
Presentazione 2022

in relazione con chi decide davvero



FattoreMamma è un’agenzia di professioniste che uniscono le competenze  
nel settore digital alla conoscenza del mondo donna, mamma e famiglia.  

Ascolto, analisi e conoscenza del target, in FattoreMamma si uniscono  
a passione, entusiasmo ed esperienza, per dare vita a progetti di valore  
per le famiglie e per i brand. 

Grazie al nostro network e alla collaborazione con influencer e content creator  
tra i più rilevanti d’Italia, raggiungiamo e coinvolgiamo ogni giorno milioni di genitori.

CHI SIAMO
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Donna, mamma, famiglia: rivolgersi alle mamme significa entrare in relazione con chi decide  
o influenza fortemente un ampio spettro di scale di acquisto per la famiglia

L'85% DEL NOSTRO FATTURATO SI GENERA FUORI DAL SEGMENTO PRIMA INFANZIA
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PERCHÉ RIVOLGERSI ALLE MAMME
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Fonte: FattoreMamma - 2BResearch - 2019

SONO RESPONSABILI D’ACQUISTO DI GRAN PARTE DEI BENI DI CONSUMO 
DELLA FAMIGLIA 

PERCHÉ RIVOLGERSI ALLE MAMME



Supportiamo i brand nella costruzione di una strategia efficace  
per raggiungere e coinvolgere le mamme e le famiglie

Rendiamo l’influencer marketing una leva affidabile, efficace e misurabile  
per i brand facendo scouting continuo per i migliori talent

Mettiamo a disposizione un’ampia gamma di canali e servizi proprietari/
esclusivi per raggiungere ed ingaggiare mamme e famiglie

Disponiamo di database di mamme in costante crescita e di forme efficaci di 
coinvolgimento diretto per consentire ai brand di raggiungere direttamente il target

PERCHÉ SCEGLIERE FATTOREMAMMA



ITALIA
• Influencer engagement 
• Press Office and Digital PR 
• Consumer engagement 
• Social Media Content 
• Events 
• Products Test FRANCIA
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SPAGNA

SUPPORTO AI BRAND NEI DIVERSI MERCATI



I NOSTRI SERVIZI
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INFLUENCER MARKETING

PROGETTAZIONE E GESTIONE DI 
CAMPAGNE DI INFLUENCER MARKETING

• Supportiamo i brand nella definizione di strategie di influencer 
marketing efficaci 

• Ci occupiamo di scouting, contatto e selezione, briefing e 
monitoraggio dei risultati per rendere l’influencer marketing una 
leva efficace di awareness e conversioni affidabile e misurabile 
per i brand che hanno come target le mamme e le famiglie  

• Gestiamo in esclusiva alcune delle più note mamme influencer 

INFLUENCER  
MARKETING

https://www.digital4.biz/marketing/advertising/brand-awareness-cose-misurarla-aumentarla/
https://www.digital4.biz/marketing/ecommerce/conversion-rate-tasso-conversione/


MAMME INFLUENCER

Le mamme influencer, ambassador naturali dei prodotti che 
amano, sono partner ideali per ogni tipologia di business 
• Creano contenuti originali  
• Forniscono endorsement 
• Amplificano le iniziative dei brand  
• Promuovono benefit per le altre mamme  
• Informano altre mamme in modalità  

peer-to-peer  
• … convertono

 FORMAT 
• Blogtour / digital events  
• Inspiring post / product reviews / unboxing 
• Product Placement 
• Brand ambassadorIN
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PROGETTAZIONE E GESTIONE  
DIGITAL PR E UFFICIO STAMPA

PRESS OFFICE 
& DIGITAL PR

PRESS OFFICE & DIGITAL PR

GREEN  
HOUSE

• Il nostro Ufficio Stampa è specializzato nella collaborazione  
con riviste, radio, tv, siti web, canali social focalizzati sul target 
famiglia.  

• Il team Digital PR pianifica e sviluppa relazioni efficaci  
con media (online-offline) e influencer per rafforzare brand 
awareness e reputation sui social media con attività di product 
placements e social reviews.



• Redazione e diffusione comunicati stampa  
e press kit  

• Rapporti con media e giornalisti  
• Seeding di prodotti a giornalisti  
• Organizzazione eventi per  

stampa e influencer 
• Partecipazione e supporto per  

fiere ed eventi 
• Reportistica periodica

PRESS OFFICE

• Scouting e selezione profili qualificati 
(influencer, specialisti, esperti del settore) 

• Seeding prodotti a talent e influencer per social 
reviews  

• Comunicazioni corporate sui social media 
• Invio comunicati stampa  
• Monitoraggio uscite social ed eventuale push 
• Reportistica periodica

DIGITAL PR
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COMMUNITY NATA PER VALORIZZARE IL LAVORO DELLE MICRO INFLUENCER 
PIÙ PROMETTENTI

Le Bloomy sono micro-influencer dinamiche,  
smart e creative selezionate da FattoreMamma  
sulla base di diversi criteri 
• Profilo autentico e curato 
• Contenuti originali e di qualità 
• Numero di follower  

Attivate per progetti di social review e digital PR con con i loro 
contenuti si fanno promotrici dei marchi, dei loro servizi e dei loro 
prodotti con credibilità e un buon engagement rate.  

CHI SONO LE BLOOMY?

GREENHOUSE

COS’È GREENHOUSE?

GreenHouse è la community per 
realizzare campagne di micro influencer 
marketing coinvolgendo profili 
Instagram scelti con l’expertise maturata 
negli anni da FattoreMamma. 
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CONSUMER ENGAGEMENT

CONSUMER 
ENGAGEMENT

IN CONTATTO DIRETTO CON LE MAMME 
FIN DALLA GRAVIDANZA 

• FattoreMamma aggrega e sviluppa canali innovativi  
di relazione con le mamme, a partire dalla Gravidanza  
ed estendendosi lungo la linea di crescita della famiglia.

• Con il suo network di siti e app consente di ingaggiare il target 
delle neo famiglie in un percorso di valore per tutti gli 
stakeholders.



MAMMACHECLUB

PER LE MAMME 
• Propone concorsi, sconti, vantaggi  
• Offre informazioni sui temi più interessanti per le mamme   
• Coinvolge in eventi online e offline e attività social

PER LE AZIENDE 
• Crea e incrementa le piattaforme CRM dei brand  
• Attiva relazioni dirette con le mamme  
• Coinvolge le mamme in iniziative di valore dei brand

COMMUNITY NATA PER INTRAPRENDERE UNA RELAZIONE DIRETTA CON IL TARGET

NUMERI 
• 600.000 mamme iscritte 
• +8.000 iscrizioni in media al mese  
• 60% delle iscrizioni in gravidanza 
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PRINCIPALE PIATTAFORMA ITALIANA DEDICATA A TEST DI PRODOTTO E RECENSIONI

MAMMACHETEST

PER LE MAMME
Punto di riferimento per le scelte di acquisto:  
• Catalogo di circa 9.000 prodotti 
• Possibilità di partecipare gratuitamente a test di prodotto  
• Rewarding a punti in logica di gamification

PER LE AZIENDE 
Piattaforma per Test di Prodotto: 
• Offre la possibilità di avviare iniziative di test  
• Genera insights utili 

NUMERI 
• >310.000 recensioni di prodotti e  

servizi nei primi 3 anni  
• >85 campagne di test di  

prodotto avviate
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UNICO BOLLINO DI QUALITÀ ASSEGNATO DALLE MAMME

FattoreMamma seleziona 120 mamme tester

Le mamme tester ricevono il prodotto e lo utilizzano

Esprimono il loro giudizio di gradimento tramite  
un questionario online 

Se almeno il 70% consiglierebbe il prodotto a un’altra 
mamma, viene assegnato il bollino

CONSIGLIATO DALLE MAMME
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NETWORK ADV
I SITI DEL NETWORK FATTOREMAMMA

utenti unici/mese: 
700.000 

pagine viste/
mese: 2.800.000

utenti unici/mese:  
220.000 

pagine viste/
mese: 1.020.000

utenti unici/
mese: 150.000 

pagine viste/
mese: 210.000

utenti unicI/
mese: 650.000 

pagine viste/
mese: 1.700.000

utenti unici/
mese: 350.000 

pagine viste/
mese: 420.000

utenti unici/
mese: 145.000 

pagine viste/
mese: 230.000

utenti unici/mese: 
83.000 

pagine viste/
mese: 220.000

utenti unici/
mese: 96.000 

pagine viste/
mese: 200.000

utenti unici/
mese: 110.000 

pagine viste/
mese: 200.000

utenti unici/
mese: 90.000 

pagine viste/
mese: 120.000

 +2.600.000  
utenti unici 

+ 7.100.000  
pagine viste

Audience 
complessiva 

(mensile)



SURVEY

• Elaborazione di domande mirate  
a far emergere informazioni su  
temi chiave 

• Somministrazione al target, analisi  
risultati e realizzazione infografica  

• Raccolta delle risposte attraverso la nostra community 
• Gli insight raccolti possono essere commentati dal 

brand durante una diretta o evento

SURVEY
Possiamo supportare i brand nella raccolta di insight 
attraverso l’attivazione di survey online per:  
• Comprendere meglio le dinamiche di 

comportamento del target 
• definire meglio la propria strategia di marketing e 

comunicazione 
• Portare l’attenzione su un tema e creare contenuti 

interessanti per la comunicazione

COME VIENE REALIZZATA:

CO
NS

UM
ER

 E
NG

AG
EM

EN
T



FattoreMamma può supportare i brand nella creazione di community, spazi di relazione  
con i clienti per rendere più efficaci e ricche nel medio termine le pratiche di CRM.  
• Studio content & engagement strategy secondo obiettivi del cliente  
• Supporto nella scelta della piattaforma (social media standard o soluzioni ad-hoc)  
• Attivazione dinamiche di popolamento con anagrafiche in target   
• Studio ed invio kit di benvenuto ai nuovi membri della community  
• Produzione di contenuti (da NL a dirette e masterclass organizzate per animare  

la community)  
• Strutturazione di dinamiche di rewarding e concorsi a premi   
• Coinvolgimento influencer e/o utenti in grado di fare animazione  
• Strutturazione di processi di gestione / moderazione 

CRM & COMMUNITY

CREAZIONE E GESTIONE DI COMMUNITY
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CONTENT CREATION

CONTENT 
CREATION

SOCIAL STRATEGY E CONTENT 
CREATION PER I BRAND

• Creiamo contenuti pertinenti e di valore per attrarre, acquisire 
e coinvolgere una target audience chiara e definita 

• Elaboriamo progetti comunicativi e li presentiamo nella forma 
più idonea ed efficace, occupandoci a tutto tondo  
della comunicazione visiva, emozionale e testuale del brand

SMT



• Elaborazione piani di comunicazione 
• Creazione e sviluppo contenuti: copywriting 

creativo, stesura articoli se oriented e 
pubbliredazionali, web editing 

• Elaborazione DEM, Landing Pages, survey, 
stesura script video e copioni per dirette social  

• Ideazione e progettazione nuovi format 
• Formulazione concept e realizzazione  

progetti editoriali

CONTENT CREATION SMM 
• Social Media Management  
• Creazione di contenuti per social media e 

gestione di Profili Social  
• Ideazione, implementazione, gestione, 

monitoraggio campagne pubblicitarie e 
redazione report 

• Community Management  
• Elaborazione piani editoriali, pubblicazione 

contenuti, monitoraggio e gestione 
conversazioni sui canali social 

CONTENT CREATION & SMM
TEAM EDITORIALE SPECIALIZZATO NELL’IDEARE E PRODURRE CONTENUTI PER 
I BRAND NELL’ERA DELLA COMUNICAZIONE SOCIAL PERVASIVA
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TEAM DI NATIVI DIGITALI - PRODUZIONE CONTENUTI  IN REAL TIME NELL’ERA SOCIAL

SERVIZI

• Creazione di contenuti per social 
media e gestione di Profili Social  

• Shooting di prodotto con 
produzioni economicamente 
sostenibili 

• Creazione di grafiche e animazioni 
video  

• Gestione di budget per social ADV 
con obiettivi specifici

SKILLS

EFFICACIA
• Abilità nel cogliere e anticipare i trend 
• Combinare l’esigenza del brand con le 

richieste del target 
• Uso di linguaggi specifici dei social media 

AGILITÀ
• Ottimizzazione dei processi 
• Produzione parallela in formati multipli 

SOSTENIBILITÀ
• Studio di format efficienti ed efficaci  
• Strumentazioni e software smart
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SOCIAL MEDIA TROUPE
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Video Showreel: https://vimeo.com/648602051

Showreel webpage https://fattoremamma.com/social-media-troupe/

Instagram Showreel: https://www.instagram.com/socialmediatroupe/

https://vimeo.com/648602051
https://fattoremamma.com/social-media-troupe/
https://www.instagram.com/socialmediatroupe/


EVENTI

EVENTI

CREAZIONE E ORGANIZZAZIONE DI EVENTI 
IN GRADO DI COINVOLGERE IL TARGET

• Eventi dedicati alle influencer o alle mamme, esperienze 
che suscitano emozioni da vivere e da raccontare. 

• Momenti di incontro e confronto su Influencer Marketing, 
branded content, social media, tra professionisti del settore 
per condividere trend e best practice 

• Eventi dedicati a singoli brand con il coinvolgimento di 
influencer (visite in azienda, eventi a tema, supporto grandi 
eventi ecc…)



COS’È LA BABY SHOWER WEEK?

Baby Shower Week è l'evento FattoreMamma 
dedicato alle future mamme e neo mamme. 

PER LE MAMME
Occasione per informarsi e confrontarsi con esperti su 
temi legati a gravidanza e maternità, vincere una gift 
box, partecipare ad un concorso con premi a misura di 
mamme e bebè.  

PER LE AZIENDE
Possibilità di arrivare alle mamme in un momento così 
importante della vita, creando così una relazione 
positiva e diretta.  

CONFRONTO CON 
SPECIALISTI

BOX PRODOTTI

DIRETTE INSTAGRAM CONCORSO A 
PREMI

BABY SHOWER WEEK
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COS’È IL MOMKETING?

Momento di incontro e confronto  
su Influencer Marketing, branded  
content, social media, sostenibilità  
tra professionisti del settore per  
condividere trend e best practice,  
intercettare i trend del mercato e offrire alle aziende  
spunti di riflessione per le loro strategie.

Ai responsabili marketing e comunicazione  
delle aziende che si rivolgono alle mamme  
come decisori d’acquisto. 

A tutti gli operatori del settore compresi 
ricercatori, giornalisti, studenti e influencer. 

A CHI SI RIVOLGE?

MOMKETINGketing
new moms, new marketing
M
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ALCUNI NOSTRI CLIENTI



Via Guercino, 1- 20154 Milano Tel.: 02.43413304  
web: fattoremamma.com  -  e-mail: info@fattoremamma.com


