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mettere in relazione le aziende con le mamme  
creando valore per entrambe

La nostra ission

2008 - 2018  10 anni di FattoreMamma



le mamme 
digitali, informate, connesse,  
al centro del processo decisionale 
di molti prodotti e servizi 
dedicati alla famiglia
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Prevalentermente mamma

Prevalentermente papà

Mamma e papà insieme

non acquistiamo

Fonti: Ricerca 2B Research 02-2016. Ricerca FattoreMamma GN-Research 02-2015 ( http://www.fattoremamma.com/le-mamme-e-la-rete-
ricerca-2015/ ) – Ricerca Influence Central 06-2015 ( http://influence-central.com/how-motherhood-transforms-millennial-women/) 

Contesto | Le mamme italiane  

digitali, informate, responsabili d’acquisto per la famiglia
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Contesto | Le mamme italiane  

centrali nella decisione di acquisto della famiglia

mamma
famiglia

bambini

donna

pet

turismo / vacanze

cultura

educazione
sport

intrattenimento
tecnologia

salute
scuola
trasporti

cucina

beauty

alimentazione

casa

cultura

fitness

puericultura

energia

moda
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Contesto | Le mamme italiane  

prediligono la relazione con altre mamme e lo scambio  
di informazione online tra pari

(1) fonte: : Ricerca quantitativa 2B Research 02-2016



FatttoreMamma 
il partner delle aziende che vogliono 
entrare in relazione con le mamme  
in quanto donne  
con un ruolo centrale nelle scelte della famiglia
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IN RELAZIONE CON  
CHI DECIDE DAVVERO

influence

FattoreMamma, attiva sul mercato dal 2009, è 
diventata il riferimento in Italia per la 
comunicazione digitale rivolta alle mamme, in 
particolare attraverso il coinvolgimento delle 
mamme blogger/influencer sui canali social. 

Alle aziende, offre soluzioni efficaci di content e 
social marketing sviluppando progetti di 
comunicazione rivolti alla famiglia o alla donna come 
target principali. 

FattoreMamma | Chi siamo  



fattoremamma.com

FattoreMamma Network riunisce i 34 più importanti blog di mamme italiane, 
costituendo l’offerta di advertising leader di mercato per numeri.34
Collaboriamo con le 200 mamme blogger più seguite, selezionate tra oltre 4.000 che 
censiamo in Italia e realizziamo con loro progetti di engagement on line e offline. 200
Coinvolgiamo 4.000 mamme influencer attive in Rete, attraverso il programma 
FattoreMamma Active a loro dedicato.4.000

130mila
Oltre 130.000 mamme si sono iscritte nei primi 15 mesi al nostro club Mammacheclub e 
partecipano oggi a test di prodotto, ottengono sconti, entrano in relazione tra loro.

Raggiungiamo oltre 3,4 milioni di mamme (utenti unici) al 3,4mln
Raggiungiamo oltre 3,4 milioni di mamme (utenti unici) al mese attraverso siti e blog 
mom generated del nostro network.

FattoreMamma | I nostri numeri  

2 volte l’anno raduniamo le mamme blogger italiane che convergono a Milano da tutta  
Italia per Il MammacheBlog (Maggio e Novembre)2



fattoremamma.com !10

FattoreMamma | Le nostre partnership  

#1  
sul target mamme  

Lead Generation 
MammacheClub 

Web Network 
FattoreMamma Network 

Canale Youtube 
CoccoleSonore 

Mobile App Network 
OBScience - iMamma 

Influencer Network 
FattoreMamma 

Web di gravidanza 
Periodoferile.it 

Maternity box 
Bambinopoli

family network

Alcuni dei brand del Network:

Dal 2016 attraverso FattoreMamma-Media, abbiamo esteso la nostra capacità di  
relazione con il target mamme/famiglia grazie a partnership importanti:



Il nostro approccio 
Coinvolgere le mamme attraverso  
i contenuti che amano, i canali che prediligono,  
le persone che seguono, per far nascere  
con il brand una relazione positiva e duratura. 
Creando valore sia per le aziende che per le mamme.
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FattoreMamma | Approccio  

Promozione  
di un prodotto /  
servizio / brand = • awareness 

• endorsement 
• trial 
• sales

INFLUENCER ENGAGEMENT

     NATIVE/BRANDED CONTENT    ADV

CONSUMER ENGAGEMENT

ESIGENZA LEVE RISULTATO
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FattoreMamma | Le leve  

Il maggiore e più qualificato  
network di mamme influencer 

di cui molte in esclusiva

Un database ampio e dinamico 
di mamme/famiglie che amano 
essere coinvolte direttamente

La capacità di creare contenuti 
ingaggianti sul target e veicolarli 

sui canali più seguiti dal target

Le mamme influencer qualificano  
il messaggio del brand e ne  
amplificano la portata sui canali social

Il contatto e coinvolgimento  
diretto del target finale crea impatto  
ed endorsement spontaneo

Contenuti rilevanti, di qualità 
veicolati su canali mirati ad alto 
traffico sono garanzia di risultato

INFLUENCER ENGAGEMENT

     NATIVE/BRANDED CONTENT    ADV

CONSUMER ENGAGEMENT

LEVE

Al centro di tutto, le mamme e le loro famiglie che non sono solo target, ma anche partner attivo delle nostre 
campagne.



La nostra offerta 
Una serie di format di comunicazione 
che creano un mix tra  
esperienza diretta e interazione digitale, 
per coinvolgere e lasciare il segno
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La nostra offerta | I format principali  

!15

• Campagne blog/social 
• Blogtour 
• FM Focus 
• Evento Mammacheblog

INFLUENCER ENGAGEMENT

     NATIVE/BRANDED CONTENT    ADV

CONSUMER ENGAGEMENT

• MammacheClub 
• Test di prodotto 
• Test di prodotto + Bollino 
• Survey 
• Sponsorship evento BabyShower 

• Progetti di branded content e traffic building 
• Video contenuti CoccoleSonore 
• Progetti speciali editoriali 
• Sampling - Bambinopoli 
• Advertising - FM Network 
• Advertising - iMamma (mobile app)

Progetti che creano un mix tra online e offline per ottenere la massima efficacia del messaggio



INFLUENCER ENGAGEMENT Coinvolgere chi sa coinvolgere
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Campagne blog/social

Le mamme blogger/influencer creano contenuti editoriali di qualità in grado di veicolare caratteristiche di prodotto e 
valori del brand in modo personale e caldo. Uniscono la forza del peer-to-peer con la loro autorevolezza, offrendo 
endorsement al brand di cui parlano. 

Questo permette di amplificare i messaggi dell’azienda, completando e arricchendo la comunicazione 
mainstream. I post sponsorizzati - Inspiring post -  o le recensioni di prodotto si inseriscono nel piano editoriale 
della blogger e parlano direttamente alle sue lettrici.

COME FUNZIONA  
I post si distinguono in post di ispirazione, collegati al prodotto (inspiring 
post) o recensioni di prodotto (blog review). In entrambi i casi: 
‣ FattoreMamma identifica un gruppo di blogger coerenti con il tema, il 

messaggio da veicolare e il piano editoriale della campagna 
‣ Ciascuna blogger scrive un post in modo personale, in grado di ingaggiare il 

proprio pubblico 
‣ Una componente testuale o grafica esplicita la sponsorizzazione e rimanda al 

sito dello sponsor. 
‣ Il post viene rilanciato sui social della blogger con un #hashtag che sarà 

utilizzato per rendere riconoscibile la campagna

INFLUENCER ENGAGEMENT
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Blogtour

Il blogtour è un’occasione privilegiata per avviare una relazione diretta 
con le blogger. Permette loro di conoscere l’azienda, i suoi valori, i suoi 
prodotti attraverso un momento dedicato che diventa una vera e propria 
esperienza da raccontare sui propri canali.  

Si può svolgere presso la sede della stessa o in una location ad hoc e 
prevede normalmente la partecipazione di 10 blogger selezionate da 
FattoreMamma. 

OUTCOME  

‣ Reportage live sui canali social delle blogger durante l’evento 
‣ Pubblicazione di un post sul blog di ciascuna partecipante, con il racconto 

dell’esperienza  (10 post totali) 
‣ Rilancio social del post 

Il live social durante l’evento, permette di ottenere una reach molto superiore 
rispetto a una campagna di blogpost, anche grazie alle potenzialità offerte da 
Instagram Stories e dalle dirette Facebook.
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INFLUENCER ENGAGEMENT
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FM Focus

FM-Focus è un evento chiavi in mano organizzato da FM per approfondire uno 
specifico tema, con vantaggi per le mamme e per l’azienda: 
• le mamme ottengono informazione di valore 
• il cliente ha l’occasione di mettere in luce le qualità del suo brand/prodotto 

qualificandosi come interlocutore di riferimento in quell’ambito specifico 

Rispetto ad un Blogtour, si focalizza su un tema di interesse per il target e 
comprende: 
‣ survey preliminare condotta da FM per raccogliere l’opinione del target sul tema 
‣ diretta FB che consente di rendere l’evento fruibile ad un pubblico più vasto 
‣ DEM con invito a seguire la diretta FB a 120.000 mamme iscritte a MammacheClub 
‣ invito a tutte le blogger del database FattoreMamma per seguire la diretta fb  
‣ disponibilità gratuita della sede di FM come location 

Tutto questo in aggiunta al coinvolgimento garantito di 10 mamme blogger/
influencer premium con outcome garantiti analoghi a quelli del blogtour

INFLUENCER ENGAGEMENT
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MammacheBlog è il raduno nazionale delle mamme blogger. 
Dal 2012 riunisce circa 250 mamme blogger da tutta Italia a Milano.

formazione  
workshop  

networking 

presentazioni 
fun

sessioni di lavoro tra blogger su temi e argomenti che le 
riguardano direttamente

i migliori docenti a disposizione delle mamme blogger/
influencer in lezioni e incontri individuali

occasioni di incontro tra mamme blogger e aziende

tanti momenti di interazione libera o organizzata tra le mamme 
blogger che possono trovarsi “fisicamente”, conoscersi e 
confrontarsi.

divertimento assicurato non solo per le mamme, ma anche per i 
papà e i figli, coinvolti in lab e iniziative realizzati con il 
contributo degli sponsor

MammacheBlogINFLUENCER ENGAGEMENT

CONTENUTI:

MammacheBlog offre agli sponsor la possibilità di creare dei propri “eventi 
dedicati” all’interno dell’evento principale



CONSUMER ENGAGEMENT Tutti amano partecipare
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MammacheClubCONSUMER ENGAGEMENT

MammacheClub è un club virtuale rivolto alle alle mamme con figli 
entro i 10 anni, con vantaggi e premi a misura di mamma: 
• concorsi a premi con instant win, estrazioni  periodiche e superpremi 

finali 
• codici sconti riservati alle sole iscritte 
• la possibilità di accedere a test di prodotto 
• un social dedicato a sole mamme che possono confrontarsi e creare un 

vera e propria community

190.000  

mamme iscritte  

+8mila  

nuove al mese
IN PARTNERSHIP CON 
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MammacheClub

Mammacheclub offre le seguenti formule principali di coinvolgimento per le aziende: 

A. COINVOLGIMENTO NEL CLUB 
‣ Partnership per il concorso: fornitura di premi per i concorsi always-on del club. 
‣ Test di prodotto: fornitura dei prodotti per test proposti alle mamme dal club. 
‣ Sconti speciali MCC: offerta di condizioni speciali dedicate alle iscritte, flash sale, couponing, etc… 

B. DIRECT MARKETING 
‣ Direct Email Marketing: pianificazione DEM con opportunità di targeting mirato, grazie alla profilazione 

offerta dai campi obbligatori richiesti in fase di registrazione. 
‣ Fornitura Anagrafiche: per attività di CRM, direct markting o ampliamento customer base

IN PARTNERSHIP CON:

CONSUMER ENGAGEMENT
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Il test di prodotto rappresenta lo strumento ideale per creare una relazione positiva 
con un’audience attenta, partecipativa, fortemente digitale che ama condividere le 
proprie esperienze positive: le mamme. 

• È una comunicazione efficace  
riceve un’elevata attenzione dal target su tutti i canali su cui è comunicata; 

• E’ fortemente notiziabile  
offre un impulso per le attività di ufficio stampa; 

• Genera insight utili  
offre indicazioni utili per lo sviluppo e la commercializzazione del prodotto; 

• Crea un rapporto di fiducia con il consumatore  
il consumatore apprezza le aziende che invitano a provare direttamente i 
prodotti; 

• Genera endorsement  
endorsement qualificato che l’azienda può a sua volta amplificare; 

• Rafforza l’immagine positiva dell’azienda  
Sicura di sé e dei suoi prodotti, capace di ascoltare. 

Grazie a MammaCheClub e alle oltre 130.000 mamme iscritte, FattoreMamma può 
rendere massima l’efficacia dei test di prodotto

Test di ProdottoCONSUMER ENGAGEMENT
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Il Bollino CONSIGLIATO DALLA MAMME è un’attestazione di qualità, rilasciato 
da FattoreMamma ai prodotti o servizi testati da un gruppo di almeno 100 
mamme. Il bollino viene assegnato se almeno il 70% delle tester consiglierebbe 
il prodotto ad un’altra mamma.

Test di Prodotto + BollinoCONSUMER ENGAGEMENT
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Le Survey on line sono un ottimo strumento per attivare un dialogo con i 
consumatori, portare l’attenzione su un tema e creare contenuti interessanti 
per la comunicazione. 

I dati emersi dall’indagine possono essere punto di partenza per il confronto con 
le blogger in un evento e possono essere diffusi tramite le tradizionali attività̀ di 
PR del cliente.  

Come viene realizzata la Survey: 

‣ FattoremaMamma sviluppa insieme al cliente le domande mirate a far 
emergere informazioni interessanti circa i temi chiave identificati 

‣ La survey viene caricata su una piattaforma online e somministrata al 
target mamme/genitori (risposte attese circa 500). FattoreMamma si fa 
carico di promuoverla attraverso i suoi canali. 

‣ FattoreMamma raccoglie e analizza i risultati e realizza un’infografica 
per rendere più facilmente condivisibili i dati online

SurveyCONSUMER ENGAGEMENT
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Il Baby Shower è il tradizionale festeggiamento con il quale si 
accoglie la futura nascita di un bambino. FattoreMamma e 

Periodofertile celebrano le mamme in gravidanza con un evento loro 
dedicato in una location di grande prestigio a Milano. 

!27

Una giornata dedicata alla celebrazione delle future mamme, un momento in cui 
possono incontrarsi, trovare risposte ai loro dubbi e conoscere i migliori marchi che 
offrono prodotti per loro e i loro piccoli. Il programma della giornata di compone di: 

‣ Conferenze/tutorial informativi con esperti accreditati 

‣ workshop per mamme in gravidanza 

‣ laboratori creativi 

‣ intrattenimento mirato (belly painting, foto professionali, sfilata di moda, …) 

Il BabyShower Party, in ogni edizione raduna oltre 250 mamme e 10 mamme blogger 
che ne danno visibilità in rete. 

BabyShower Party offre agli sponsor la possibilità di connettersi con le mamme in 
gravidanza unendo l’incontro diretto con la comunicazione online. 

Target: Mamme in gravidanza e neo mamme con bambini fino ai sei mesi. 

Baby Shower PartyCONSUMER ENGAGEMENT



NATIVE/BRANDED CONTENT Content is Mom!
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FattoreMamma e il suo circuito di siti e influencer è un partner ideale 
per creare contenuto originale e campagne di traffic building 
all’interno delle properties dei clienti. 

Si tratta di progetti volti a creare e pubblicare contenuto interessante 
sul sito/blog del cliente e quindi a veicolare traffico mirato sullo 
stesso con leve tattiche (azione di effetto immediato) e lungo termine 
(azione ad effetto protratto nel tempo). 

Il format prevede: 

• creazione di contenuti interessanti: 
- analisi degli argomenti interessanti per il target 
- definizione di un piano editoriale 
- stesura di articoli di valore (utili e ottimizzati a livello SEO) 

realizzati sia da redattrici di FM che da influencer 

• creazione di traffico verso i contenuti pubblicati: 
- rilanci dei contenuti da parte di influencer 
- posizioni native all’interno del network FM (Circuito Open-up) 

Branded content + Traffic BuildingNATIVE/BRANDED CONTENT
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Editore del primo canale                per bambini tra 1 e 6 anni. 

DNA crea contenuti audiovisivi originali (filmati, cartoon, mini serie, tutorial) per i canali 
del network ed aziende terze. 

L’audience fidelizzata consente di proporre contenuti native realizzati in collaborazione 
con aziende (product placement) garantendo performace importanti. 

YouTube Partner Sales dal 2014 gestisce direttamente l’erogazione di campagne video 
ADV, sponsorship o branded content sulla propria inventory. Offre la ossibilità di 
personalizzare il delivery delle stesse e la possibiltà di monitoraggio da parte di centri 
media. 

Crea e sviluppa attraverso le sue properties attività di engagement sui social media

NATIVE/BRANDED CONTENT Video contenuti

!30

30 mio  
Visualizzazioni mensili

4,5 mio  
Utenti Unici Mensili

family network

786.000 
Iscritti al canale

800 mio  
Visualizzazioni totali
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I principali siti del FattoreMamma Network offrono 
l’opportunità di creare progetti editoriali speciali di forte 
impatto su target specifici. 

In particolare PeriodoFertile.it - punto di riferimento in Italia 
per la gravidanza - offre diverse opportunità di forte 
connessione con il target delle mamme in gravidanza.  
(1MLN utenti unici medi mensili su blog) 

Esempi di possibili sponsorship: 

‣ Sponsorizzazione area gravidanza 
‣ Sponsorizzazione Calcolatore delle settimane di gravidanza 
‣ Sponsorizzazione settimane di gravidanza 
‣ Sponsorizzazione area mamme bimbo 
‣ Progetti speciali con il coinvolgimento delle mamme della 

community per test e operazioni ambassador 

Progetti speciali sono studiati ad hoc anche per altri siti (es. 
fi lastrocche.it o mammafelice.it) o influencer (es. 
Disperatamente Mamma, SweetasaCandy.com).

Più di  

140.000 mamme  

iscritte alla community

NATIVE/BRANDED CONTENT Progetti speciali editoriali

http://PeriodoFertile.it
http://filastrocche.it
http://mammafelice.it
http://SweetasaCandy.com
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NATIVE/BRANDED CONTENT Progetti speciali editoriali

Bambinopoli.it offre dal 1999 una copertura capillare dei touchpoint fisici legati 
al mondo Mamma/Famiglia. 

Primo circuito: distribuzione cofanetti pre e post parto all’interno delle strutture 
ospedaliere sia in forma multisponsor (cofanetto bambinopoli), che in forma custom 
per operazioni speciali.

Più 400k sampling box  
Distribuiti annualmente 

Circuiti disponibili Contatti Strutture

Ginecologi 70.000 650

Pediatri 150.000 per anno di età 2200

Nidi, Materna, Corsi 175.000 2300

Tempo libero, Sport 100.000 850

Una presenza digitale “storica” con un sito web destinato alle mamme online da 
oltre 10 anni

Circuiti disponibili Contatti Strutture

Ospedali 250.000 320

Pre/Post Parto 130.000 1.100

Altri circuiti al servizio di sponsor per iniziative educative e promozionali sul 
mondo della famiglia. 
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Un network di siti verticali dedicati  
al mondo mamma e bambino:#1  #1  In ITALIA

3,4 mio 
Utenti Unici 

Mensili

34 Sitiwww

10 mio 
Visualizzazioni 

Mensili

FattoreMamma, da quasi  
10 anni seleziona ed aiuta nello  
sviluppo i migliori siti creati da mamme per le 
mamme. Quest’attività ha permesso di creare il 
principale network italiano dedicato al target 
mamme e famiglie: FattoreMamma Network. 
Attraverso la partnership con ItaliaOnLine 
(IOL), il Network può offrire campagne di 
display advertising con tutti i principali formati in 
modo da completare l’offerta dei progetti speciali.

ADV FM - Network
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iMamma - mobile app

iMamma è la prima app del segmento gravidanza su IOS e 
Android con oltre 2 milioni di download (> 1.600 al giorno). 
Registra mediamente oltre 200 mila utenti unici al mese e 
oltre 3 milioni di sessioni. 

iMamma offre diversi formati pubblicitari di impatto che 
registrano performance (in termini di CTR) molto importanti 
(oltre il 12% per il pop-up in home page). 

iMamma è dunque un mezzo estremamente mirato ed 
efficace per qualsiasi campagna rivolta al target delle 
mamme in gravidanza. 

il suo editore, OBScience, è focalizzato nella produzione e 
gestione di app dedicate alla gravidanza, indirizzandosi sia 
alle mamme che ai professionisti (ginecologi, ostetriche) 

Medium AD 40 Settimane
iMamma: i formati

CTR Medio: 
0,8%

SEZIONI iMamma: 
Settimane di Gravidanza

Immagini a puro scopo dimostrativo,
tratte da case history.

ADV



I nostri clienti 
Siamo orgogliosi di servire molte imprese  
leader che hanno identificato nelle mamme 
un interlocutore strategico e in FattoreMamma  
il partner ideale per raggiungerlo con efficacia.



fattoremamma.com

FattoreMamma | tra i nostri clienti

Una selezione dei nostri clienti:



Tel.:	02.314639  
Fax:	02.91390995		
E-mail:	info@fattoremamma.com

fattoremamma.com	
Via	Guercino	9	
20154	Milano


