


Diamo una voce digitale     
al mondo del design. 

Siamo Martina e Matilde, due 
giovani architette specializzate 
nella comunicazione digitale del 
settore in cui ci siamo formate: 
quello del design.

La nostra attività sui Social Media 
consiste nella divulgazione, 
promozione e valorizzazione 
del mondo del design e 
dell’architettura.



Instagram - Tik Tok

I Social Media sono al centro 
della nostra strategia digitale. 

Instagram e Tik Tok sono le 
due piattaforme principali 
da noi utilizzate, pensate 
rispettivamente per il content 
discovery e la brand awareness.

Pur comunicando attraverso 
esse con linguaggi differenti, 
rimaniamo allineate ai valori 
e al massaggio principale che 
gentlepills vuole trasmettere: 
rendere l’architettura e il design 
accessibile a tutti.

Social platforms



164.359 4.645

Instagram Analytics

Followers Engagement Rate Media like Reach Interactions
4 Ott - 10 Ott

16.173 5,5 % 857
4 Ott - 10 Ott



Il nostro pubblico è composto da:

1. Architetti, interior designer, 
product designer

2. Appassionati di architettura 
e design che non lavorano nel 
settore

3. Studenti di architettura, 
design o facoltà affini

Instagram Demographic



Instagram format

La nostra pagina Instagram 
si concentra su tre diversi 
filoni tematici che coincidono 
con le diverse colonne 
che compongono il feed: 
design, architettura ed una 
terza dedicata ai tour, con 
approfondimenti e guide varie.

design tour architettura



Instagram format

Design TourGuideDesign list Architettura



Instagram format

Design TourGuideDesign list Architettura

Formato carosello 
dedicato ad 
approfondimenti 
riguardanti icone e 
prodotti di design.

Formato carosello con 
liste di diversi prodotti di 
design, raccolti secondo 
una specifica tematica.

Formato carosello 
sviluppato come guida 
itinerante di diverse 
location rilevanti 
nell’ambito architettura, 
guida di eventi.

Formato carosello 
dedicato ad 
approfondimenti 
riguardanti architetture 
ed interni.

Formato reel dedicato 
alla scoperta live di 
architetture, interni e 
location varie rilevanti 
nel settore di riferimento, 
eventi.



Best post

Ottobre



Reach

Visite al profilo

Follower

65.717

515

+413

Reach

Visite al profilo

Follower

108.189

321

+386

Reach

Visite al profilo

Follower

49.427

598

+614

Reach

Visite al profilo

Follower

34.664

343

+232

Best post - reach 

Design list Architettura Guida Guida 



Account 

Like

Commenti

Salvati

2.181

1212

22

1303

Account 

Like

Commenti

Salvati

3.827

3268

118

851

Account 

Like

Commenti

Salvati

1.211

951

55

264

Account 

Like

Commenti

Salvati

1.264

761

8

686

Best post - interazioni

Design list Guida Architettura Guida



Benchmark competitors

Ottobre



Benchmark competitors

gucki.it

Followers

E.R.

31.613

0,89 %

designbygemini architempore

Followers

E.R.

93.242

1,7 %

Followers

E.R.

18.183

1,26 %

gentlepills

Followers

E.R.

16.173

5,5%

make_your_home

Followers

E.R.

22.780

0,82 %



Benchmark competitors

Followers+92 Followers+0Followers+8
26 Sett - 3 Ott 26 Sett - 3 Ott26 Sett - 3 Ott

gentlepills

Followers+401
26 Sett - 3 Ott

Followers+0
26 Sett - 3 Ott

gentlepills gucki.it architempore make_your_home designbygemini



Case history

Ottobre



Un contenuto guida realizzato 
in collaborazione con Living 
- Corriere della Sera sulle 
riedizioni di icone del design.

INSIGHTS:

Account raggiunti

Like

Commenti

Saved

Follower

@livingcorriere
post carosello - guida

3.827

3268

118

851

416



@livingcorriere
reel - tour

Un contenuto formato reel 
realizzato in collaborazione 
con Living - Corriere della Sera 
per l’inaugurazione della 23a 
Esposizione Internazionale alla 
Triennale di Milano. 

INSIGHTS:

Account raggiunti

Like

Commenti

Saved

Follower

25.397

292

4

31

-



@breradesigndistrict
reel + storie

Una serie di contenuti formato 
reel e formato stories realizzati 
per ed in collaborazione 
con Brera Design District, per          
la valorizzazione del quartiere 
milanese e la promozione 
di eventi ospitati durante              
la Milano Design Week 2022.

INSIGHTS - BEST POST:

Account raggiunti

Like

Commenti

Saved

Follower

24.645

1188

13

145

-



@visit_milano
TikTok

Takeover sulla piattaforma 
TikTok del profilo di YesMilano 
- brand di Milano & Partners, 
l’agenzia di promozione 
ufficiale della città di Milano 
- per la valorizzazione dei 
quartieri milanesi come quello 
di Moscova, Brera e Dergano.

INSIGHTS - BEST POST:

Account raggiunti

Like

Commenti

Saved

Ricondivisioni

15.800

1101

12

244

137



Takeover del profilo Instagram 
di Milanoperpochi per               
la creazione di contenuti 
formato reel dedicati alla 
scoperta dei cortili milanesi.

INSIGHTS - BEST POST:

Account raggiunti

Like

Commenti

Saved

Ricondivisioni

@milanoperpochi
reel - tour

15.800

1101

12

244

137



@memilan.hotel
reel - tour

Un contenuto formato reel 
e relative stories realizzati in 
seguito all’invito ad un evento 
presso l’hotel ME Milan Il Duca, 
a Milano.

INSIGHTS - BEST POST:

Account raggiunti

Like

Commenti

Saved

Follower

7.851

257

6

15

-



@memilan.hotel
storie



@jesmonita_
post carosello - design

Un contenuto formato 
carosello realizzato in 
collaborazione con Jesmonita 
- un piccolo brand di design - 
appena dopo il suo lancio. 





Contatti:

gentlepills.it

info@gentlepills.it

334 750 7324

IG: @gentlepills

TikTok: @gentlepills


