
 

COMPANY PROFILE 

LOCO FOR DRINK, la Cultura della birra 

L’AZIENDA 
Loco for drink è l’azienda leader in Campania per l'importazione e distribuzione di birre di marche 
nazionali ed internazionali tra le più blasonate del mercato mondiale, con una particolare attenzione alle 
produzioni di micro birrifici a lavorazione artigianale: le lager, principalmente, come Paulaner, Warsteiner, 
Fosters, Konig Ludwig, Maes, Hacker Pschorr, ma anche le trappiste per veri puristi. 
 
In quasi vent’anni di attività – iniziata come distribuzione di bevande e installazione di impianti alla spina -
 Loco for Drink è oggi sinonimo di promozione e valorizzazione della cultura della birra con un’offerta di 
110 tipi di birre alla spina e in bottiglia provenienti dai più importanti paesi produttori come Germania, 
Belgio, Scozia, Irlanda, Olanda, Italia, America ma anche da paesi emergenti nel settore come il Giappone. 
 
La sede aziendale, nella zona industriale ASI della provincia di Napoli, è sviluppata su 4000 mq di superficie 
con magazzino e uffici di rappresentanza per accogliere il cliente finale, fare formazione e consulenza nel 
settore della birra: come scegliere la birra più adatta ai propri clienti, come servirla o abbinarla, come 
trasformare il proprio locale. Loco For drink ha in esclusiva per la Campania la distribuzione delle marche di 
birra più importanti e note come Paulaner, Hacker Pschorr, Charles V, Warsteiner, Fosters, Bulldog, Konig 
Ludwig e la Ceres. 
Nel 2014 Loco for Drink è stata premiata dal Gruppo "Unicredit banca d'impresa" con il premio Ok Italia, un 
riconoscimento rivolto ad aziende che meglio si sono imposte sul mercato in breve tempo attraverso un 
servizio di qualità e una scelta di prodotti di alta gamma. 
 
L’IMPRENDITORE 
Fondatore e motore di Loco for Drink è Fabio Ditto, imprenditore napoletano di 43 anni, grande 
conoscitore e cultore della birra di alta qualità. La passione per la birra si forma sin da ragazzo grazie alla 
zia napoletana immigrata a Monaco di Baviera, Claudia Iavarone. Fabio si reca spesso con la famiglia a 
trovare la zia in Germania e scopre l’universo birra partecipando negli anni all’Oktober Fest. In Germania 
Fabio scopre che la birra non è una bevanda di accompagnamento, ma una creazione artigianale, 
complessa e piena di storia. Nel 1999 nasce Loco for Drink che oggi conta 200 clienti in tutta la Campania 
(birrerie principalmente ma anche pizzerie e ristoranti), 15 impiegati e 6 agenti coinvolti nella 
distribuzione. Negli ultimi 5 anni l’azienda è cresciuta notevolmente non solo grazie ad una ampia scelta di 
prodotti di gamma, ma anche grazie alla creazione di figure professionali che si occupano di formazione e 
consulenza nello stat up. Da questa esperienza e dalla grande passione per la birra, nasce nel 2015 il 
progetto K Birr: una nuova produzione di birra napoletana realizzata in collaborazione con il Microbirrificio 
Chiari Sas che sarà lanciata sul mercato da metà febbraio 2016. 
 
Loco for Drink: Via Circumvallazione Esterna località Ponte Riccio, Ponte Riccio NA|  tel 081 833 5518| 
mail| info@locofordrink.it 

  ufficio stampa Dipunto studio Tel. 081 681505  www.dipuntostudio.it  

javascript:void(0)

