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La mia passione per la fotografia inizia a quattordici anni con una 
reflex a pellicola per diventare libera professione fotografica nel 
2003 realizzando alcuni servizi di fotografia di interni per strut-
ture ricettive toscane. Il mio lavoro è sempre stato finalizzato 
alla produzione di contenuti per progetti internet, la mia attività 
principale.

Negli anni ho realizzato ogni tipo di progetto fotografico, sia in 
fotografia commerciale e di prodotto che in servizi di interior. Ho 
realizzato servizi anche per diversi negozi del panorama fiorenti-
no, alcuni meno conosciuti altri facenti parte del mercato retail di 
aziende primarie del settore della moda come per esempio Brunello 
Cucinelli. Per quest’ultimo ho fotografato sia il primo negozio in 
Via della Vigna nuova che quello attuale e vari eventi organizza-
ti all’interno di quest’ultimo punto vendita. Per diverse aziende 
della provincia di Firenze ho realizzato servizi di fotografia di 
prodotto, pelletteria, abbigliamento, calzature per arrivare a set 
molto più grandi per automezzi attrezzati e fotografia industriale.

La collaborazione con il fotografo Gianni Ugolini ha accresciuto 
ulteriormente la mia esperienza sulla fotografia commerciale.

Nel 2015 comincia la mia esperienza in Gucci, inizialmente fotogra-
fando insieme ad altri l’archivio storico delle sfilate per dare in 
mano al nuovo stilista Alessadro Michele materiale utile al pro-
prio lavoro. Successivamente sono entrato a far parte della squa-
dra dei fotografi per l’e-commerce occupandomi di borse, piccola 
pelletteria, sete e gioielli. Durante questo periodo ho anche par-
tecipato alla realizzazione di video tutorial interni destinati alla 
formazione retail come operatore video. 

L’esperienza in Gucci termina alla fine del 2016 quando l’azienda 
decide di portare una parte della produzione e del ritocco dei con-
tenuti per l’e-commerce a Milano mentre per gli studi fotografici 
di Firenze rimangono i fotografi dipendenti insieme ad alcuni stu-
denti di scuole di fotografia come stagisti.

Dal 2017 collaboro alla realizzazione di cataloghi e di look book 
di prodotto per diverse aziende del panorama fiorentino compresa 
la nuova avventura nel mondo della pelletteria di Massimo Brac-
cialini, il marchio MBRC. 

Curiosità: la fotografia di una camera dell’hotel Portrait che 
trovate fotografato in questo portfolio è parte di un servizio fo-
tografico realizzato per la Servizi Alberghieri S.r.l.
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