


Definisci la tua identità, racconta una storia, fai crescere il tuo brand.
Define your identity, tell a story, grow your brand.
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Disegnare l’identità grafi ca, l’immagine, il simbolo di un’azienda, di una marca, di 
un’istituzione (forza unicità e valori), disegnare la sintesi e l’effi  cacia di un messaggio 
visivo. Mi diverto a fare questo da oltre 25 anni. Vivo e lavoro come freelance a Torino, culla 
della pubblicità italiana e del design, città austera e rigorosa che mi ha formato la mente 
e mi ha trasmesso i suoi valori: determinazione, orgoglio, capacità di creare e innovare.

Creating the graphic identity, the image, the symbol of a company and the brand values. 
Drawing the synthesis and strength of a visual message. I have enjoyed doing this for  
over 25 years. I live and work as a freelance in Turin, the cradle of Italian advertising and 
design, austere and rigorous city that trained my mind and passed on its values, such as 
determination, pride, ability to create and innovate.



Ho maturato negli anni ampia esperienza nel graphic design e nell’advertising all’interno di 
agenzie torinesi di livello, lavorando per piccoli e grandi clienti su varie tipologie di progetto. 
Flessibilità, spirito di adattamento, disponibilità, vastità di interessi, entusiasmo, esperienza, 
ricerca ed intuito, mediati da una realistica attenzione ai valori commerciali, mi permettono 
di off rire un alto tono di consulenza ad un concorrenziale rapporto qualità prezzo. Progetti 
chiari e semplici, uniti a pratici standard realizzativi, sono la mia fi losofi a professionale.

I gained great experience in high-level Turin advertising and graphic design agencies, 
working for small and large customers on various types of projects. Flexibility, adaptation, 
enthusiasm, experience, research and intuition, mediated by attention to marketing values 
are my personal and human characteristics that allow me to off er a high-level advisory 
with a competitive price-quality ratio. Clear and simple projects, combined with practical 
manufacturing standards are my professional philosophy.



Parallelamente alla professione di designer svolgo intensa attività di musicista (trent’anni di 
attività come bassista). Sono appassionato di fotografi a, tipografi a (disegno dei caratteri) e 
illustrazione. Quando il tempo me lo consente non disdegno di cimentarmi nella scrittura. 
Sono amministratore della pagina Facebook In allegato logo cliente, dedicata a chi ha la 
fortuna (e la sfortuna) di lavorare nel “dorato mondo” della creatività e della comunicazione.  
Bevo molti caff è.

Together with creative work I’m a musician (thirty years of activity as a bass player). I love 
photography, typography (type design) drawing and I don’t mind trying my hand at writing. 
I’m the administrator of the Facebook page In allegato logo cliente, dedicated to those who 
have the luck (and bad luck) of working in the “golden world” of communication. 
I drink a lot of coff ee.
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Corporate and Brand design

Creazione o restyling
del marchio o dell’identità visiva 
di un’impresa, di un’istituzione 
o di un prodotto e relative declinazioni.

Creation or restyling 
of a brand or a company image 
or a product, and related applications.

Corporate and Brand 
Communication

Creatività, progettazione
e realizzazione di pubblicazioni
e materiali istituzionali e di prodotto.
Grafi ca editoriale. 

Creation and design 
of company and product publications.
Editorial design.

Find more on
www.antoniofi ligno.com

Graphic
Design



Identità e connotazione prodotto

Ideazione e realizzazione
della confezione di prodotto 
e linee di prodotto

Grafi ca applicata in architettura, nella 
standistica e sul prodotto.

Package Design

Design and production
of the product packaging
and product lines packaging.

Graphics applied in architecture, in stands 
and on the product.

Find more on
www.antoniofi ligno.com

Package
Design



Social activities

Creatività, realizzazione e gestione 
di contenuti per attività sui social media.

Creativity, content design and management 
for social media activities.

Social media contents management.

Find more on
www.antoniofi ligno.com

Social
Activities



Advertising and Communication

Creatività e realizzazione
di campagne di comunicazione
istituzionali e di prodotto.

Creation an design of corporate 
and product adv campaigns.

Find more on
www.antoniofi ligno.com

Advertising



Photography & Illustration

Fotografi a 
Foto ritocco
Illustrazione 
Eventi - Reportage.

Photography
Photo editing
Illustration 
Events - Reportage

Fotografi a
Illustrazione

Find more on
www.antoniofi ligno.com
www.pexels.com/it-it/@antonio-fi ligno-159809



Sample 
Works

Find more on
www.antoniofiligno.com
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CLAUSE VEGETABLE SEEDS

Realizzazione sito web promozionale
per off erta localizzata di peperoni 
e zucchini.

Creation of a promotional website for 
courgettes and peppers.

Progetto realizzato per l’agenzia MDA Comunicazione.
Project made for MDA Comunicazione agency.



www.zucchiniclause.it



www.peperoniclause.it



LA CONQUISTA DELLO SPAZIO
E DELLA LUNA

Volume celebrativo del cinquantenario
dello sbarco sulla Luna.

Progetto grafi co e impaginazione

THE CONQUEST OF SPACE AND THE MOON
A book to celebrate the 50th anniversary
of the Moon landing.

Graphic design and layout.





  



EXECUTIVE SERVICES
NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Identità e campagne di comunicazione 
2009-2011.

RENT WITH DRIVER SERVICE
Identity and communication campaign 
2009-2011.



  



REGIONE ABRUZZO
PROMOZIONE TURISMO

Campagne di comunicazione
per la promozione del territorio
Prodotto: montagna invernale ed estiva.

Communication campaigns
for the promotion of the territory
Product: winter and summer mountain.



  



  



PENNE AURORA

Packaging penne di lusso
Serie limitate

Luxury pens Packaging
Limited editions

Progetto realizzato per l’agenzia Sunrise ADV.
Project made for Sunrise ADV agency.







SPORTS WEAR

Campagna di lancio della linea di prodotti 
Sports Wear dedicata alla cura dei capi 
di abbigliamento sportivo.

Launch campaign for sports wear clean 
products line.

Progetto realizzato per l’agenzia Sunrise ADV.
Project made for Sunrise ADV agency.



  





AMINEXIL PRO

Packaging.

Packaging.

Progetto realizzato per l’agenzia Sunrise ADV.
Project made for Sunrise ADV agency.





TEAM MARATHON

Studio del nome, marchio, payoff ,
corporate identity e campagne ADV.

Name, logo, payoff , corporate identity
and adv campaigns.

Progetto realizzato per l’agenzia Sunrise ADV.
Project made for Sunrise ADV agency.





IL SOLE 24 ORE

Campagna multisoggetto di lancio 
del nuovo quotidiano cartaceo.

Multi-Subject launch campaign 
for the new release of the newspaper.

Progetto realizzato in collaborazione 
con l’agenzia Simonetti Studio.
Project made in collaboration with
Simonetti Studio agency.



  



  



PAGINA FACEBOOK/INSTAGRAM 

Attività social
Identity e gestione dei contenuti
Art direction e copywriting

Facebook Activities
Identity and content management
Art direction and copywriting

Progetto realizzato per l’agenzia Sunrise ADV.
Project made for Sunrise ADV agency.





MIRAFIORI OUTLET (FCA GROUP)

Sviluppo della creatività per i post 
relativamente alle pagine Instagram
e Facebook.

Content management
relating to Instagram and Facebook
pages.

Lavori realizzati all’interno dell’agenzia Born Human.
Works made together with Born Human Agency.





IL SOLE 24 ORE - App

Campagna di lancio 
della nuova app
e disegno dell’icona.

Launch campaign 
for the new release of the app
and design of the icon.

Progetto realizzato in collaborazione 
con l’agenzia Simonetti Studio.
Project made in collaboration with  
Simonetti Studio agency.





STEFANO ROSSOTTO

Concept label stampata direttamente
sulla bottiglia. 

Concept label printed directly on the bottle 
surface.





Fotografi a
Ritocco fotografi co
Fotomontaggio
Eventi - Reportage

Photography
Photo editing
Events - Reportage

Sample
photos

Find more on
www.antoniofi ligno.com
www.pexels.com/it-it/@antonio-fi ligno-159809
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Regione Abruzzo
ACI Torino

Amiat
ASSA Novara

Auchan
Bolaffi  

Fondazione Camillo Cavour
Clause

Dalla Pietà Yachts
DeAgostini

Executive Services
Eurofl y

Fiat (Centro Vendite Dirette)
Fiat Professional

Fiditalia - Société Générale
Il Sole 24 ORE · Gruppo 24 ORE

Kérastase
L’Oréal Professionnel

Martini & Rossi
Maserati

Matrix
Metzeler

Mirafi ori Motorvillage
Mirafi ori Outlet

Nuncas
Edizioni Paravia · Gruppo Pearson

Redken 5th Avenue
Santander

Scottex (casa-ultra)
Torino Calcio 1906

Torino 2006 (Olimpiadi Invernali)
Città di Torino

Provincia di Torino
Toyota Motor Italia 
Regione Piemonte

Utet

Alcuni brand per i quali
ho sviluppato progetti

Some brands for which
I developed projects



ITER PROFESSIONALE
PROFESSIONAL JOURNEY

1995 2000 2005 2010 2015 2020

1994-1996. Libera attività come 
grafico. Ha inizio un rapporto 
di collaborazione con 
il coordinamento romano 
del movimento enogastronomico 
Slow Food (all’epoca Arcigola). 
Per circa 2 anni ho curato 
creatività e realizzazione 
dei supporti pubblicitari alle iniziative 
locali e l’impaginazione di un  
houseorgan bimestrale di 32 pagine.

Aprile 1995 - luglio 1997. 
Collaborazione con lo Studio 
di Design di Antonio Maurelli. 
Mi sono occupato prevalentemente 
di dare supporto tecnico nello 
sviluppo e nella finalizzazione 
dei progetti su vari clienti tra cui
Gruppo Fedrigoni, Clay Paky, 
Città di Torino, Imetec
e Giugiaro Design.

Giugno 1997 - settembre 2000. 
Art director all’agenzia Futura. Ho coordinato 
il reparto grafico lavorando principalmente 
su clienti dell’industria, enti e associazioni legate 
alla Regione Piemonte e curando l’above 
e il below the line delle municipalizzate 
che si occupano dello smaltimento dei rifiuti 
di Torino (amiat), Livorno (aamps) 
e Novara (assa).

Ottobre 2000 - gennaio 2002. 
Libera attività come art director 
all’interno di un gruppo creativo 
per gestire la comunicazione 
e il marketing di informadove.it, 
un prodotto informatico 
di Best Engineering, società 
del Gruppo Tiscali. 

Febbraio 2002 - giugno 2005. 
Art director in Dolci Advertising (Torino/Milano). 
Ho gestito la creatività e la produzione dei supporti 
di comunicazione degli Ipermercati Auchan dell’area 
nord-ovest; above e below di Toyota Motor Italia
(aftersales), Torino Calcio 1906 Spa e il brand 
di abbigliamento Melablu; saltuariamente 
ho lavorato sui clienti Kimberly Clark/Scottex, 
L’Oréal Paris e Cantieri Nautici Dalla Pietà.

Luglio 2005 - aprile 2007. 
Art director in Orange021. 
Ho seguito l’above e il below 
the line di Eurofly e lavorato 
per la Città di Torino (allestimenti 
per le Olimpiadi Torino 2006), 
Regione Piemonte, 
Martini & Rossi e Ferrino.

Maggio 2007 - gennaio 2010.
Collaborazione con Dolci Advertising
(sempre Toyota), Bucci Comunicazione
(Fiat) e Domenichini Studio (Zeppelin36). 
Per quest’ultima in particolare ho lavorato 
principalmente nel settore automotive 
e banking (finanziamenti al consumo). 
Grazie alla partnership con DM Group
ho acquisito esperienza nel direct mailing 
lavorando sui clienti Fiat Professional, 
Maserati, Metzeler, Fiditalia, Banca 
Santander, Ubi Banca.

Febbraio 2010 - dicembre 2017.
Art director in Sunrise ADV. Ho realizzato i progetti 
grafici di una serie di libri scolastici Paravia (Gruppo 
Pearson), mi sono occupato di “creatività” 
e produzione dei materiali below the line e di supporto 
alla forza vendita per alcuni brand del Gruppo L’Oréal
(professionali); ho seguito l’above the line per i clienti 
HM.Clause e Nuncas. Per quest’ultimo ho gestito 
anche il piano editoriale e la creatività dei post delle 
pagine Facebook e Instagram.

Maggio 2011 - dicembre 2013.
Collaborazione con l’ente per il turismo 
della Regione Abruzzo per la quale 
ho curato attività di comunicazione 
above the line finalizzate 
alla promozione del territorio.

Da aprile 2016 lavoro 
per Bolaffi Spa e dal 2017 
per la Fondazione 
Camillo Cavour - Santena.

Gennaio 2018
luglio 2019.
Art director 
in Simonetti Studio. 
Mi sono occupato
della gestione 
della comunicazione
above e below the line
per il cliente Gruppo 
24 Ore, nello specifico 
Il Sole 24 ORE. 

Novembre 2014 - dicembre 2017.
Ho collaborato con l’agenzia digital 
Born Human sviluppando 
la creatività per i piani editoriali 
social dei clienti Mirafiori Outlet,
Mirafiori Motor Village, 
Alfa Romeo e Acqua Sant’Anna.

Dal 2017 collaboro con l’agenzia creativa 
romana Pennamontata svolgendo attività 
di docenza sul “Design dei contenuti”  
in un corso per copywriter nell’ambito 
di un programma di corsi organizzati 
periodicamente dall’agenzia.

Dal 2020 collaboro 
con MD’A Comunicazione, 
agenzia specializzata 
nel food&beverage, 
promozione turismo e PA.

Dall’inizio del 2021 
lavoro per Boule du Jour, 
brand leader mondiale 
nella produzione e vendita
di bocce e petanque. 



www.antoniofiligno.com
antonio@antoniofiligno.com

Find more on


