


Diamo una voce digitale 
al tuo brand di design. 

In un mercato dall’offerta 
così ampia crediamo nella 
comunicazione digitale e 
nella creatività come chiave di 
volta per distinguersi. 

Siamo architette specializzate 
nello sviluppo digitale di ciò 
che più ci appassiona: il mondo 
del design.



Digital strategy

Content creation

Social media 
management
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Ci occupiamo di:

02
03



Digital strategy01
Definizione e sviluppo di strategie digitali su 
diversi livelli:

• Realizzazione e ottimizzazione di 
strategie allineate agli obiettivi e ai 
valori del brand 

• Realizzazione e ottimizzazione del sito 
web come strumento di conversione 
clienti

• Realizzazione e ottimizzazione canali 
social come canale di acquisizione e 
trasmissione di valori



• Ideazione del concept, 
coordinamento e realizzazione 
di ogni aspetto del progetto creativo

• Pianificazione e creazione di 
contenuti multi-formato e multi-
canale

Content creation02



Social media management

• Gestione strategica e operativa 
di tutti i social media come canali di 
acquisizione e trasmissione di valori

• Sviluppo della brand awareness e 
gestione della reputazione online
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Case history: Spektre

Category:

• content strategy

• content creation

• art direction

Brief: 

Posizionamento sul mercato di 
una collezione passata del brand: 
Boccioni



Project: 

Elaborazione di un concept 
per dei contenuti capaci di 
comunicare al meglio non solo 
la collezione Boccioni, ma 
anche il processo artistico che 
ha portato alla sua nascita e i 
valori fondanti del brand.

Il fil rouge tra questi è stato 
trovato nella Milano del 
futurismo: la Milano che 
ha visto nascere Spektre 
e l’avanguardia artistica 
futurista, a cui si rifà, per nome 
e caratteristiche chiave, la 
collezione di Boccioni.











Digital non significa essere 
presenti online. 

Ma avere in mano la possibilità di 
diffondere e dare valore al 
proprio brand tramite strategie 
mirate.

Crediamo nell’importanza della 
comunicazione del design: per questo 
il nostro motto è design goes 
digital. 



Contatti:

gentlepills.it

info@gentlepills.it


