Carreri propone selezioni di bontà attraverso 

la ricerca della massima qualità: una maestria 

che affonda le radici nella conoscenza 

dei territori e nella passione tramandata di 

generazione in generazione.

C’era una volta una 
famiglia ascritta alla 
nobiltà mantovana nota 
per aver dato i natali al 
Beato Matteo Carreri

Matteo A. Carreri 

Oscar del Vino
miglior commerciale
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DAL



FARE LA 
DIFFERENZA



Carreri da sempre si differenzia 
sul mercato presentando 
prodotti frutto di una lunga e 
accurata selezione, per garantire 
una qualità superiore

L’ESPERIENZA



UNA LOGISTICA 
VINCENTE E 
TRASVERSALE



Per assicurare un’ottima pianificazione e un 

eccellente servizio, l’Azienda vanta:

- Una base logistica a Roma

- Collaboratori e autisti dipendenti attivi e 

preparati

Un servizio accurato, flessibile, meticoloso e 

rapido nelle tempistiche completa il quadro 

di grande professionalità. 

Carreri ha un 
valore aggiunto: 
l’organizzazione

L’ORGANIZZAZIONE



DIAMO 
FORMA
ALLA 
PASSIONE



Carreri propone l’offerta più idonea per 

il cliente, lo segue nella formazione e lo 

coinvolge totalmente nella conoscenza del 

prodotto. 

Avvalendosi di esperti del settore, Carreri 

propone periodici corsi di specializzazione 

su vino, birra, caffè ed olio extravergine. 

Il passaggio esatto di conoscenze consente 

di offrire un servizio privilegiato e di sicuro 

successo al cliente finale anche attraverso il 

supporto nella stesura personalizzata della 

carta dei vini.

LA FORMAZIONE
Proporre, seguire, 
coinvolgere: tre imperativi 
che Carreri ha fatto propri 



CI HANNO 
SCELTO…



PALAZZO CHIGI – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
QUIRINALE – PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
MUSEO ARTE MODERNA MAXXI
AUDITORIUM 
  

EXCELSIOR
HASSLER
EDEN
INGHILTERRA
QUIRINALE
SHERATON
RESIDENZA RIPETTA
LUNETTA
  

SHERATON GOLF PARCO DEI MEDICI
MARCO SIMONE
CASTEL GANDOLFO 
  

ALITALIA 
  

ACHILLI AL PARLAMENTO
QUINZI & GABRIELI
LA ROSETTA
TAMERICI

REFERENZE
Chi sceglie le selezioni 
Carreri crede nella filosofia 
del buono che da sempre 
contraddistingue l’Azienda.



Carreri

una storia di classe,

coinvolgente

ed esclusiva
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CARRERI srl

Via Crespina, 44
00146 Roma
T +39 06 55590881
F +39 06 55272015
info@carreri.it

carreri.it


