Tra distanziamento sociale e social engagement – crescere in un mondo nuovo
Giovedì 26 novembre 2020
La conferenza italiana dedicata al marketing con le mamme.
Un momento di incontro e confronto tra i professionisti del settore
per condividere trend e best practice.
2020 – Sesta edizione – DIRETTA ONLINE

Cos’è
Dal 2015 Momketing è l'unica conferenza italiana dove aziende e professionisti mettono
a confronto strumenti e practice di successo per comunicare con le mamme.
Per la prima volta e per le ovvie restrizioni poste dalla pandemia covid-19, Momketing si
svolge in forma di webinar in diretta online nel corso di una mattinata.
Come nelle passate edizioni, l’evento prenderà l’avvio con la presentazione di alcuni insight
provenienti dalla ricerca Moms Outlook 2020-2021, realizzata da Eumetra MR in
collaborazione con FattoreMamma. Moms Outlook 2020-2021, si basa su un’indagine
qualitativa preliminare svolta a luglio 2020 ed un’indagine quantitativa su un campione di
oltre 1.500 mamme svolta nella seconda metà di ottobre 2020, e si colloca all’interno
dell’osservatorio continuativo Monitor Mamme che dal 2018, a cadenza annuale, è
progettato con lo scopo di studiare in profondità il target, intercettando i trend in atto e i
comportamenti di acquisto che lo contraddistinguono.
Attraverso la testimonianza di aziende e professionisti del settore si parlerà di eventi, content
ed influencer marketing tra distanziamento sociale e social engagement. Si approfondiranno
i temi della profilazione e del customer journey alla luce dei cambiamenti recenti e venturi nel
contesto normativo (GDPR) e tecnologico (AI, cookieless targeting).
A chi si rivolge
Ai responsabili marketing e comunicazione delle aziende che vedono le mamme come
decisori d’acquisto.
A tutti gli operatori del settore compresi ricercatori, giornalisti, studenti e blogger.
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Programma
9:30 – Avvio Webinar
9:30 – Benvenuto e apertura Lavori
• Paolo Prestinari – Presidente e CEO – FattoreMamma
VIDEO – INTERVISTA MAMME 1 – Lo scenario

9:45 – Le mamme italiane nell’emergenza Covid: Risultati della ricerca
FattoreMamma-EumetraMR 2020 – Prima parte
Lo scenario del segmento mamme si conferma essere ora e nei prossimi mesi in
continuo mutamento e ancora lontano dall'assumere un assetto stabile. Per questo
motivo, Eumetra e FattoreMamma hanno deciso di lanciare una iniziativa di ricerca
particolare, dedicata a monitorare e prevedere le variazioni dello scenario di marketing
e comunicazione sul target Mamme da novembre 2020 alla tarda primavera 2021.
• Fabrizio Fornezza – Partner – Eumetra
• Giulia Torricelli – Ricercatrice – Eumetra

10:15 – Le aziende, il marketing e l’emergenza Covid – Risultati di una survey sulle
aziende che si rivolgono al target mamma
Abbiamo chiesto alle aziende che si rivolgono al pubblico delle mamme e della
famiglia di darci il loro punto di vista sulla fase di crisi e cambiamento che stiamo
vivendo, di come questa si sia riflessa sui piani marketing del 2020 e come si
prospetta ai loro occhi il prossimo anno.
Ne parlano:
• Elisabetta Locatelli – Social Media Researcher - Università Cattolica Milano
• Matteo Lucchi – Amministratore Delegato – Eumetra
• Matteo Novello – Amministratore Delegato – FattoreMamma-Media
VIDEO – INTERVISTA MAMME 2 – I brand

10:45 – Panel – Digital immersion 1 – La rimodulazione di eventi, content e influencer
marketing nel contesto del distanziamento sociale
A partire da marzo 2020 la pandemia Covid-19 ha costretto consumatori ed aziende a
ripensare improvvisamente abitudini, piani, modelli di investimento e consumo. Il
digitale è diventato ancora di salvezza che ha sorretto scuola, acquisti, relazioni
sociali, comunicazione interpersonale e lavoro attraverso lo smartworking. Marketing e
comunicazione di pari passo hanno dovuto reinventarsi con logiche e pratiche che
sono destinate a rimanere fondamentali anche nello scenario prossimo futuro.
Ne parlano:
• Veronica Balbi – Marketing director Maikii – Faba
• Federica Braidotti – Mamma influencer
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• Astrid Conti – Responsabile eventi – FattoreMamma
• Alberto De Crescenzo – Brand Manager – Huggies Italia
• Cristina Falcinella – Senior Content Strategist – Mindshare Content+
• Penélope Ferre Vicedo– Export Area Manager – Miniland
• Elisabetta Gambirasi – Influencer marketing specialist – FattoreMamma
VIDEO – INTERVISTA MAMME 3 – Tra reale e Digitale

11:45 – Le mamme italiane nell’emergenza Covid: Risultati della ricerca
FattoreMamma-EumetraMR 2020 – Seconda parte
• Fabrizio Fornezza – Partner – Eumetra
• Giulia Torricelli – Ricercatrice – Eumetra

12:00 – Panel – Digital immersion 2 – Consumer engagement nell’epoca dei
lockdown
Come tenere viva e positiva la relazione con il target in un contesto difficile ed incerto
per tutti.
Ne parlano:
• Alessia Abbruzzese – Marketing and Communication Specialist – B810 Group
Tippy Pad
• Eleonora Petralito – Marketing & Communication Specialist – KIABI Italia

• Roberto Valla – National Sales and Marketing Director Leonardo Medica srl –
Leonardo Medica

• Silvia Zanaldi – Responsabile del progetto “MAMMACHE..” – FattoreMammaMedia

12:45 – Panel – Digital immersion 3 – Customer journey on-line e profilazione alle
soglie della fine dei cookie di terze parti
Covid-19 non è l’unico fattore di cambiamento attuale: la maturazione e l’evoluzione
del contesto normativo sulla privacy avviato con GDPR e l’ormai imminente fine del
supporto ai cookie di terze parti da parte di Google dopo le barriere già costruite da
altri operatori importanti come Apple impongono una continua capacità di adattamento
al nuovo da parte di tutti gli operatori. A livello tecnologico l’Intelligenza Artificiale si
impone all’attenzione come possibile nuovo alleato nel gestire con profitto la nuova
complessità.
Ne parlano:
• Claudio Zamboni – Chief Revenues Officer – Datrix
• Filippo Trocca – Principal – 3rdPlace

13:30 – Chiusura Webinar
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Chi organizza:

FattoreMamma è un’agenzia di comunicazione che dal 2008 propone forme innovative di
relazione tra le mamme e le aziende utilizzando i media digitali e lavorando in modo integrato sulle
dimensioni on-line e off-line. Tra i primi a proporre campagne di influencer marketing, realizza
progetti di marketing e comunicazione non convenzionali per promuovere brand, prodotti e servizi.
FattoreMamma è editore di siti e servizi on-line per mamme, famiglie e bambini e ha creato il
FattoreMamma Network, rete di siti e blog mom-generated che oggi si pone tra i primi circuiti italiani
dedicati alle mamme con oltre 3 milioni di utenti unici raggiunti mensilmente.

FattoreMamma-Media dal 2016 affianca FattoreMamma completandone la proposta commerciale
rivolta alle aziende che intendono attivare una relazione efficace con il target mamme/famiglia. Con
MammacheClub ha creato una community di mamme che annovera oltre 450 mila iscritte, con un
incremento di circa 8.000 nuove mamme al mese che nel 2019 è stata affiancata da
Mammachetest, servizio dedicato a test e recensioni di prodotto e nel 2020 da Mammacheshop,
ecommerce dedicato alle mamme.
Attraverso la partnership con realtà innovative del segmento prima infanzia, FM-Media offre un
sistema unico per la relazione con le neo-mamme e le neo-famiglie: OB Science (editore di iMamma
e leader nelle mobile-app su gravidanza e primi mesi), DNA (editore di Coccolesonore, canale
Youtube leader nei contenuti per la prima infanzia), Bambinopoli (dal 2001 attivo nel sampling
dedicato al mondo mamma).

Partner:

Ramdata, dal 2017 collabora con FMM e FM, mettendo a disposizione dei clienti servizi
differenziati e personalizzati che rendano più mirate e decisive le azioni di marketing.
Soluzioni integrate che coinvolgono dati, contenuti, eventi e sfruttano le diverse piattaforme
innovative presenti sul mercato.
Individuiamo e proponiamo servizi di Direct marketing su diversi canali e piattaforme per
profilare, ingaggiare, e generare Lead, cercando di rispondere alle esigenze di ogni consumatore
mettendolo in comunicazione diretta con i nostri Clienti.
Permettiamo ai brand di entrare in relazione con il proprio Target Premium attraverso i giusti asset,
nel pieno rispetto della normativa Privacy vigente, potendo contare su audience altamente profilata di
livello unico.
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