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DRINKSIDE è il primo website di distribuzione beverage dedicato esclusiva-
mente al mondo Ho.Re.Ca. che si pone la sfida di anticipare il futuro attraverso 
un processo di digitalizzazione del proprio canale purtroppo oramai declassato 
dai siti b2c, con l’obiettivo di creare un luogo digitale dedicato ai locali di ogni 
entità e regione d’Italia dando importanza alla comunicazione, al servizio ed allo 
storytelling delle numerose aziende partner del gruppo. Uno spazio interattivo 
capace di personalizzare “l’experience” di ogni utente in base alle sue esigen-
ze commerciali e di marketing; un vero e proprio filo conduttore tra il punto di 
consumo e le aziende distributrici e produttrici. Il progetto vuole elevare un 
settore ancora poco propenso nell’uso di strumenti digitali attraverso un sito 
web di facile utilizzo con un’interfaccia moderna dove ogni categoria merce-
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ologica viene trattata in modo adeguato e professionale intercettando le diverse 
esigenze di mercato e rispettando la vera essenza di ogni prodotto a catalogo. 
Oggi siamo sempre più abituati a vedere siti di vendita beverage con cataloghi 
“faraonici”, ma privi di anima e contenuti che hanno grandi difficoltà ad indivi-
duare il loro stile ed il loro cliente “tipo” e per questo sostituendo il valore della 
competenza con la forza del prezzo declassando molti prodotti e svilendo il la-
voro di molti produttori. Gli strumenti digitali di cui dispone il sito permettono 
di profilare e tracciare il posizionamento di ciascun prodotto in tempo reale e 
di analizzare il consumo all’interno di ogni singolo punto vendita riuscendo a 
identificare la tipologia del cliente e conoscere l’esatta destinazione della merce 
potendo intervenire con i nostri partner per un miglior posizionamento, comu-
nicando ai clienti le nuove uscite prodotto, fornendo consulenza e garantendo 
assistenza all’acquisto. La filosofia di DRINKSIDE è quella di creare una com-
munity esclusiva basata sulla riservatezza delle politiche commerciali perso-
nalizzate e create “ad hoc” per ogni singolo utente, realizzando uno spazio inte-
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rattivo che vuole mettere in evidenza le forti relazioni con i nostri partners 
attraverso contenuti esclusivi come mai visti primi d’ora nel nostro settore.

Il sorgere di un tempo nuovo è già iniziato, un tempo pieno di opportunità 
favolose, come portatore di linfa nuova, come creatore di idee, tutto intorno 
ad una rinnovata voglia di vivere. Bisogna saper cogliere le opportunità met-
tendoci conoscenza, passione ed innovazione.

“COLUI CHE NON PREVEDE LE COSE LONTANE
SI ESPONE AD INFELICITÀ RAVVICINANTE”

- Confucio
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Il mercato odierno è in continua evoluzione con al centro un consumatore 
sempre più esigente ed attento alle proprie abitudini di acquisto richiedendo 
una maggiore diversificazione di prodotti, che include sia i brand più noti ed 
affermati che nuove tendenze contraddistinte da un carattere artigianale e 
dall’suo di materie prime rintracciabili ed autentiche, per questo DRINKSIDE 
garantisce un assortimento di oltre 10.000 referenze in linea con le aspettative 
dei clienti ed al tempo stesso assicurare una user experience professionale, 
moderna e completa in grado di soddisfare ogni richiesta dove ogni etichetta è 
adeguatamente descritta e valorizzata. Accanto alle attuali dinamiche di 
consumo, la piattaforma è in grado di confrontarsi con un contesto eco-
nomico caratterizzato da una vivacità inedita, per cui si assiste ad una 
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costante nascita di nuovi e-commerce che si specializzano su una deter-
minata categoria merceologica o che inseguono mode stilistiche creando 
un’arena di offerta caotica e disordinata costringendo i vari punti di vendita 
ad effettuare numerose navigazioni e ricerche on-line prima di completare 
un ordine, per questo DRINKSIDE ha creato un portafoglio virtuale profondo 
e variegato frutto della passione e cultura di selezionatori specializzati nella 
ricerca e proposta dei prodotti beverage, rispettando il lavoro degli uomini 
ed inserendo a listino nel corso degli anni sia le aziende più importanti che 
piccoli produttori riuscendo a presentare un catalogo che comprende sia 
vini italiani che internazionali, vantando uno scaffale di centinaia di Bollicine 
e Champagne, dalle Maison più importanti ai piccoli Vigneron, proponendo 
un’ampia scelta di birra con attenzione alle nuove tendenze come le edizioni 
in lattina, offrendo una variegata proposta di bevande composta da acque pro-
venienti da diverse fonti e paesi, quasi 1.000 tipologie tra acqua tonica, energy 
drink, succhi di frutta e con più di 500 articoli in completa esclusiva nazionale 
che descrivono in modo coerente i diversi stili e zone produttive nazionali ed 
estere. Gli utenti potranno scegliere tra più di 3.000 referenze di distillati e 
liquori di tutto il mondo, con una collezione ampia e variegata di Whisky, dalle 
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espressioni nobiliari delle antiche distillerie scozzesi ai Bourbon americani, 
dalle più celebri etichette irlandesi alle nuove frontiere di Taiwan, dall’India al 
Giappone, dedicandogli anche uno spazio all’interno del sito con una ricercata 
selezione di rari ed importanti bottiglie ed edizioni limitate, aggiungendo a 
questo uno spazio dove trovare una vasta gamma di Gin che sempre di più 
sta conquistando spazio all’interno delle drink list, per meglio raccontare i 
differenti stili, miscele e botaniche che caratterizzano ogni singola produzione. 
Un ricco scaffale virtuale per soddisfare le richieste del mercato della mi-
scelazione che si arricchiscono ogni anno di nuove mode spingendo il nostro 
settore ad essere costantemente aggiornato dando particolare importanza a  
produzioni nazionali di Amari e Vermouth sempre più protagonisti delle carte 
spirits per via del ritorno alle tradizioni locali. La necessità di offrire un servizio 
unico, conviviale e di qualità ha stimolato il team di DRINKSIDE a proporre una 
sezione all’interno del sito dedicata agli accessori e materiali di consumo di al-
tissima qualità completamente personalizzabili, dalle frigo vetrine ai bicchieri 
Riedel, dal Coravin ad apribottiglie, dalle Glacette a libri sul settore beverage e 
capi di abbigliamento. Una proposta guidata dalla passione per un mondo che 
fa dell’emozione e dell’accoglienza il mestiere più bello al mondo.
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Una logistica efficiente, accompagnata da un personale preparato e compe-
tente garantisce il controllo ed un’ottimizzazione dei vari processi di stoc-
caggio e trasporto della merce, elementi che contribuiscono a rafforzare 
credibilità e fidelizzazione da parte del cliente finale che vede nell’attività 
di consegna dell’ordine un valore determinante nella scelta del fornitore (al 
pari della profondità del listino). Proposta commerciale e distribuzione sono 
due attività fondamentali e interconnesse fra loro; infatti, un vasto catalogo ri-
chiede anche un esteso magazzino ed una capacità di movimentazione rapida e 
precisa, dinamismo che DRINKSIDE riesce perfettamente ad esprimere dispo-
nendo di oltre 10.000 mq di deposito tra Roma e Milano entrambi dotati delle 
più avanzate tecnologie e di sistemi automatizzati dei processi di archiviazione 
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e giacenze capaci di evadere una media di 2.500 ordini al giorno attraverso un 
avanzato software in grado di gestire i diversi luoghi di stoccaggio e garantire un 
continuo e celere riassortimento degli articoli. Il personale addetto al picking 
è dotato dei più moderni terminali mobili, l’attività viene tracciata attraverso 
un triplice sistema di riconoscimento, posizione determinata del prodotto 
a scaffale, immagine ad alta risoluzione e lettura a distanza dei Barcode; 
tutte soluzioni all’avanguardia che contribuiscono ad aumentare l’efficacia 
della preparazione ordini e gestione magazzino. Esperienza ed innovazione 
offrono un servizio unico in Italia potendo evadere ordini su Roma e Mila-
no attraverso una flotta interna composta sia da ciclomotori che da veicoli 
elettrici, in grado di muoversi e consegnare nei centri storici ed aree ZTL, 
senza vincolo di fasce orarie e recapitare la merce in poche ore attraverso 
il servizio DRINKNOW. Il costante investimento nella tecnologia dedicata al 
processo di lavorazione degli ordini permette a DRINKSIDE di avere diffe-
renze inventariali ed efficienza nella gestione di tutto il processo logistico, 
riducendo al minino gli errori e di conseguenza abbattere i costi e di gestire 
al meglio un assortimento ampio e profondo necessario per incontrare ogni 
tipo di richiesta ed esigenze dei clienti.
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L’alba di una nuova tipologia di cliente Ho.Re.Ca. stimola nuove ed innovative 
politiche di customer care che ogni anno diventano di strategica importanza per 
poter soddisfare le aspettative dei diversi punti di vendita; infatti, i consumatori 
sono, rispetto a qualche anno, maggiormente informati e consapevoli e questo 
grazie al web. Oggi il momento dell’acquisto è preceduto da uno spazio digita-
le di ricerca del prodotto più in voga, spostando la creazione di un’opinione su 
forum e lettura di recensioni che vanno a costruire il luogo della futura scelta. 
Per questo DRINKSIDE si propone di essere un sistema organico che punta 
sull’innovazione con uno staff di esperti, capace di offrire soluzioni all’avan-
guardia e garantire un supporto a 360° con una costante ricerca di relazione 
con il cliente proponendo uno spazio digitale unico nel settore del beverage 
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capace di trasmettere ordini in tempo reale e fornire un’assistenza telemati-
ca immediata e professionale offrendo una chat live con la quale è possibile 
creare delle wine, beer e drink list personalizzate attraverso la consulenza di 
esperti sommelier e bar tender. Strumenti che vanno ad integrare i punti di forza 
rappresentati da un’interfaccia chiara e una logistica efficiente, permettendo ai 
vari punti di consumo di acquistare anche piccoli quantitativi di spesa ed avere 
garantita una spedizione rapida e gratuita in tutta Italia senza così incidere sul 
costo dello stoccaccio merci dei nostri utenti e poter usufruire del servizio di con-
segna più rapido del settore potendo ricevere l’ordine in poche ore con il servizio 
DRINKNOW. All’interno del sito è presente una classifica costantemente 
aggiornata sulle tendenze di mercato e sulla variazione di valore di deter-
minati articoli costruendo un modello unico, a ciò si aggiunge uno spazio 
accessori e materiali di servizio personalizzati e brandizzati dedicato agli 
operatori del settore. Per i fornitori del gruppo è stato pensato un accesso 
che gli consente di vedere in tempo reale il consumo dei loro prodotti poten-
do creare delle reali sinergie finalizzate ad una più performante collocazione 
degli articoli nei diversi punti vendita, ad un’analisi degli acquisti e realizzare 
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delle campagne di presentazione su nuovi articoli creando stabili collabora-
zioni per la promozione di prodotti in esclusiva. DRINKSIDE CONSULTING 
è un servizio rivolto a coloro che vogliono rinnovare la comunicazione social 
dei loro locali con un restyling moderno e creativo, riuscendo attraverso la 
collaborazione con un’agenzia di eventi, studio grafico, Interior Designer ed 
Art Director a definire concept innovativi su misura curati nei minimi dettagli 
con interventi architettonici e realizzazioni home made per l’arredamento ed 
elaborazioni grafiche per il food, wine e drink menù, aspetti talvolta trascurati 
o poco coordinati tra loro volendo aggiungere al senso di estetica una visione 
più completa e coerente con la possibilità di creare sinergie tra le aziende par-
tner ed i punti di consumo, trasformando un luogo in uno spazio dove l’armo-
nia rappresenti la scenografia perfetta per la collocazione dei prodotti. Infine, 
gli utenti potranno usufruire di diversi programmi di premiazione e fidelizza-
zione in base alla tipologia d’acquisto permettendo loro accesso ad eventi 
esclusivi, visite presso cantine e distillerie e materiali POP; un portafoglio 
virtuale che sigilla l’essenza della piattaforma di fornire esperienze uniche 
in collaborazione con i top partner per dare valore al marchio delle aziende.
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La narrazione è un’azione capace di attrarre gli uomini da tempo immemore, 
perché riesce ad emozionare facendo sentire le persone parte di qualcosa, 
anche se lontane, coinvolgendo sensi e sentimenti, per questo DRINKSIDE 
vuole trasmettere questo fascino attraverso il racconto di personaggi, prodotti 
e territori che hanno fatto la storia del mondo del beverage, volendo offrire 
ai lettori un’opportunità di formazione con contenuti indipendenti rifiutando 
ogni disputa su vini convenzionali e naturali, tra biologico e naturale, tra Rum 
agricolo e Rum tradizionale ed altri derby, perché il protagonista di ogni rac-
conto, riga e spiegazione rimane il prodotto e la sua capacità di appassionare. 
DRINKSIDE NEWS vuole creare un universo narrativo che coinvolga i propri 
utenti attraverso un brand awareness ed engagement con i valori dei propri 
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partner, riuscendo a comunicare con uno stile sincero e comprensibile puntando 
su info grafiche, immagini e mappe proponendo un nuovo ed innovativo modo di 
fare cultura, per questo ogni articolo ed approfondimento è scritto in modo tale da 
essere facilmente leggibile declinando ogni tentativo di long-stories e di approfon-
dimento lunghi se non lunghissimi, volendo far parlare fotografie, video e piccoli 
aneddoti; dai viaggi nelle vigne, alla scoperta di antiche formule, da esperti mastri 
distillatori a famosi Chef de Cave, storie di riscatto e successo, un universo fatto di 
uomini e piccoli artigiani con una spiccata personalità, volendo trasmettere tutto 
questo con una chiave di lettura più accattivante ed attuale, generando curiosità e 
voglia di condivisione. DRINKSIDE NEWS si pone l’obiettivo di essere una piatta-
forma informativa e formativa, attiva ed indipendente dove accanto a contenuti di 
valore è possibile essere aggiornati su eventi e news del mondo del beverage dal 
lancio di prodotti esclusivi a collaborazioni tra brand ed artisti. “Abbiamo deciso 
di dare valore alla formazione e alla comunicazione!”
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Il mercato attuale è contraddistinto da un movimento frenetico e spes-
so incostante, dove la domanda sempre più eterogenea e complessa è lo 
specchio fedele della società in cui viviamo, per cui risulta fondamentale 
una strategia capace di ottimizzare il processo di vendita ed incrementare 
la soddisfazione del cliente, attraverso una reale relazione tra fornitore, 
distribuzione e punto vendita. Questa integrazione, oramai spostata in uno 
spazio digitale, necessita la soddisfazione di quattro fattori: product, price, 
place e promotion che se confermati sono capaci di attivare un processo 
positivo tali da consolidare il posizionamento sul mercato. DRINKSIDE per 
realizzare una strategia marketing, performante e duratura desidera una 
reale collaborazione con i propri partner, creando delle sinergie sia sui ca-
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nali social che all’interno del sito internet, dove ogni aspetto front-end è modi-
ficale per essere adattato alle esigenze del cliente e dei fornitori. Si vuole dare 
maggiore importanza ai materiali di consumo ed accessori spesso declassati a 
materiale mainstream, creando una sezione all’interno del sito dedicata a bic-
chieri, frigo vetrine ed altri articoli, con la possibilità di personalizzare attraver-
so un team graphic design. Tramite una strategia di cross selling la piattaforma 
vuole dare un servizio per l’acquisto di altri prodotti complementari come ad 
esempio una linea di abbigliamento, un catalogo completo di bicchieri ed ac-
cessori per vino, frigo vetrine e Coravin in stretta collaborazione con i partner 
del gruppo, dimostrando che la sinergia non si limita solamente a politiche di 
vendita basate sul prezzo, ma vuole coinvolgere un aspetto più ampio, convinti 
che il modello proposto da DRINKSIDE sia maggiormente efficiente e comple-
to; considerando gli interlocutori come compagni di viaggio con i quali costru-
ire delle strategie di branding moderni, aggiornando costantemente i propri 
iscritti che saranno informati su novità ed eventi attraverso un’attività di Direct 
Email Marketing finalizzata al raggiungimento di nuovi clienti e fidelizzazione 
di quelli già acquisiti attraverso contenuti di valore e promozioni personalizz-
zate. Esperienza, competenza, specializzazione e visione pioneristica permet-
tono di proporre soluzioni innovative nel settore beverage dove collaborazione, 
fiducia e stima sono alla base di ogni incontro e politica commerciale perché 
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l’emozione è ciò che guida ogni passo di DRINKSIDE, proponendo un nuo-
vo stile nel mondo della distribuzione beverage attraverso delle esperienze 
di forte carattere emotivo come la possibilità di assistere ad eventi sportivi 
sia in presenza che live, con collegamenti web TV; infatti, DRINKSIDE è il 
primo web portal dedicato ai locali ad avere un link diretto con RedBull TV, 
esperienza che permetterà agli utenti di rendere la navigazione sulla piat-
taforma un momento di svago, con un servizio di intrattenimento sportivo, 
cinema e musica a disposizione per tutti gli iscritti, fornendo per la prima 
volta nel nostro settore una visione più complessa ed in linea con le nuove 
esigenze dei consumatori, riuscendo ad offrire sinergie moderne ed inno-
vative. Insieme ad altri partner aggiungiamo a questa esperienza di canale 
digitale la possibilità di partecipare a manifestazioni sportive come il cam-
pionato F1 e Moto GP, eventi come gli Internazionali di Tennis BNL di Roma, 
gare di campionato Lega Serie A, UEFA Europa League e Champions Lea-
gue, fino alle tradizionali visite presso aziende vitivinicole e distillerie. La 
nostra capacità di creare sinergie nel mondo degli eventi a Roma e in Italia 
darà la possibilità ai best customers di accedere gratuitamente al Roma 
Bar Show, Vinitaly ed altre manifestazioni che si svolgono sul territorio na-
zionale; un mondo ricco di opportunità per coloro che avranno creduto nel 
catalogo dei partner coniugando posizionamento e vendita.
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Negli ultimi anni si è assistito ad un’importante crescita delle esigenze 
del consumatore che si affidano sempre più frequentemente a punti di 
informazione online spingendo lo sviluppo di numerosi website dedicati 
alla vendita beverage, ponendo i Social network come attore principale 
nella comunicazione per brand e stili di vita. Questo sviluppo è caratteriz-
zato dalla presenza di un ampio pubblico di operatori del settore e privati, 
che pur riuscendo a raccogliere un vasto seguito di follower, rimane poco 
incisivo sulla scelta dell’acquisto e distante dalla vita delle persone, che 
vivono quel determinato profilo esclusivamente come una vetrina prodotti. 
DRINKSIDE è attivo su Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin e YouTube, 
sapendo adattare contenuto e stile ai diversi profili social, concentrando la 
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sua identità sulla volontà di entrare nel quotidiano ed intendere tale spazio 
come luogo di ricerca di informazioni in Live timing, News, Food&Beverage, 
Sport, Arte e Curiosità, pubblicando contenuti personalizzati provenienti 
da tutto il mondo proponendo un nuovo modo di concepire il life style, of-
frendo punti di vista unici nel nostro settore con una programmazione che 
include sia lanci di limited edition che descrizione delle collaborazioni tra 
importanti realtà del mondo del beverage con celebrità e noti stilisti. Le no-
tizie pubblicate nei canali social potranno essere accessibili anche sul sito 
DRINKSIDE NEWS, permettendo analisi e lettura di articoli più complessi, 
completando un format editoriale capace di raccogliere una vasta platea 
internazione, intercettando non solo possibili clienti, ma soprattutto creare 
un digital following costruito sull’emozione, curiosità e tempo libero, certi 
che hype ed interesting riescano ad includere persone distanti dal mondo 
del beverage, proponendo un bere responsabile vestendo il drinking di con-
tenuti e storytelling ed elevando l’esperienza del buon bere ad un momento 
culturale e sociale riuscendo a costruire un ponte emotivo: un “contenitore 
di informazioni” che seppur spaziando su diversi argomenti hanno un’iden-
tità precisa: trasmettere la bellezza della vita, ispirare ed innovare.
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Il marchio rappresenta un segno distintivo con la funzione di identificare e 
contraddistinguere l’identità e lo stile che accompagnano le azioni di un’im-
presa, svolgendo un’importante funzione di associare un determinato servizio 
e/o prodotto ad una specifica realtà, rappresentando una forma di comunica-
zione forte ed immediata; per questo DRINKSIDE, coerente con il suo essere 
innovativo e trasversale in ogni settore, ha sviluppato DRNKS, marchio life-
style generatore di concept e progetti unici e dinamici, che racchiude moda 
e gusto con una linea di abbigliamento, accessori, clip e shooting guidati da 
uno stile accattivante ed innovativo a supporto e stimolo del settore beverage.

DRNKS ACCESSORIES è una linea di accessori originali con design giovani, 
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che vuole seguire la naturale evoluzione della modernità anche nei tradizionali 
strumenti come il cavatappi realizzando modelli originali per mettere in risalto 
i materiali di servizio usati nei diversi punti di consumo spesso poco valorizzati, 
perché rappresentano non solamente un’importante biglietto da visita per il 
locale, ma un complemento di arredo e di accoglienza al cliente, per questo 
sono state selezionate importanti aziende italiane e straniere per mettere a 
listino bicchieri e calici di alta qualità, frigo vetrine di elevato valore tecno-
logico ed altri supplies, riuscendo a coniugare estetica e funzionalità, dando 
valore ai rapporti di collaborazione con le aziende.

DRNKS CLOTHING è un marchio di abbigliamento indipendente da uno stile 
unico con materiali di prima qualità, nato dall’esigenza di combinare il con-
fort del sportswear con l’eleganza del prêt-à-porter per tracciare una nuova 
strada nel mondo beverage con capi in co-branding, mettendo in risalto le 
collaborazioni con i partners del gruppo e rilanciando una nuova immagine 
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e comunicazione, rinforzando il posizionamento di un brand. Questo progetto 
trasforma in modo creativo la curiosità di sperimentare nuovi orizzonti e sfide 
valorizzando tramite un look accattivante a passo con i tempi un mix di colle-
zioni sia in limited edition che tramite un assortimento continuativo.

DRNKS RECORDS è un team di fotografi e video maker professionali capaci attra-
verso il loro intuito e la direzione dello staff della piattaforma di narrare tramite stru-
menti multimediali la visione di DRINKSIDE sul mondo del beverage creando riprese 
e servizi fotografici, mettendo a disposizione dei partner le competenze necessarie 
per realizzare campagne social e presentare i prodotti in maniera più accattivan-
te, trasmettendo al pubblico una nuova forma di comunicazione non più solamente 
basata sulla presentazione delle caratteristiche tecniche ed organolettiche di un 
determinato articolo, ma far vivere un’esperienza emotiva ed inclusiva. Un servizio 
dedicato a locali e fornitori per realizzare clip e shooting, con i quali oltre a promuo-
vere iniziative, proposte e visibilità dei partners si potranno lanciare prodotti e nuove 
etichette finalizzate a campagne in co-branding, sfruttando la funzionalità visiva per 
raccontare articoli ed aziende vitivinicole
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Il mercato attuale è sempre più sensibile al concetto di sostenibilità e presta una 
maggiore attenzione alla salute, guidando il consumatore ad un acquisto sempre 
più attento all’impatto ambientale delle proprie scelte per questo DRINKSIDE ha 
ritenuto importante adeguare il nostro modello aziendale puntando ad una eco-
nomia più responsabile. Attenti alle nuove politiche di green economy, sono 
state apportate importanti e funzionali innovazioni all’interno della struttura, 
posizionando una compattatrice per carta e cartoni che riduce notevolmente 
le emissioni di anidride carbonica gestendo grandi volumi di scarti i quali, 
una volta compattati, possono essere trasportati più facilmente per l’avvio 
del riciclo. Per ogni 1.000 Kg di carta riciclata si salvano 17 alberi e si produce 
il 75% in meno di inquinamento. Inoltre, in un contesto dove le città stanno 
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rivoluzionando la mobilità interna attraverso strategie mirate all’obiettivo zero 
emissioni, la logistica di cui è dotata il gruppo può ritenersi pioniere in queste 
nuove politiche di con una flotta di veicoli commerciali leggeri completamente 
elettrici già dal 2015. A questi accorgimenti si aggiunge il servizio del vuoto 
a rendere, per sensibilizzare e promuovere azioni di consumo sostenibili, 
incentivando il riciclo e riducendo la produzione di rifiuti. Politiche che 
mirano alla riduzione dello smog capaci di affrontare la sfida imposta dai 
cambiamenti climatici.
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PHOTOS

In arte 180gradi, nasce a Roma  nel 1988. Si av-
vicina alla fotografia all’età di 24 anni quando 
inizia a muovere i primi passi nel contesto delle 
discoteche della capitale, acquisendo competenze 
tecniche e conoscenze che saranno la base per 
importanti collaborazioni future con enti come gli 
Internazionali di tennis BNL, Gruppo Peroni Eventi, 
la Lanterna di Fuksas, e grandi aziende come Bulgari, 
Cionet, Mercedes, Redbull, Bernabei, Eataly, Ikea, 

Facebook, Euronics, Cisalfa, Space23. L’esperienza e la passione lo portano 
ad occuparsi di fotografia a 360°, spaziando dal settore del food, ai servizi fo-
tografici di matrimoni, fino a collaborazioni assidue nell’ambito musicale per 
grandi concerti. Affascinato dalla fotografia non in posa e dal reportage foto-
grafico, nel 2018 si dedica ad un progetto sullo sviluppo del turismo Italiano 
in Uganda, successivamente riconosciuto dalla stessa ambasciata Ugandese. 
Nel 2020, durante la pandemia, realizza Orediciotto, reportage fotografico che 
racconta la vita delle persone durante il lockdown nazionale, pubblicato da 
note testate giornalistiche come La Repubblica ed Il Messaggero.

NICOLA CERZA



53



Realizzazione editoriale a cura di

DRINKSIDE

Foto di

DRINKSIDE

© DRINKSIDE è un marchio di BERNABEI LIQUORI S.r.l

Proprietà artistica e letteraria riservata per tutti i Paesi.

Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata.

All right reserved for all countries.
All reproduction, even partial, is forbidden.

Finito di stampare febbraio 2021

Stampato in Italia

© DRINKSIDE



58

THE DRINKING REVOLUTION

DRINKSIDE.IT

http://drinkside.it

