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Verso una nuova normalità 

Giovedì 4 novembre 2021 
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. 

2021 – Settima 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 seconda volta e per le restrizioni poste dalla pandemia covid-19, Momketing si svolge 
in forma di webinar in diretta online nel corso di una mattinata. 

L’evento prenderà l’avvio con la presentazione di alcuni insight provenienti dalla ricerca 
Moms Outlook 2021, realizzata da Eumetra MR in collaborazione con FattoreMamma. 
Moms Outlook 2021 si basa su un’indagine quantitativa svolta su un campione di 2.000 
mamme realizzata a settembre 2021. Si tratta di un’indagine che si colloca all’interno 
dell’osservatorio continuativo Monitor Mamme che dal 2018, a cadenza annuale, vuole 
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 e 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 2021 
 
Che sia un mondo post-covid o che il covid diventi parte della normalità, il contesto che 
andiamo ad affrontare non sarà lo stesso che abbiamo lasciato all’inizio del 2020.  
Abbiamo vissuto un momento di immersione digitale che ha coinvolto tutti ad ogni livello. Ora 
è il momento della consapevolezza: è il digitale stesso che si sviluppa, matura e che ci 
richiede nuove riflessioni per coglierne a fondo le potenzialità. Il digital marketing diventa 
ancora più “fattore critico” e continua a evolvere rapidamente. 
Il mondo mamma in questo contesto è protagonista, tanto nell’affrontare e organizzare la 
nuova normalità per la famiglia, quanto nel cogliere le opportunità del digitale. 

 
 
 

  9:30 – Avvio Webinar 

   
9:30 – Benvenuto e apertura Lavori  

• Paolo Prestinari - Presidente e Amministratore Delegato - FattoreMamma 

  VIDEO – PAROLA ALLE MAMME – 1 

9:45 – Le mamme italiane verso la nuova normalità: Risultati della ricerca 
FattoreMamma-EumetraMR 2021 – Prima parte  
Un’introduzione sullo scenario del clima di consumo delle mamme, alla luce di quanto 
accaduto nell’ultimo anno. 

• Jessica Bizzotto - Research Manager - Eumetra 
• Fabrizio Fornezza - Sociologo  

   

10:15 – Le aziende e il marketing all’alba della fase 2.0: tra vaccini, Recovery 
Fund, ripresa economica e bassa natalità – Risultati di una survey sulle 
aziende che si rivolgono al target mamma 
A distanza di un anno dalla prima survey presentata nell’edizione 2020 di Momketing, 
abbiamo chiesto alle aziende, che si rivolgono al pubblico delle mamme e della 
famiglia, di aggiornare il loro punto di vista sulla fase di crisi, cambiamento e possibile 
rilancio che stiamo vivendo, di come questa si sia riflessa sui piani marketing. Ne 
risulta un interessante confronto tra le attese dello scorso anno e la percezione attuale. 
Ne parlano: 

• Elisabetta Locatelli - Social media researcher - Università Cattolica del 
Sacro Cuore  

• Matteo Lucchi - Amministratore Delegato - Eumetra  
• Matteo Novello - Amministratore Delegato - FattoreMamma-Media  
• Federica Padoa - Direttore Prodotto Nursing e Brand - Gruppo Artsana 



 

 

 
 

 
 

 

 
 

FattoreMamma S.r.l  –  FattoreMamma-Media S.r.l. 
Via Guercino, 1 - 20154 Milano – fattoremamma.com 

 

3 

  VIDEO – PAROLA ALLE MAMME – 2 

11:00 – Panel – Da third party data a Zero party data – l’importanza di una strategia 
volta alla relazione diretta con il consumatore 
Partendo dai forti cambiamenti già attivi (GDPR, restrizioni privacy su IOS) e quelli 
previsti (cookieless world annunciata da Google) ci confrontiamo su come rivedere le 
strategie di comunicazione e – soprattutto – di CRM e relazione diretta con clienti e 
prospect. 
Ne parlano: 

• Barbara Agus - Head of Operations - DataLit 
• Roberto Brenner - Head of Google Marketing Platform Italy - Google Italy 
• Marco Massara Omnichannel Director Prénatal - Prénatal Retail Group 
• Valeria Sorrentino - Marketing Director - Prénatal Retail Group 

  
VIDEO – PAROLA ALLE MAMME – 3 

   

12:00 – Panel – Content is (still) king – Centralità del contenuto e nuovi approcci per 
sostenerne l’intensità, attrarre l’attenzione, connettersi con il consumatore  
La celebre affermazione attribuita a Bill Gates nel 1996 è più vera che mai: per 
sostenere la presenza sui social occorre produrre grandi quantità di contenuto. La 
concorrenza sull’attenzione dell’utente, insieme ai nuovi formati che sempre più 
rapidamente si affermano (reels, tik-tok, …) impone un elevato “cost of business”. Sul 
contenuto si fondano nondimeno le strategie di funnel, di marketing automation, lo 
sviluppo della relazione con i clienti. Come far fronte a tutto questo e che tipo di 
supporto possono dare esperti, influencer e content creators?    
Ne parlano: 

• Lorenzo Argnani - Head of Digital - Selection/Perfetti Van Melle Group 
• Lorenzo Facchinotti - Analytic Consultant Manager - Marketing 

Effectiveness - Nielsen  
• Anna Zuliani - Country Manager – Italy, France and Spain Pomélo+Co 
• Elisabetta Gambirasi - Influencer marketing specialist - FattoreMamma 
• Carlo Paris - Marketing Manager Aircon Business - Samsung 
• Gloria Scarpa - Ostetrica e Influencer - Ostetrica in Rosa 

   

13:00 – Le mamme italiane verso la nuova normalità: Risultati della ricerca 
FattoreMamma-EumetraMR 2021 – Seconda parte  

   

  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 500 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 neomamme 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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