
Digital Design è uno studio di progettazione, grafica e visualizzazione del progetto che da oltre 10 anni fonde 
passione e professionalità. Il nostro lavoro si contraddistingue per l’assistenza completa ai nostri clienti dalle idee iniziali 
all’ultimo passo prima della realizzazione.
Il Team è composto da progettisti, coordinatore commerciale e gestione clienti, responsabili di cantiere e Project 
Manager, per lavori di interior design, allestimenti, stand fieristici, progettazione di negozi e progettazione architettonica 
residenziale e commerciale.
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Collaborazioni e clienti:

ALFIERE S.R.L. 
Azienda di allestimenti, stand fieristici e show room di Fusignano (RA)

collaborazione in progettazione, realizzazione di rendering e gestione commerciale della clientela

PROSTAND S.R.L.
Azienda di allestimenti fieristici e organizzazione eventi con sede a Rimini, Bologna e Madrid

collaborazione in progettazione, realizzazione di rendering e capitolati, gestione commerciale della clientela

XILOS GOLFIERI S.R.L. 
Azienda di allestimenti fieristici, negozi e show room di Bologna 

collaborazione in progettazione, disegno tecnico, realizzazione di rendering, esecutivi per la produzione, per quanto 
riguarda allestimenti fieristici, punti vendita… 

NEXT PROJECT S.R.L.
General contractor per retail (Furla, Armani, Samsonite), bar, negozi, appartamenti privati

collaborazione in disegni esecutivi di elementi e l’ingegnerizzazione dei progetti d’arredo, il rapporto diretto con 
artigiani, fornitori e montatori

M.L. SYSTEM S.R.L.
Azienda della provincia di Bologna rinomata per la realizzazione di stand per i produttori di ceramiche 

collaborazione in progettazione, disegno 2D e 3D, realizzazione di rendering, esecutivi per la produzione, per quanto 
riguarda allestimenti fieristici

FRESCHI & MAGNANI S.R.L.
Azienda di Imola di allestimenti fieristici (clienti: Sicis Mosaici, Ceramiche Sant’Agostino, Ceramiche La Rondine) 

collaborazione in progettazione, disegno, realizzazione di rendering, esecutivi per la produzione, schemi di montaggio, 
gestione dei rapporti diretti con produzione, artigiani e fornitori, per quanto riguarda allestimenti fieristici, negozi, 

espositori

ALLMARK S.R.L.
Azienda di allestimenti fieristici, congressi e mostre con sede a San Marino

collaborazione in progettazione, disegno tecnico, realizzazione di rendering

ACT EVENTS S.R.L.
Azienda di allestimenti fieristici e di punti vendita di Bologna

collaborazione in progettazione, disegno, realizzazione di rendering, esecutivi per la produzione

MAROCCHI NATURAL LIVING S.r.l.
Azienda di arredamenti e prodotti di design di Imola (BO)

collaborazione nella realizzazione di disegni esecutivi

Arch. Muccinelli Tiziana - Ravenna
collaborazione per la realizzazione di rendering

Clienti privati per progettazione di interni, giardini privati e ristrutturazione di edifici residenziali

Studio Digital Design
Exhibition. Architectural. Interior. Store.
                                             DESIGN
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Exhibition design
Progettazione creativa, grafica ed esecutivi tecnici e di cantiere per varie aziende del settore. Supporto delle aziende 
nell’attività di gestione e sviluppo commerciale.

Architectural design
Progettazione architettonica di tutti i livelli, vantando al proprio interno professionalità che fondono allo stesso tempo 
passione ed esperienza sul campo.

Interior design
Progettazione di interni per settore residenziale e pubblico con presentazione lavori attraverso lo sviluppo di rendering 
e animazioni 3d.

Stores design
Esperienza pluriennale per la progettazione di negozi, bar, alberghi e attività commerciali in genere, attraverso un 
attento ed accurato studio delle esigenze.

Graphic design
Realizzazione, aggiornamento e reinterpretazione di elementi della comunicazione visiva

Rendering
Rendering e modellazione 3D per la presentazione di progetti di architettura, design, meccanica, prodotti industriali, 
prototipi e fotinserimenti.

3d Animation
Animazioni video per l’architettura, l’interior design, l’exhibition design e per lo studio del prodotto.

3d Printing
Realizzazione di prototipi: dall’elaborazione del modello tridimensionale, alla sua presentazione attraverso un rendering 
o una animazione 3d, fino alla stampa 3d.

Competenze informatiche
Autocad 2D e 3D 
Google SketchUp Pro
Vectorworks 2D e 3D
Solidworks 2D e 3D
Archicad
Rhinocerors
V-Ray
Cinema 4D
Lumion 3D 8.0 Pro - Real time rendering
Pacchetto Adobe (Photoshop - Indesign - Illustrator) 
Software per la Stampa 3D, Video editing, Rilievo laser scanner 

Lingue straniere
Inglese (scritto e orale)
Francese (scritto e orale)

Fasi di lavoro tipo con aziende del settore arredamento e allestimenti:

• gestione commerciale e presa in carico della commessa, attraverso il rapporto diretto con il cliente o 
l’agenzia di intermediazione per l’illustrazione del progetto;

• sopralluogo e/o incontro con il cliente per prime indicazioni
• architectural/exibition/interior design: presentazione del progetto attraverso modellazione 3D, rendering, 

animazioni 3D e disegni tecnici;
• realizzazione di esecutivi, schemi di montaggio per stand, show room, punti vendita, vetrine, arredi su 

misura;
• gestione del rapporto diretto con artigiani e montatori per il controllo delle fasi di lavoro;
• video editing con la realizzazione di video promozionali con contenuti virtuali;

SERVIZI PROFESSIONALI



CONTATTI

Sede: Via Baracca 12, 48012 Bagnacavallo (RA)
Tel: +39 340 2531694 
E-mail: info@studiodigitaldesign.it

Sito web: http://studiodigitaldesign.it/
Skype: sara_alberani
Facebook: https://www.facebook.com/studiodigitaldesign/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCIkejQtRDIxTDHyrKxjwlkQ
Instagram: studiodigitaldesign


