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Visual Designer

Dal 1 Luglio 2015 ho fondato la mia attività che si occupa di Gra�ca e Progettazione Multimediale, dopo aver arricchito 

la mia esperienza in Italia e all’estero. Nel mio ruolo di Visual Designer progetto prodotti gra�ci e multimediali aventi lo 

scopo di comunicare attraverso l’immagine, funzionale alla divulgazione di un messaggio o di un’informazione.

I campi di azione in cui opero comprendono: tipogra�a, fotogra�a, illustrazione, gra�ca editoriale, gra�ca stampata, 

web design, video editing, interaction design, interface design.

Il Visual Designer si propone come una �gura di crescente importanza nel mondo del lavoro, in particolare grazie al ruolo 

predominante della comunicazione visiva ai giorni nostri e alla di�usione sempre maggiore delle tecnologie a tutti gli strati 

della popolazione.

Ho maturato la �ducia di molte aziende in Italia quali ad esempio:  Iperclub Vacanze,  Wikicom, CFI Formazione Italia, 

Challenge Network, Enoxi;  lavorando anche per i loro celebri clienti: Ford Italia, AbbVie Farmaceutica, Vodafone, Asso 

Imprese, Mansutti, Il Messaggero, RDS, etc... 

Seguo i miei clienti dall'ideazione del prodotto speci�co per il loro business alla di�usione dello stesso, al �ne di o�rire 

un servizio completo per i loro bisogni.





Modellazione 3D di architetture complesse e solidi, che prendono vita grazie al processo
di rendering; attraverso lo studio delle luci e dei materiali è possibile realizzare
composizioni fotorealistiche di progettazioni virtuali; un processo indispensabile per
l’architettura, l’arredamento degli interni ma anche per la visualizzazione in anteprima
di idee da realizzare, una progettazione senza limiti quindi.

RENDERS





TRAILERS

MOTION GRAPHICS

STORY TELLING

WHY BUY

DOCUMENTARI

SPOT IN PILLOLE

VIDEO CLIPS MUSICALI

RENDERING ANIMATIONS

VIDEO 360°

VIDEO EDITING



POST PRODUZIONE

ANIMAZIONI 3D

Grazie ad innovative tecniche di ripresa, gusto ed attrezzatura 
all’avanguardia, realizzo prodotti multimediali come Video Clips 
Musicali, Graphic Motion, Animazione 3D, Chroma Key. 

Per mezzo della Post Produzione riusciamo a centrare la giusta 
comunicazione per promuovere ogni tipo di servizio, dai più 
artistici a quelli più formali.
Ad ottimizzare la resa dei prodotti è senza dubbio la collaborazione 
con i migliori Voice Talent.



VIRTUAL REALITY



VIRTUAL TOUR

Grazie all’utilizzo di nuovissime tecnologie realizzo tour a 360° in 
ambienti reali o virtuali. Immaginiamo di immergerci in un ambiente 
ed interagire con audio, testi, foto e video; e di poter muoverci nel suo 
interno navigando attraverso stanze e corridoi. Sicuramente è un 
ottimo modo per far conoscere qualsiasi location.

Possiamo pertanto indossare occhiali VR per sentirci completamente 
immersi nella realtà virtuale e continuare ad interagire con essa 
attraverso i punti di controllo chiamati Hot Spot.

POSSIAMO REALIZZARE:

PRODUZIONI FOTO E VIDEO 360° Monoscopiche e Stereoscopiche

RENDERING FOTO/VIDEO 360° Monoscopici e Stereoscopici

SHOOTING 360°



WEB DESIGN

www.projectthesign.it

www.gruppodavinci.it

www.k2civitacastellana.itwww.gruppoippocrate.it www.anticosobborgo.it



Realizzazione di oggetti tridimensionali 
mediante produzione additiva, partendo da 

un modello 3D digitale. Il modello digitale 
viene prodotto con software dedicati e 

successivamente elaborato per essere poi 
realizzato, strato dopo strato,

attraverso una stampante 3D con materiale 
plastico PLA o ABS.

Le tecnologie di stampa 3D avanzate creano 
modelli che emulano molto da vicino 

l'aspetto e le funzionalità dei prototipi.

Ogni giorno ci impegniamo per potenziare 
ogni tipo di comunicazione, creando prodotti 

che funzionano visivamente
ma anche al tatto.

STAMPA 3D
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