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Davide Marchesi
Art Director, Web & Graphic developer e Videomaker e Fotografo 
presso Studio sQuare 
Codice Fiscale: MRCDVD85P02C957D
Nato a Conegliano (TV) il 02.09.1985
Cell.: +39 340 59 50 561
Email: studiosquare@gmail.com

Recapiti in Italia
Residenza: Via Papa Giovanni XXIII, 22 - 31015 Conegliano (TV)
Ufficio: Via Stiria, 36 - 33100 Udine presso Soplaya

Sono una persona creativa, sempre entusiasta e propositiva. Ideo e realizzo soluzioni grafiche originali ed innovative, e sono in grado 

di seguire, con ottimi risultati, anche tutte le fasi di prevendita ed analisi del progetto. Mi occupo di grafica di ogni genere, applicazioni 

web di ogni complessità e montaggi video completi di computer grafica in After Effects. Guidato dalla passione per la grafica, le 

animazioni e la multimedialità! Specializzato nell’uso di tutta la suite Adobe. 

Negli anni mi sono specializzato nel branding per startup. Nell’analisi critica di funzionalità e nella produzione di UX/UI efficaci. 

Sono partner della nascita e avvio di decine di imprese, prodotti, app,... Ho grande competence nello storytelling foto/video di eventi e prodotti 

e nella cure e crescita delle comunity online sui socialnetwork. 

Alcune mie esperienze:

• Soplaya (Ideazione e realizzazione e gestione immagine coordinata. Realizzazione logo e grafiche. Realizzazione UI/UX webapp e sito web)

• Udinesecalcio Femminile (Ideazione, realizzazione e gestione del branding originale. Sviluppo delle grafiche cartacee e web. 

Curatore dei media foto/video.)

• Udinese s.p.a. (realizzazione grafiche ecommerce conto terzi)

• Innov@ctors dal 2010 (Designer UI/UX & App Developer)

• GYB Get Your Bill dal 2014 (Ideazione, realizzazione e gestione del branding originale. Sviluppo delle grafiche cartacee e web.

Curatore dei media foto/video. UI/UX webapp)

• Friuli Innovazione dal 2014 (Mentor eventi pro startup. Storytelling eventi foto/video)

• PUI Pavia di Udine Impresa dal 2015 (Gestione immagine, foto, sito, social e visibilità)

• Syscom dal 2012 (Ritaglio e impaginazione di decine di siti web e E-commerce basati su CMS. Ideazione, riprese, regia e montaggio 

di video promozionali, animazioni motion graphic e video per cataloghi e fiere.)
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• Alig (Creazione e gestione sito web e webapp)

• Bluenergy (Realizzazione UI/UX app)

• Friuli-Doc Comune di Udine (Ideazione e realizzazione e gestione immagine web. Realizzazione sito e grafiche. Realizzazione UI/UX 

webapp e sito web)

• UNIUD (Ideazione e realizzazione e gestione immagine web careercenter e “progetto comunicare la salute ai giovani”. Realizzazione 

sito e grafiche.)

• FISAR Udine (Storytelling eventi foto/video)

• BClever (Ideazione, realizzazione e gestione del branding originale. Sviluppo delle grafiche cartacee e web.)

• The Black Stuff (Ideazione, realizzazione menu. Sviluppo delle grafiche cartacee e web. Curatore dei media foto/video.)

• CERON, ADEB e ENIDUDANZA (Curatore dei media foto/video per progetti d’arte internazionali. Storytelling eventi foto/video eventi)

• GEMONATLETICA (Curatore dei media foto/video per progetti d’arte internazionali. Storytelling eventi foto/video eventi)

• CREAA agenzia comunicazione (Realizzazione sito e grafiche. Realizzazione UI/UX sito web)

• DANTEAGOSTINI scuola internazionale batteria (Realizzazione sito e grafiche. Realizzazione UI/UX sito web. Curatore dei media 

foto/video per progetti d’arte internazionali. Storytelling eventi foto/video eventi)

• DIGAS (Ideazione e realizzazione e gestione immagine web. Realizzazione sito e grafiche. Realizzazione UI/UX webapp e sito web) 

Particolare peso nella mia attività ha il mondo della musica e dello spettacolo oltre che lo sport: da molti anni ormai sono partner fisso 

di grandi eventi, manifestazioni, concerti, locali e musicisti anche di primissimo piano oltre che di siti web e riviste specializzate. 

Manifestazioni come Friuli DOC, Gusti di Frontiera, Aria di Festa San Daniele, Collisioni (Barolo), Mittlefest, Raggapiave, Guitar Contest, 

Mondiale di Sci Femminile, European Master Games, Cantine Aperte per MTV FVG, ... 

Locali come Velvet Rock Club, Cantera Social Club, The Black Stuff, The space Firenze, ... 

Riviste e siti come Accordo, Chitarre, Ritmi, Udine20, Megabasket, ... 

Squadre come APU GSA Basket Udine serie A2, Tarcento Basket serie C1, UdineseCalcio Femminile serie B, Palmanova Calcio5 serie A, 

CSI Volley serie C, ... 

Musicisti (live e studio) come Dolcetti, Steve Vai, Guthrie Govan, Aaron Spears, Cesareo (Elio e le Storie Tese), Castellano, Sfogli, 

Jennifer Batten, Capossela, Noemi, Omar Pedrini (Timoria) ...


