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SKILLS
& COMPETENCE:

WORK EXPERIENCE

03/2017 - 06/2020
The Big Now - dentsu group
Content Designer Team Digital

06/2020 - oggi
The Big Now - dentsu group
Art Director Team Digital

Autorizzo il trattamento 
dei dati personali contenuti 
nel mio curriculum vitae 
in base all’art. 
13 GDPR 679/16.

Nato il 17 Marzo 1995 

a Nocera Inferiore (SA)

Vivo a Milano

PRODUCTION
Interaction - B2
Writing - B2

ENGLISH

UNDERSTANDING
Listening - B2
Reading - B2



CON 
TENT



CONTENT
Come Digital Content Designer i brand per cui ho lavorato sono i seguenti: 
Mtv, Vh1, Nikelodeon, Spike, Paramount Channel, Coca-cola, Fanta, Sprite. 
 
Per questi brand ho lavorato all’ideazione di contenuti  
per i vari PED mensili e all’adattamento di campagne global. 
 
Il lavoro di Content Design mi ha permesso di accrescere nella capacità  
di creazione di contenuti veloci, che attirino l’attenzione dell’utente  
e in linea con le tendenze del momento.



VH1

LINK LINK

https://drive.google.com/file/d/17bAeW0EhNJH9elCBacWTIsI4qgutAh5g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sOofakNIntcnMxPicwwlNFOIBIxdL2-b/view?usp=sharing


SPRITE

LINK LINK

https://drive.google.com/file/d/1nmZholmt0taa0fvgtc-3P0Z5OMgtnP_h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1044utl0cRRUEyICGO0xTUihItJ1oRN1u/view?usp=sharing


COCA-COLA

LINK

LINK

https://drive.google.com/file/d/1wYGzVupHj13bXU9TsSm3MMxUIyH27-_A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i0U0uxklB2TGOPR5p7DKMvEDD-Bwj2Fq/view?usp=sharing


VISUAL 
ID



VISUAL ID
Per i social e il digital spesso c’è bisogno di una identity che abbia un suo 
specifico tono di voce e stile. Per alcuni brand mi sono occupato del restyling 
con lo scopo di renderli più in linea con il target di riferimento  
e con le tendenze ad esso legate. 



FANTA Skills: creative content design, motion graphic.Progetto di visual identity per social e digital



BEFORE LINK

https://drive.google.com/file/d/1Qd4U_zX0dPI4mjD57212AK_sW6khptgO/view?usp=sharing


AFTER

LINK LINK LINK

https://drive.google.com/file/d/1cTZcBumZBbQC0-Hg34gcYKBiZYJtsKAb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Fg6h0LYT4iXrLDwke95bKtIERTaqOZ0B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v2i9a9CDZcLtrnD5TuY-kkx0a2yn3ZBY/view?usp=sharing


BENZAC

Skills: 
Motion Graphic 
Visual Identity 
Graphic Design 
Content Design

BENZAC Skills: creative content design.Progetto di visual identity per social e digital





TBN IDENTITY Skills: branding, layout, motion graphic.Progetto di visual identity



LINK

https://drive.google.com/file/d/1bnNhJapKjrof6n5YRPBapieCKP8b-_P9/view?usp=sharing


VIALE DEI MILLE Skills: branding.Progetto di branding





CAMPA 
GNE



CAMPAGNE
A partire dal 2020 ho anche ricoperto il ruolo di creativo  
e lavorato nella direzione artistica di campagne digital. 
 
Ho seguito tutto il processo del lavoro, dall’idea al crafting dei singoli video. 
Per alcune campagne ho anche gestito fornitori esterni  
per incrementare l’output finale.  



Brief: 
Comunicare, tramite una campagna digital,  
la nuova limited edition di AIR Action Vigorsol  
e il corrispondente concorso di lancio  
“Vinci 1 mese di Spotify Premium”.  

Execution: 
Avendo le limited edition ognuna uno stile differente, abbiamo pensato ad un testimonial che potesse 
interagire e mutare a seconda della referenza, un camaleonte. Una volta mangiata la caramella,  
il corpo del camaleonte inizia a cambiare colore mutando in linea con il pack.  
I diversi video presentano la stessa struttura, con al centro del messaggio lo stile della referenza  
e, successivamente, la presentazione del concorso.



LINK

https://drive.google.com/file/d/1uGZxSM1x-B1zYtr1xJXwzaOXg4iTi8OG/view?usp=sharing


LINK

https://drive.google.com/file/d/1gWX1eiPjRklg6h8J-Q6gvwoyb95Nc4nU/view?usp=sharing


LINK

https://drive.google.com/file/d/1UMLx_VkmGOKyjuFsY1LhMPBR-l8rgRg3/view?usp=sharing


Brief: 
Durante la pandemia il consumo  
delle chewing gum è stato molto limitato. 
La nuova campagna digital deve raccontare 
come poter continuare a consumare  
il prodotto seguendo le norme anticovid. 

Execution: 
Sempre in linea con la “Fresh Attitude” del brand,  
abbiamo immaginato un modo creativo per poter 
condividere una AIR Action Vigorsol a distanza  
di sicurezza: utilizzando la tecnica della Goldberg 
machine. 
 
iPantellas, protagonisti della campagna, hanno 
allargato ulteriormente il messaggio chiedendo agli 
utenti di condividere in stories nuovi modi  
creativi per condividere una AIR Action Vigorsol. 



LINK

https://drive.google.com/file/d/1V_eJUYebL77QCo-WhGIRiJbTtTmNDmaN/view?usp=sharing


LINK

https://drive.google.com/file/d/13Exop1cqNESm1ZSaYKTYEAhHrQMjgA5n/view?usp=sharing


LINK

Brief: 
Realizzare un set di filtri che trasmettano la 
“Fresh Attitude” del Brand. Lanciare gli stessi 
filtri con una campagna ad hoc.

Execution: 
I nuovi filtri di AIR Action Vigorsol raccontano vari aspetti del brand:  
la freschezza (lo Yeti), lo stile (il Robot),  la fresh attitude (Il T-Rex). 
All’interno della campagna digital i filtri sono gli attivatori  
che trasformano un momento noioso in uno divertente. 
Per il lancio abbiamo collaborato anche con vari talent che, tramite  
la nostra guida, hanno creato contenuti in linea con i video di lancio. 



LINK

https://drive.google.com/file/d/16XAh-WQ-ggeIPNbd-bjNkZ0BuDz35FQM/view?usp=sharing


Brief: 
Durante il periodo di riapertura dei bar, la persone erano ancora  
restie a tornare a consumare come prima dell’inizio della pandemia. 
Vigorsol ci chiede un’idea creativa per convincere le persone  
a tornare nei bar. L’idea dovrà contenere un concorso in loco che permetta 
al consumatore di vincere un pacchetto omaggio, inoltre deve poter essere 
autogestita dal barista. 

Execution: 
Tramite l’utilizzo di un inchiostro termosensibile abbiamo realizzato un set di sticker con un Qr code invisibile.  
La sfida è riuscire a far comparire il Qr code per poterlo scannerizzare e vincere una AIR Action Vigorsol.  
 
Come farlo? Tramite una bibita fredda, il contatto con il freddo renderà visibile il Qr code per pochi minuti. 
Scannerizzando il QR si può accedere ad una landing che, mostrata al barista, permetterà di avere l’omaggio. 
Abbiamo quindi utilizzato la caratteristica intrinseca del prodotto, la freschezza, per realizzare il contest. 



PERSO 
NAL



PERSONAL
Nel tempo libero cerco sempre di portare avanti progetti personali. 
Questo mi permettere di mettere alla prova delle idee e degli stili che nel lavoro 
di tutti i giorni non posso essere applicate. 
 
Inoltre mi permette di crescere anche in tecniche nuove e skill personali. 



NeverSayCheees

NEVER SAY CHEEESE Progetto fotografico su instagram Skills: creative thinking.





LINK LINK

https://drive.google.com/file/d/16VUXxei4_jG-J5NjtyrfQeBIfIGuzw2t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NFVfr_hF-bM1YUQ_l-mEA6cq4TqEjYdZ/view?usp=sharing


GRAT DAY TO BE GAY Progetto per il Pride 2020 Skills: motion graphic.







DIGERITI Progetto editoriale su instagram Skills: creative thinking, planning, direction.

LINK

https://drive.google.com/file/d/1zD91aeRdWApQrmS3xTtBxPCmseHN6NuU/view?usp=sharing






www.vincenzotortora.com

WEBSITE Progetto web personale Skills: java, web design, motion graphic.

http://www.vincenzotortora.com


www.vincenzotortora.com

www.vincenzotortora.com

http://www.vincenzotortora.com
http://www.vincenzotortora.com


GRAZIE


