


Creatività, 
competenza, 
esperienza, 
sintesi.

Poche chiacchere, ma creatività e concretezza. 
E tanto lavoro per esplorare nuove strade per trovare per 
ogni progetto un segno forte e riconoscibile. Coerente 
con i gli obiettivi reali del cliente. 

È il nostro approccio dal 2001, anno di apertura di 
Tortuga, che si rinnova insieme ai linguaggi dei nuovi 
media, senza perdere forza e originalità.

La nostra comunicazione ha basi solide.



STRATEGIA 
Sviluppiamo progetti di comunicazione per aiutare 

le aziende a raggiungere i propri obiettivi attraverso un percorso 
coerente, condiviso, concreto. La creatività è al servizio del cliente.  

CREATIVITÀ 
Progettiamo ogni attività elaborando concetti 

originali e sintetici, ispirati sempre ai valori aziendali. 
Solide fondamenta per costruire il presente e il futuro.

WEB & MOBILE 
Progettiamo prodotti digitali per attività di comunicazione multicanale, all'insegna 

della semplicità e della fruibilità.  Più l'esperienza dell'utente è coinvolgente, 
emozionante e memorabile, più la comunicazione dell'azienda è efficace.

SOCIAL 
Incrementiamo il traffico verso le aree digitali dei nostri clienti, 

con campagne promozionali e strategie di engagement: storytelling, 
contest, contenuti virali. Coinvolgiamo i consumatori, li ascoltiamo, 

e individuiamo influencer e target sempre più specifici. 

I nostri servizi 
la nostra competenza 



I nostri clienti 
la nostra esperienza 



Il nostro portfolio 
la nostra storia 



Watch the TV Commercial

International launch campaign for DYOU - Walt Disney Company magazine for teen agers



Creative concept and ad for PK Transformer – Gadget on Topolino – Panini Comics

Watch the TV Commercial

https://youtu.be/amBUaeEmnvo


Ad for the French market • Website Poker Subito



International ad for Blanx toothpaste - Coswell



Launch campaign for MASTERBIKE magazine – Conti Editore



New positioning ad for Auto  magazine – Conti Editore



Quality Advertising & Digital campaign – Humanitas University

ADVERTISING



Naming, logo and payoff for a product by HUMANITAS



Naming, logo and payoff for a new brand of professional haircare product range



Naming and logo for Fantasy Sport Game



Naming, logo and payoff for a product by HUMANITAS



Logo and brand image for SERTUM event



Logo and brand image for SERTUM event



Restyling Logotipo ESE - ENGINEERING SERVICES FOR ENERGY 



ESE - Corporate Identity e Web siteESE - Corporate Identity e Web site



Naming and logo and Web Site for ONG My Blue Box



Naming, Logo and brand image for HUMANITAS MAMA event MAMA event

BRAND IDENTITY



Naming and Logo new web company



Website and App Design for PeakfeatPeakfeat



Brand Image, Labels and website - Korenika&Moskon wineBrand Image, Labels and website - Korenika&Moskon wine



Brand Image, Labels and Communication Tools - 1701 FranciacortaBrand Image, Labels and Communication Tools - 1701 Franciacorta



LC3 - Web siteLC3 - Web site



LC3 - Realizzazione immagine, materiali stampa e digital per evento INBLUE
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