
presentazione lavori 2021



su di me
Ho iniziato il mio percorso per pura passione. Sin da 
giovane mi sono avvicinato allo studio dell’arte, del design 
con la volontà di stare al passo con i tempi e seguire i più 
grandi designer dei giorni nostri.



Art Director

Graphic & Web designer

Graphic & Web designer

Graphic designer

MADIDEA

GIROIDEA

WEBRIEF

THE PUBBLI ART

Art Director IMPRESAIDEA
2018 - presente Piazza Mercato, 28 - 84022 Campagna

Responsabile web RIPARTE L’ITALIA
2020 - presente Via R.Paolucci, 3 – 65121 Pescara

Senior Graphic & Web designer DOITWELL
2018 - 2019 111 North Orange Avenue, Suite 800 · Orlando, FL 32801

Senior Graphic & web designer /
Instructional designer

NINJA ACADEMY

2017 - presente
Via Irno, 11 - 84135 Salerno

Via Medaglie d’oro, 10 - 84133 Salerno

Via Mac Mahon, 14/17 - 20155 Milano

Via delle Industrie, Battipaglia

Via Trento, 132 - 84129 Salerno

2018 - 2019

2018

2015 - 2017

2012 - 2013

Esperienze



Software Competenze
Photoshop / Camera Raw
Illustrator
Indesign
Dreamweaver
Adobe XD
Lightroom
Adobe Dimension
Articulate RISE 360
Spark AR Studio

HTML 5
CSS 3
Google AMP
Google Analytics
Search Console
Mobile Friendly
UI & UX
CMS WordPress / Woocommerce
Elementor Expert
Responsive design
App design
Landing Page
One page site
Social Media Strategy
Social Media Marketing
Digital Identity
Email Marketing
Search Engine Optimization (SEO)



Brand Design

Venezia City
Ispirato dalla storia di Venezia, il logo, Venezia City 
ripercorre i passi dei personaggi di rilievo che hanno reso 
questa citta’ una delle mete piu’ ambite in Italia.

vedi il progetto

https://www.behance.net/gallery/17015019/Proposta-Brand-Polo-Ricreativo-Isola-di-San-Biagio


Brand Design

Napoli
Ispirato dalla storia di Venezia, il logo, Venezia City 
ripercorre i passi dei personaggi di rilievo che hanno reso 
questa citta’ una delle mete piu’ ambite in Italia.

vedi il progetto

https://www.behance.net/gallery/38250357/Brand-Napoli-between-the-earth-and-the-sky


Brand Design - Web Design

Italì
lo scopo dell’Associazione di promozione Sociale “Italì” è 
quello di valorizzare ambienti storici ma non solo (come 
piazze, laghi, edifici o costruzioni private), su tutto il 
territorio italiano, con l’organizzazione di eventi mirati, che 
possono spaziare dalla musica al cinema, dall’arte al teatro, 
dal tecnologico fino ad arrivare all’enogastronomia, atti a 
valorizzare il contesto in cui si trovano.

vai al sito

https://xn--associazioneital-6rb.it/


Brand Design - Web Design

doitwell
Società di consulenza che supporta gli operatori turistici 
per migliorare le prestazioni di vendita e la loro customer 
experience. Esperienza che spazia dai parchi tematici
agli operatori di musei, attrazioni e tour.

vai al sito

https://www.doitwell.us/


App Design

Trillo App
Immagina di essere in una situazione in cui ci sia l’esigenza 
di scrivere un messaggio ma sia complicato: quando sei 
di fretta, mentre sei in riunione, quando sei in piedi in un 
autobus affollato. Con un semplice e veloce gesto sarà 
possibile inviare un qualsiasi messaggio senza togliere 
tempo a qualunque altra cosa tu stia facendo. Un gesto 
che permetterà di comunicare contemporaneamente con 
più persone e in più lingue soltanto premendo un tasto.

scarica il progetto

https://www.fabriziopepe.it/wp-content/uploads/2019/05/nuova-presentazione-trillo.pdf


Editoria

Magazine Italian 
Graphic Design 
Expression
vedi il progetto

https://www.behance.net/gallery/10988427/Magazine-Italian-Graphic-Design-Expression


Comunicazione Sociale

M’illumino di LED
vedi il progetto

https://www.behance.net/gallery/10987431/Millumino-di-LED


Lezioni per SDA Bocconi #mine

SDA Bocconi
Progettazione grafica, editing, impaginazione coordinata e 
animazione delle slide per le presentazioni in Aula.

vedi il progetto

https://www.behance.net/gallery/65617201/Universita-Slide-Power-Point


Comunicazione e promozione eventi

Street Food sul Lago
Raggiungere, interessare e attrarre il maggior numero 
di partecipanti attraverso le tecniche più efficaci che 
comprendano Pubbliche Relazioni con le testate 
giornalistiche, le radio e le TV locali. Presidio di tutti 
i Social Network con redazione di Piani Editoriali 
che abbiano il focus sulla qualità del cibo di strada e 
sull’intrattenimento del pubblico al festival, attraverso 
la collaborazione con compagnie teatrali professionali e 
gruppi musicali giovani ma apprezzati.

vedi il progetto

https://www.behance.net/gallery/69623297/Festival-Comunicazione-e-allestimento


Packaging

Meditalia
Studio della scatola che conterrà sacche medicali 
sterilizzate con delle Bag trasfusionali destinate ai 
laboratori ospedalieri.

vedi il progetto

https://www.behance.net/gallery/71583503/Packaging-scatola-kit-Industria-farmaceutica


Digital Identity - Social

Osaka Sushi Napoli
Format quadrato con giochi colore per enfatizzare il 
prodotto sushi in vendita all’Osaka Sushi Napoli con lo 
scopo di attrarre nuova clientela per rinnovo locale.



Digital Identity - Social

Tortora Moto
Focus colore per valorizzare l’eleganza e la bellezza delle 
moto in vendita.



Digital Identity - Social

Ninja Academy
Format dei vari formati Social e Google per la promozione 
dei corsi Ninja (+ di 50 formati per ogni singolo corso).



Wireframing

Landing di vendita
Landing di vendita corsi per Ninja Academy



Wireframing

Mirisola
Restyling sito web per dentista Mirisola.
Fase avanzata di progettazione Wireframe



e-Commerce

Brisco
e-Commerce dedicato alla vendita di
contenitori per rifiuti dal design pulito e funzionale

vai al sito

https://www.brisco.it/


Filtri Instagram/Facebook

Spark AR Studio
Realizzazione di filtri personalizzati per social Instagram e 
Facebook.



fabrizio.pepe@live.it
392 63 57 938
fabriziopepe.it
P.IVA 05685930652

https://www.facebook.com/fabrizio.pepe1
https://www.instagram.com/fabriok/
https://www.linkedin.com/in/fabrizio-pepe-91425b93/
https://www.behance.net/Fabriok
https://dribbble.com/fabrizio-pepe

