Ottava edizione – Ritorno in presenza
Mercoledì 19 ottobre 2022 – Milano, Palazzo delle Stelline
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.
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.
Dopo due edizioni online, Momketing torna in presenza: l’appuntamento è il 19 ottobre
presso il Palazzo delle Stelline, Corso Magenta, 61 Milano.
Durante l’evento saranno presentati i dati principali della ricerca Moms Outlook 2022,
realizzata da Eumetra in collaborazione con FattoreMamma: un’indagine quantitativa svolta
a luglio 2022 su un campione di 2.000 mamme, per studiare in profondità il target,
intercettare i trend in atto e analizzare i comportamenti di acquisto che lo
contraddistinguono. Quest’anno la ricerca principale verrà completata da un
approfondimento specifico sulla sensibilità delle mamme alla sostenibilità ambientale e
come il tema diventi fattore critico nelle scelte di acquisto e di conseguenza nelle strategie
aziendali.
Attraverso la testimonianza di esperti, aziende e professionisti del settore, si parlerà di
Influencer Marketing, di branded content, social media, ma anche di denatalità e
sostenibilità per offrire alle aziende spunti di riflessione e strumenti per mettersi in
connessione con le famiglie italiane.
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 2022 (in via di definizione)
Dopo due anni di pandemia il ritorno alla normalità non appare come lo avremmo desiderato: ci
troviamo cambiati in un mondo che ha perso molte certezze, in cui sono riapparse vecchie paure
(guerra, inflazione), e quelle nuove (virus, ambiente) sembrano voler restare come endemiche. In
Italia le nascite continuano a calare e il tema non riceve ancora l’attenzione generale che merita.
Ci sono anche elementi da cui partire per guardare con ottimismo al futuro: l’evoluzione tecnologica,
l’iniziativa delle imprese che la declinano in nuovi prodotti e servizi e la propensione a guardare al
futuro tipica delle mamme. Alle aziende in particolare è sempre più richiesto (e le mamme sono in
prima fila) di essere soggetti responsabili e farsi promotrici della sostenibilità del nostro futuro.
La comunicazione digitale è sempre più pervasiva e rilevante ad ogni livello. I social media sono in
continua evoluzione. Compaiono sulla scena nuove piattaforme, formati, modalità di fruizione e
nuove tecnologie, mentre la z-Generation diventa significativa anche nell’ambito delle neo-mamme e
giovani famiglie.
Cerchiamo di guardare a questi macro-temi per fornire dei dati utili a comprendere meglio il target e
offrire spunti e confronti sui temi del digital marketing rivolto a mamme e famiglie.

9:00 – Apertura registrazioni
9:30

–

Benvenuto e apertura Lavori – FattoreMamma

1. IL FATTORE MAMMA

9:45

–

Parola alle Mamme – Video

–

Keynote & discussion - Uno sguardo ai cambiamenti demografici e sociologici: la
denatalità in Italia
Un’introduzione sull’attuale andamento demografico in Italia e sulle conseguenze a
livello sociale
• Relatori da mondo accademico/ricerca

10:00

–

Presentazione – Moms Outlook 2022: Presentazione dei Risultati della ricerca
FattoreMamma-Eumetra 2022
• Eumetra

10:30

–

Panel – Il punto sullo scenario
Come stanno cambiando le mamme, che cosa chiedono alle aziende e come si
rapportano con loro? Come i brand possono fondare una relazione con le mamme (e i
papà) che sia reale, duratura e capace di portare valore ad entrambe le parti?
Ne parlano:
• Eumetra
• Rappresentanti di imprese
• FattoreMamma
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11:15 – Coffee Break
2. IL FATTORE DIGITALE
11:30

–

Parola alle Mamme – Video

–

Keynote – La rivoluzione sui social continua…
Come l’evoluzione (rivoluzione?) delle piattaforme sta modificando le dinamiche
sociali, la brand communication, la content creation: tra dominio del video, realtà
aumentata, metaverso e influencer virtuali. Uno sguardo al presente e al futuro
prossimo di un contesto sempre più pervasivo, coinvolgente, complesso.
•
•

12.00

–

The Vortex
Meta

Panel – Come ingaggiare le mamme
Conoscere il target, capire che cosa cerca/ama sulle piattaforme che usa, attivare una
relazione efficace e duratura.
–
–
–
–

Come creare contenuti di qualità in modo efficiente
Talent e influencer come alleati
Il valore degli esperti accreditati
L’opportunità delle micro influencer

Ne parlano:
• Rappresentanti di imprese
• Influencer
• Esperti

13:30 – Light lunch
3. IL FATTORE AMBIENTE
14:30

–

Parola alle Mamme – Video

–

Presentazione – Le Mamme e la sostenibilità: Presentazione dei Risultati di una
nuova ricerca ad hoc realizzata da FattoreMamma e Eumetra
• Eumetra

15:00

–

Panel – Le mamme e la sensibilità ambientale
Diventare mamma amplifica la sensibilità e l’attenzione ai temi di sostenibilità
ambientale? Quanto questa sensibilità si traduce nel concreto delle scelte di acquisto
di beni e servizi da parte delle mamme?
Ne parlano:
• Eumetra
• Rappresentanti di imprese
• FattoreMamma

16:30 – Chiusura lavori
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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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