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In relazione con chi decide davvero
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In partnership con:  

La rete è il migliore alleato delle mamme

o Internet è il mezzo migliore per trovare informazioni per gli acquisti per il 74% delle mamme,
vs 41% donne e 50% totalità (3) 

o Internet è il mezzo migliore per approfondire argomenti di interesse per il 70% delle mamme,
vs 39% donne e 46% totalità (3) 

Le mamme sono le utenti più attive e 
avanzate della Rete e delle tecnologie

o Oltre 3,5 ore al giorno su internet (2)

o L’88% ha uno smartphone, il 53% un 
tablet, l’86% un PC fisso o portatile (1) 

o Il 51% dichiara di non poter fare a meno 
di un PC, il 22% dello smartphone, solo il 
20% della TV (2) 

Fonti: (1) Ricerca FattoreMAmma GNResearch 2015;   (2) Ricerca Nielsen Digital Family – nov 12;    (3) Osservatorio Multicalità 2011

Le Mamme e la Rete
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Fonti: (3) Osservatorio Multicalità 2011 e Ricerca Smart Research Smart;    (4) Research-FattoreMamma - Power Moms ott 2011

Le mamme sono il segmento di consumatori più avanzato (3) 

o 48% mamme Open Minded, 30% mamme Reloaded
o 8 mamme su 10 Multicanale

Su molte categorie di prodotto le mamme 
decidono da sole (4) 

o 93% prodotti per la casa
o 89% alimentazione
o 66% divertimento/tempo libero/cultura
o 62% cellulare
o 60% arredamento e accessori casa
o 36% viaggi/vacanze
o 29% banche e assicurazioni
o 27% auto
o 23% altra tecnologia (tv, pc…)

Le Mamme e la Rete
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FattoreMamma Network è il primo network di siti
fondati e scritti da mamme per le mamme, 

che dal 2010 offre un canale di contatto unico con le mamme più avanzate
(social / influencer) della Rete

L’unico network Mom-generated
entra in relazione ogni mese con
2,5 milioni di mamme e donne 2.0

Advertising   |   Engagement

FattoreMamma Network
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Mamme «vere» seguite quotidianamente da altre 
mamme come loro

FattoreMamma Network 
LE MAMME BLOGGER
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50 sfumature di mamme: una per ogni passione che 
alimenta ogni sito del network

FattoreMamma Network 
I TEMI

gravidanza

essere genitori

mamma e donna

creatività

casa

concepimento

maternità

crescita

scuola

moda

stileviaggi

cucina
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FattoreMamma Network 
I SITI

31

I siti del Network

2,5 mln

Gli utenti unici mensili

Le page-views 
mensili

8,5 mln

www
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È un sito-community dedicato alle donne alla ricerca di 
un figlio, alla gravidanza e alle neo mamme. Si 
propone di dare informazioni e supporto grazie alla 
presenza di professionisti del settore, ma anche di 
creare un ambiente di scambio e condivisione tra 
donne che stanno vivendo le stesse esperienze.
PeriodoFertile mette gratuitamente a disposizione 
strumenti che facilitano la ricerca della gravidanza e 
una serie di servizi come il forum e la chat che 
permettono una costante comunicazione tra le utenti 
con un proprio profilo personale
Online da: aprile 2007
Tipo di servizio: blog editoriale di servizio e informazione 
scritto da una mamma in collaborazione con esperti 
professionisti che lavorano negli ambiti della fertilità, 
gravidanza e maternità 
Caratteristiche: circa 10.000 utenti registrati con il loro 
profilo personale e 12.000 iscritti alle newsletter
Argomenti trattati: fertilità, infertilità, concepimento, 
metodi naturali, temperatura basale, consulenza 
personalizzata al concepimento, fecondazione 
assistita, gravidanza, sviluppo embrionale e fetale, 
parto e post parto, ricerca ,diagnosi prenatale, 
puerperio, maternità, paternità, famiglia, neonati, 
bambini, attualità, moda e tendenze legate al mondo 
della mamme e nel bambino 

Periodofertile.it

Un vero punto di riferimento: 
1 milione di utenti unici al mese
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È uno dei più noti e frequentati blog italiani in assoluto: 
un punto di riferimento per centinaia di migliaia di 
mamme ogni mese, che seguono con assiduità 
Barbara e i suoi consigli
Online da: agosto 2008
Tipo di servizio: blog con contenuti di creatività, giochi 
faidate, pedagogia, ricette
Caratteristiche: propone più di 1.500 articoli con una 
crescita di 3/5 articoli alla settimana
Argomenti trattati: maternità pedagogia, giochi 
faidate, cucito creativo, progetti di riciclo

I due libri scritti da 
Barbara Damiano e 
che nascono
dall’esperienza del blog

Mammafelice.it

Oltre 500mila utenti unici
seguono mensilmente i consigli di Barbara
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Nasce ad aprile 2008 per raccontare con ironia 
pungente di maternità e gravidanza. Negli anni i 
contenuti si arricchiscono con temi che riguardano 
anche la vita quotidiana, i viaggi e il lifestyle. In 
contrasto con i toni stucchevoli, stereotipati ed 
edulcorati con cui si usa parlare della genitorialità, il 
blog sceglie un tono scanzonato e dissacrante per 
raccontare un’esperienza vera e autentica, senza peli 
sulla lingua e ipocrisie, ammettendo imperfezioni, dubbi 
e debolezze di una mamma. MaChedavvero è tra i 
mom-blog italiani più letti e nel 2010 è diventato un 
libro ‘Quello che le mamme non dicono’ (Rizzoli)
Online da: aprile 2008
Tipo di servizio: blog personale con racconti di vita 
quotidiana e temi come fotografia, style e viaggi
Caratteristiche: vincitore di numerosi award come 
Miglior Sito per le Mamme e Bambini 2013 
(Macchianera Blog Awards), Skyscanner Bloscar 2013, 
Hostelworld Travel Blogger Award 2013
Argomenti trattati: vita quotidiana, viaggi, maternità, 
lifestyle, cultura, libri, food

“Quello che le mamme non 
dicono”, il bestseller di Chiara 
che ha avuto origine dal blog 
Machedavvero

Machedavvero.it

Un vero best seller
online e offline
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Il primo web magazine interamente dedicato alle 
mamme, è aggiornato quotidianamente con articoli su 
tutti i principali argomenti legati alla sfera della 
maternità: dalla fertilità, alla gravidanza, dai primi mesi 
di vita del bambino ai temi legati alla scuola, al gioco, 
all’alimentazione, all’attualità e al lavoro
Online da: novembre 2008
Tipo di servizio: blog editoriale di servizio e informazione 
scritto da mamme per le mamme
Caratteristiche: propone più di 4.300 articoli con una 
crescita di 6/8 articoli alla settimana
Argomenti trattati: concepimento, gravidanza, 
maternità, tempo libero, moda, spettacolo, cucina, 
attualità, lavoro

Blogmamma.it

Un “classico” oggi rinnovato
con nuove, seguitissime “firme”
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È il sito dedicato ai dolci più seguito in Italia. Unico nel 
suo genere, unisce il mondo della classica pasticceria 
al nuovo cake design: insomma, è il posto dove 
imparare a fare e divertirsi a guardare.
Cakemania è gestito dalla proprietaria e fondatrice 
Sasha Carnevali (giornalista de Il Sole 24 Ore 
specializzata in food), con la collaborazione della 
redattrice esterna Titty Paternoster e del fotografo 
Federico Casella.
Online da: ottobre 2011
Tipo di servizio: blog editoriale
Caratteristiche: oltre 1.500 articoli con una crescita di 
2/3 articoli alla settimana
Argomenti trattati: 700 gallery di torte decorate a tema 
(dalle principesse Disney a “50 sfumature di grigio”) per 
la maggior parte formate con il materiale sottoposto 
dalle lettrici; tutorial di cake design e pasticceria; 
notizie; recensioni di libri, utensili e ingredienti; interviste 
a chef, vip, professionisti del settore; storia della cucina 
e dei costumi conviviali; ricette divise per tipologie di 
dolce, ricette firmate, ricette “senza” per intolleranze 
alimentari

Cakemania.it
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È uno spazio dedicato alla famiglia e all’organizzazione 
familiare. Nato da un’esigenza personale, è diventato 
una passione continua. Riunisce tante idee e spunti con 
contenuti sempre nuovi più volte a settimana, con un 
occhio di riguardo all’ecologia e alle eco-mamme. 
Tutto quello che appare è frutto del lavoro personale 
della blogger
Online da: marzo 2007
Tipo di servizio: contenuti in tema di organizzazione 
familiare, acquisti ed autoproduzione. Promuove e 
spiega il metodo Casa Organizzata, un sistema 
semplice per organizzare le giornate e le incombenze 
personali e familiari
Caratteristiche: propone oltre 700 articoli con una 
crescita di 2/3 articoli a settimana e una social 
community attiva e sempre in fermento con numeri e 
interazioni sempre in crescita
Argomenti trattati: organizzazione, famiglia, bambini, 
mamme, casa e giardino, ricette, fai da te, progetti e 
idee di riciclo, home decor

Casaorganizzata.com
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Offre ai genitori spunti di riflessione, suggerimenti per 
l’organizzazione e la crescita dei figli, idee creative per 
il riciclo e tips per sopravvivere a tutto questo. Nasce 
dall’esperienza di una mamma che si è trovata 
catapultata in un mondo di pappe e pannolini, senza 
libretto d’istruzioni
Online da: settembre 2010
Tipo di servizio: blog gestito da una mamma, veicola 
informazioni, idee, spunti, racconti di vita e consigli sulla 
maternità
Caratteristiche: propone più di 1.200 articoli con una 
crescita di 10 articoli ogni settimana
Argomenti trattati: gravidanza, maternità, progetti 
creativi di riciclo, baby outfit e shopping per bambini, 
crescita ed educazione bimbi, alimentazione, 
ambiente, imprenditorialità al femminile

Centopercentomamma.it
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Un laboratorio di contenuti rivolti alle famiglie con 
bambini dai 3 ai 13 anni. Unico nel suo genere il portale 
propone articoli con contenuti educativi pensati e 
scritti per i bambini (storia, scienza, musica, gioco, 
creatività e tanto altro) e con argomenti che 
vogliono aiutare i genitori a capire i bisogni formativi e 
di crescita dei figli. Vi sono anche strumenti educativi 
che possono aiutare i bambini a tirar fuori, in maniera 
divertente, talenti e intelligenze spesso nascosti. Il tutto 
in un sistema di valori dove il rispetto per gli uomini e la 
natura sono al primo posto. La filosofia del 
portale: Investire in cultura e sapere in famiglia.
Online da: dicembre 2010
Tipo di servizio: portale verticale per bambini dai 3 ai 13 
anni. 
Caratteristiche: più di 2500 articoli con una crescita di 2 
articoli al giorno scritti da professionisti nelle loro 
discipline.
Argomenti trattati: Mondo bambino con contenuti a 
carattere culturale ed educativo. SOS Psicologia con 
articoli su crescita ed educazione, Scuola, Il bello della 
TV e articoli di pedagogiste. SOS Mamma con articoli 
tratti dalla pagina Facebook su temi cari alle mamme.

Cheforte.it

Il sito vincitore dello
FM Award 2013
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È un magazine rivolto all’universo femminile, che 
raccoglie idee per la casa, tutorial creativi, ricette e 
consigli di bellezza. Nato come sito di benessere e 
consigli per la salute, dal 2009 è diventato il Chiara 
Consiglia di oggi, uno spazio al femminile, dove trovare 
consigli e idee sempre nuove. Molte sono le blogger 
creative che collaborano con il sito, un vero spazio di 
condivisione, che nel tempo è diventato punto di 
riferimento per molte amiche della rete. Nel 2011 
Chiara Consiglia è diventato un progetto editoriale, 
trasferendo la creatività delle blogger su carta, dando 
vita alla “Guida Creativa di Chiara Consiglia, 10 
progetti shabby chic”. A seguire è nata la community 
di Chiara Consiglia, uno spazio parallelo al sito che 
raccoglie corsi on line e gruppi di condivisione.
Online da: luglio 2007
Tipo di servizio: magazine al femminile
Caratteristiche: propone più di 2300 articoli con una 
crescita di 3 articoli al giorno.
Argomenti trattati: creatività, cucina, scuola, moda, 
erboristeria, mamma, recensioni

“Guida Creativa di Chiara 
Consiglia, 10 progetti shabby chic”

Chiaraconsiglia.it
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È un sito fondato nel 2013 da Barbara Damiano 
(Mammafelice) e si affianca a Mammafelice.it con 
focalizzazione sulla festa di compleanno dei bambini. 
Online da: 2013
Tipo di servizio: un blog magazine pensato per essere 
di supporto ai genitori nell’organizzare la festa di 
compleanno dei loro bimbi..
Caratteristiche: dall’esperienza di successo di 
Mammafelice.it, tutto quanto fa festa!
Argomenti trattati: Ambientazioni, decorazioni, buffet, 
ricette, torte, idee regalo.

Compleanni.com
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Un grande contenitore di tutorial selezionati e 
organizzati per categoria e tipologia, dove le 
appassionate di creatività possono trovare facilmente 
risorse utili.
Caratteristica principale: poche chiacchiere e tanti 
tutorial, cartamodelli e schemi da da visionare nei blog 
delle autrici; quindi anche un modo per conoscere 
nuove blogger creative.
Online da: settembre 2011
Tipo di servizio: tutorial creativi organizzati per 
categoria e tipologia.
Caratteristiche: contiene più di 2.000 tutorial segnalati 
con una crescita media di 15 nuovi tutorial a settimana.
Con più di 3.000 iscritte alla newsletter e più di 75.000 
fan nella pagina Facebook è un punto di riferimento 
per le appassionate di creatività.
Argomenti trattati: uncinetto, feltro e pannolenci, 
cucito, riciclo, maglia, fai da te, tecniche varie e tanto 
altro.

Creativitaorganizzata.it
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È nato da un sogno, così come succede alle iniziative 
di tante persone che quando diventano mamme e 
papà scoprono sensibilità e bisogni nuovi. Bisogni come 
quello di condividere, ma anche di dare voce a cose 
che ci stanno a cuore, alle domande, non solo alle 
risposte, bisogni di dare una mano o di chiederla. E’ 
realizzato due mamme: da Barbara Siliquini e Barbara 
Motolese
Online da: dicembre 2008
Tipo di servizio: blog magazine dedicato a chi sta 
diventando genitore, per chi lo è già, per chi si fa 
domande, per chi vuole crescere insieme ai propri figli
Caratteristiche: una linea editoriale improntata al 
rispetto: dei bambini, di noi stessi, del mondo che ci 
circonda. Per questo 
Argomenti trattati: i temi legati alla naturalità, al 
benessere e all'armonia con coloro che ci circondano, 
al rispetto della natura, sono quelli centrali.

Genitorichannel.it
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Non è solo un blog, né un sito di informazione: è un 
nuovo modo di comunicare la genitorialità. Non per 
arrivati, né per iniziati, ma per persone che non hanno 
perso la voglia di crescere con i loro figli. E’ il luogo di 
confronto e condivisione per coloro che non smettono 
di vivere perché sono arrivati i figli, ma trovano un 
nuovo modo di farlo, assieme a loro. 
Genitoricrescono è uno stile di essere madri e padri, 
non è un sito “per le mamme”, ma per le famiglie, 
dove trovare informazioni e scambio di idee, per 
imparare insieme il mestiere di genitori... 
Online da: dicembre 2008
Tipo di servizio: sito di informazione e di opinione in 
materia di pedagogia, genitorialità, puericultura, diritto 
di famiglia, politiche sociali. Oltre alle due autrici, si 
avvale di 14 collaboratori fissi, ognuno titolare di 
propria rubrica e di ospiti con guest post e interviste
Caratteristiche: propone circa 1.300 articoli con una 
crescita di 1/2 articoli al giorno. Ogni mese viene 
trattato un diverso tema specifico
Argomenti trattati: pedagogia, genitorialità, 
puericultura, diritto di famiglia, politiche sociali e del 
lavoro, scuola, nutrizione, ecologia, sport e letture

Genitoricrescono.com

Qualità, approfondimento, confronto:
un blog che cresce facendo crescere
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È un sito che affronta la genitorialità e la vita a tutto 
tondo, basandosi su esperienze, conoscenze e 
confronto.
Nato nel 2013 come appendice nel web dell’omonima 
pagina Instagram (le Instamamme sono state la prima 
comunity italiana di mamme nata su quel social!), è 
ben presto diventato realtà autonoma, arricchendosi 
di consulenti, collaboratori e rubriche e arrivando ad 
offrire una grandissima varietà di argomenti e di “voci” 
narranti. Il suo punto di forza è sempre stato la ricerca 
della qualità, in termini di stile e di contenuti.
Attualmente è in pieno sviluppo la sua parte 
“community”, con iniziative atte a coinvolgere i 
followers all’interno del sito stesso o mediante i loro 
blog.
Online da: gennaio 2013
Tipo di servizio: sito a più mani dedicato alla 
genitorialità, alla quotidianità e al confronto.
Caratteristiche: offre attualmente più di 2000 articoli 
con una pubblicazione media di 3 articoli al giorno su 
tematiche differenti.
Argomenti trattati: genitorialità, consigli, fotografia, 
attualità, salute, scuola, cucina, craft, bellezza, 
iniziative. Offre occasionalmente raccolte PDF da 
stampare.

Instamamme.net

Il sito vincitore dello
FM Award 2014
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È il blog di una mamma come tante dedicato alla 
famiglia. Riflessioni, pensieri, frammenti di vita 
quotidiana, uno spazio per raccontarsi, condividere 
pensieri, storie di mamme ed emozioni sull’essere 
madre senza però mai dimenticare le altre figuri 
importanti ed essenziali della famiglia, spazio i papà e 
ai nonni! Piccoli spazi dedicati alla bellezza e alla 
creatività.
Online da: blog interamente rivisitato a febbraio 2013
Tipo di servizio: blog di una mamma per le mamme e la 
famiglia
Caratteristiche: propone circa 230 articoli, non 
rappresenta una testata giornalistica
Argomenti trattati: maternità, tempo libero, racconti, 
poesie, riflessioni sull’essere madre, spazio ai nonni e ai 
papà

Ioconmiofiglio.it

Il blog nato da una delle pagine Facebook
più seguite, con oltre 570 mila like
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È il blog di una mamma non cuoca che si diverte ai 
fornelli con figlio a seguito… Ma anche no! Spazio 
dedicato alle ricette Pugliesi, ricette semplici e facili da 
preparare. Uomini e figli si prendono anche per la gola 
e una cucina in disordine profuma d’amore, di casa e 
di mamma. Il vero cuoco di famiglia è nonno Nicola!
Online da: blog interamente rivisitato a febbraio 2013
Tipo di servizio: blog di cucina aggiornato da mamma 
Saby con il gradito aiuto dei nonni
Caratteristiche: propone circa 300 ricette, non 
rappresenta una testata giornalistica
Argomenti trattati: ricette, primi piatti, secondi piatti, 
dolci e dolcetti, ricette pugliesi, ricette per bambini

Cucina.ioconmiofiglio.it
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Penso di essere una persona particolare, timida e 
introversa, allo stesso tempo creativa e con una innata 
voglia di fare. In mio blog è nato nel giugno del 2011, 
senza una ragione particolare, forse per mettermi alla 
prova e per far vedere quello che creavo. Una 
scommessa che mi ha fatto crescere e soprattutto ha 
ampliato la mia conoscenza attraverso una 
sperimentazione continua. Il blog è un’insieme di lavori 
che creo e di tecniche assimilate negli anni. Si possono 
trovare diversi tutorial dove condivido idee, 
esperimenti, tecniche nuove, punti all’uncinetto e cose 
divertenti, perché come disse Vasco Rossi: “La 
condivisione è una cosa fondamentale. Se non 
condividi una cosa con qualcuno è come se non l’hai 
vissuta. Un piacere, una cosa bellissima, se la vivo da 
solo per me non è abbastanza.”
Online da: giugno 2011.
Caratteristiche: propone oltre 500 articoli con una 
crescita di media di 3 articoli a settimana.
Argomenti trattati: uncinetto, riciclo, lavori per bambini 
e adulti. Un’attenzione particolare sul recupero di 
materiali di scarto per un riuso simpatico, sia per la 
persona che per la casa.

Islaura.it
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È un blog nato come diario della nostra “fuga dalla
città”, quando abbiamo deciso di mollare tutto per 
trasferirci in campagna. Con il passare degli anni, e 
grazie al contributo delle lettrici, è diventato un luogo
di incontro e di scambio sui temi della famiglia e 
dell’educazione, e di tutto ciò che ruota intorno
all’universo delle mamme. Dallo yoga all’approccio
Montessori, dai consigli di viaggio per famiglie alle
iniziative sociali che sosteniamo. Troverete anche
numerosi tutorial per lavori creativi (maglia, cucito, 
attività con i bambini)
Online da: settembre 2007
Tipo di servizio: contenuti su famiglia, educazione, 
Montessori, yoga, creatività, fai da te
Caratteristiche: oltre 1.000 articoli con una crescita di 3-
4 articoli a settimana.
Argomenti trattati: maternità, yoga, pedagogia, 
Montessori, maglia, cucito creativo, fai-da-te, attività 
con i bambini

Lacasanellaprateria.com
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È un blog che, nativamente, si rivolge a mamme e 
nonne che amano realizzare amigurumi, i pupazzi per 
bambini e adulti lavorati all'uncinetto. In una sua 
evoluzione, il blog si è sdoppiato, dando vita ad una 
sezione interamente dedicata alla genitorialità in senso 
stretto, ma anche alla gestione della casa guardando 
al ruolo della casalinga con ironia e spensieratezza. 
Vengono proposti attività, giochi e temi utili per 
mamme che passano tanto tempo assieme ai propri 
figli.
Online da: ottobre 2012
Tipo di servizio: blog personale a tema craft e 
genitorialità
Caratteristiche: annualmente propone alle lettrici 
affezionate un incontro di lavoro settimanale per la 
realizzazioni di progetti a lungo termine, come il 
presepe all'uncinetto che ha visto partecipare, negli 
ultimi 2 anni, oltre 10.000 utenti. I lavori di gruppo, 
chiamati SAL, solitamente partono nel mese di 
settembre per arrivare fino al 25 dicembr
Argomenti trattati: uncinetto, amigurumi, craft, 
genitorialità, cura della casa, cura della persona

Latorredicotone.com
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Blog personale di una mamma che, dovendo scegliere 
tra la carriera e l'essere mamma... ha scelto entrambe. 
Il blog nasce come racconto di una mamma, che 
scrive per lavoro e si veste per passione, convinta che si 
abbia il diritto di rimanere “donne” anche quando si 
diventa “mamme”
Online da: ottobre 2012
Tipo di servizio: blog che tratta di temi moda, a partire 
dal personalissimo punto di vista di una mamma.
Argomenti trattati: Moda per mamme e bambini, 
bellezza, lifestyle, famiglia

“La vita di una mamma è questa, la continua ricerca di 
un equilibrio (per quanto precario) tra la devozione 
completa al proprio pargoletto e l’avere ancora un 
barlume di vita propria… tanto vale farlo da un bel 

tacco 12!”

Mammeaspillo.it
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Blog-magazine su gravidanza, maternità, infanzia che 
unisce racconti di vita personali a informazioni 
scientifiche. Online dal 2008, svolge sostegno a 
gravidanza e maternità, con l’aiuto volenteroso di 13 
specialisti. 
Online da: giugno 2008
Tipo di servizio: Sostegno a gravidanza, maternità, 
educazione e conciliazione
Caratteristiche: 785 articoli tra post personali, articoli 
scientifici e collaborazioni specialistiche mediche e 
psicologiche
Argomenti trattati: concepimento, gravidanza, nascita, 
infanzia, educazione, pedagogia, conciliazione, 
gestione del senso di colpa

“La Mamma perfetta non esiste e, se esiste, sei tu: sensi 
di colpa, perfezionismo, conciliazione. 

È tutto quello che avresti pensato saresti diventata ma 
che ti sei accorta di non poter essere. ”

Mammaimperfetta.it



In partnership con:  

Il blog di una mamma che ha scoperto con i suoi figli il 
meraviglioso mondo dei libri per bambini e da allora si 
è data una missione, quella di condividere con altri 
genitori la letteratura per l’infanzia di qualità e i benefici 
della lettura ai bambini fin da piccolissimi.
Tanti libri per bambini, tanti consigli per avvicinare i 
bambini alla lettura, ma anche giochi creativi, 
educazione alimentare, riflessioni sulla maternità nel 
diario di una mamma attenta, empatica, che cerca di 
crescere due bambini curiosi, vivaci, aperti alla vita e 
alle cose belle. 
Online da: ottobre 2010
Tipo di servizio: mommy blog con riflessioni, spunti, idee 
per vivere la maternità in modo empatico e crescere i 
bambini stimolando la loro curiosità e la loro intelligenza 
soprattutto attraverso la lettura e i libri per bambini di 
qualità.
Caratteristiche: oltre 1200 articoli con una crescita di 5 
a settimana
Argomenti trattati: libri per bambini, consigli per leggere 
ai bambini, educazione, maternità, attività creative, 
arte per bambini, Roma per bambini, menù settimanali, 
ricette.

Mammamogliedonna.it



In partnership con:  

Unconventional Design e Unique Finds a Misura di 
Bambino. Un blog scritto da 3 mamme Akari, MeelaT e 
Moma e i loro 5 figli.
Ricerchiamo e selezioniamo con i nostri gusti ed 
esperienze personali di mamme, accessori, oggetti, 
giochi, mobili e decor al di fuori del mercato 
standardizzato per i nostri bambini e le loro camerette. 
E allora perché non aprire un blog e condividere le 
nostre scoperte? Tanto fai da te, libri, app e rubriche 
utili! Un universo di creatività da esplorare, le “bond girls
del mini interior”, a caccia di design a misura di 
bambino.
Online da: aprile 2009
Tipo di servizio: ricerca di nuovi prodotti a misura di 
bambino, segnalazione di prototipi, recensioni e test, 
lavoretti e fai da te. Progetti di arredo cameretta, 
Moodboard, interpretazione dei disegni dei bambini.
Caratteristiche: Unconventional Design a misura di 
Bambino, E-shop personale collegato al sito 
(Thelittlemarket.com) e recensioni con video
Argomenti trattati: design, creatività, fai da te, 
arredamento, decor, prodotti ecosostenibili, made in 
italy, libri, moda, app per bambini, Riciclo e Eco-Design 
tutto condito nell'ottica a misura di mamme, papà e 
bambini!!!

Mercatinodeipiccoli.com



In partnership con:  

È un sito che scandaglia il fondale e le profondità della 
genitorialità, ma che si apre curioso anche all'attualità, 
alla cronaca, alla politica, ai viaggi e ai libri. La duttile 
struttura che lo contraddistingue, divisa tra l'essere un 
blog, un social network e un sito divulgativo, ha come 
priorità fondante quella di creare benessere, cultura e 
salute in chi ne fruisce
Online da: febbraio 2007
Tipo di servizio: blog editoriale di servizio e informazione 
scritto da mamme per le mamme
Caratteristiche: propone più di 8000 articoli con una 
crescita di 2 articoli al giorno
Argomenti trattati: concepimento, gravidanza, 
maternità, tempo libero, moda, spettacolo, cucina, 
attualità, lavoro

Noimamme.it



In partnership con:  

Blog di una tris mamma che ama fare tante cose e a 
modo suo ci riesce. Nato in un giorno di ordinaria follia, 
lasciato in un cassetto a lievitare molto lentamente e 
poi cotto a puntino, è diventato un salotto virtuale 
dove incontrarsi e parlare di tutto. Dalla cucina alla 
fotografia, passando per il beauty, fashion, kids, video e 
consigli degli esperti.
In poco tempo è cresciuto tanto e con lui la mia voglia 
di condividere senza filtri la mia quotidianità di donna, 
mamma e compagna. 
Nel 2015 è uscito il mio libro “Mamma Planner” 
(Gribaudo), una guida semiseria di sopravvivenza per 
donne, mamme, lavoratrici e single, insomma un 
manuale per chi ha bisogno di qualche consiglio 
pratico per organizzarsi.
Online da: giugno 2012
Tipo di servizio: blog personale che tratta argomenti 
legati al mondo della donna, all’universo mamma e 
bambino, alla cucina, ai diritti, ai libri e alla bellezza.
Caratteristiche: 600 articoli con una crescita di 2 al 
giorno.7 rubriche scritte da esperti (pediatra, avvocato, 
libraio, vegan, baby planner e altro). Forte presenza sui 
social e community in costante crescita.
Argomenti trattati: vita quotidiana, maternità, lifestyle, 
libri, food, video, kids, beauty.

Ricominciodaquattro.com



In partnership con:  

È uno dei blog più visti in Italia in tema di creatività 
femminile e non solo, si parla di design, di arti manuali e 
di idee a 360 gradi. Ogni giorno vengono pubblicati 
articoli su argomenti che spaziano dai lavoretti per 
bambini al riciclo, passando per gioielli, moda, 
uncinetto, cucito creativo e consigli dedicati a chi 
vende e compra handmade
Online da: aprile 2006
Tipo di servizio: blog professionale dedicato alla 
creatività al femminile e al design
Caratteristiche: propone oltre 2.000 articoli con una 
crescita di 6-7 a settimana con idee e tutorial per 
creare cose belle con le proprie mani per sé, per la 
casa e per i bambini e una comunità formata da 
gruppi tematici sempre in crescita e molto attiva
Argomenti trattati: creatività, fai da te, uncinetto, 
maglia, cucito, bijoux, moda, home decor, handmade, 
riciclo, riuso, lavoretti e attività per i bambini e per la 
scuola, free printables, scrapbooking, tutorial e 
argomenti affini

School-of-scrap.com

Un punto di riferimento per tutte le mamme
creative e uno dei blog di mamme più longevi



In partnership con:  

Il blog si rivolge a mamme che cercano attività da fare 
con i bambini. E’ nato nel 2010 come raccolta di giochi 
per sostenere l’apprendimento in modo creativo. Il 
desiderio di cercare idee per rendere speciale il tempo 
trascorso con i propri figli si è allargato a tutta la sfera 
della vita in famiglia: attività creative, viaggi, film, 
giochi, cucina e libri.
Online da: ottobre 2010
Tipo di servizio: blog personale dedicato alle attività da 
fare con i bambini.
Caratteristiche: propone oltre 700 articoli con una 
crescita di media di 3 articoli a settimana.
Argomenti trattati: creatività, libri, film, viaggi, lavoretti 
per bambini, riciclo creativo.

Scuolainsoffitta.com



In partnership con:  

Presenta ricette di cucina per bambini e ragazzi. Nel 
blog non voglio insegnare a chi non sa cucinare 
nemmeno confrontarmi con chi sa già . La spinta che 
mi fa scrivere, creare ricette e fotografarle sta tutta 
nella voglia di comunicare delle idee che aiutino ad 
“agire”, semplici, finalizzate allo stare insieme con la 
nostra famiglia i nostri amici e che ci aiutino a stare 
bene. 
Online da: giugno 2008
Tipo di servizio: blog di cucina con idee per 
coinvolgere bambini e ragazzi nella preparazione del 
cibo
Caratteristiche: propone più di 520 articoli, con una 
media di 4/5 articoli a settimana
Argomenti trattati: cucina

Tempodicottura.it



In partnership con:  

È il blog personale di Elena, mamma e psicologa, 
residente tra Ibiza e Milano, che “divide la sua casa e il 
suo cuore con tre maschi: due figli e un eterno 
fidanzato”. 
Online da: 2012
Tipo di servizio: blog personale che con parole e 
immagini originali tratta dei temi cari a Elena: famiglia, 
benessere, stile, viaggi e di come conciliare tutto 
questo con dei figli
Caratteristiche: una grande attenzione all’immagine 
(Elena ama fotografare) accanto ad uno sguardo da 
psicologa
Argomenti trattati: maternità, genitorialità, viaggio, 
fashion, beauty, vita di coppia, design e psicologia.

Theyummymom.com



In partnership con:  

È il fashion-blog ironico e divertente per donne e 
mamme, in cui si parla di moda, tendenze, fashion, 
bellezza, dieta, problemi femminili, casa, bambini e 
benessere. Su Trashic impariamo a valorizzarci, a volerci 
bene, a conoscere il nostro corpo, a piacerci. 
Impariamo a vestirci, inoltre, grazie ad un servizio 
gratuito di personal shopper online, le lettrici possono 
chiedere consigli su look e abbinamenti, per 
perfezionare o rimettere a nuovo il proprio guardaroba. 
Online da: Aprile 2009
Tipo di servizio: magazine femminile con contenuti 
relativi a moda, bellezza, dieta, benessere, casa, 
bambini
Caratteristiche: propone più di 1.200 articoli con una 
crescita di 3/5 articoli al giorno
Argomenti trattati: moda, tendenze, fashion, bellezza, 
dieta, problemi femminili, casa, bambini e benessere

Trashic.com



In partnership con:  

La creatività sia un fantastico modo per esprimersi e 
per stare bene.
Nato nel 2010 un po’ per gioco, un po’ per sfida, un po’ 
per la voglia di condividere la passione per la 
manualità e per soddisfare la mia voglia di scrivere, è 
cresciuto col tempo diventando uno spazio ricco di 
idee fai da te per creare, riciclare, riusare e sorridere.
Sul blog si possono trovare utili tutorial per fare originali 
lavori ad uncinetto, a maglia e di bricolage per grandi 
e piccini, con un continuo scambio di consigli anche 
con le lettrici
Online da: novembre 2010
Tipo di servizio: blog personale dedicato alla creatività, 
al riciclo e al fai da te
Caratteristiche: propone oltre 500 articoli con una 
crescita di media di 3 articoli a settimana
Argomenti trattati: riciclo, cucito, uncinetto, maglia, 
ricamo, moda, vintage, hobby femminili, lavoretti per 
bambini e idee fai da te per la casa. Offre PDF da 
stampare

Unideanellemani.it

creatività
alla sua massima espressione
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In relazione con chi decide davvero

FattoreMamma
www.fattoremamma.com

Via Guercino 9
20154 Milano
Tel.: 02.314639

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

In partnership con:  


	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Periodofertile.it
	Mammafelice.it
	Machedavvero.it
	Blogmamma.it
	Cakemania.it
	Casaorganizzata.com
	Centopercentomamma.it
	Cheforte.it
	Chiaraconsiglia.it
	Compleanni.com
	Creativitaorganizzata.it
	Genitorichannel.it
	Genitoricrescono.com
	Instamamme.net
	Ioconmiofiglio.it
	Cucina.ioconmiofiglio.it
	Islaura.it
	Lacasanellaprateria.com
	Latorredicotone.com
	Mammeaspillo.it
	Mammaimperfetta.it
	Mammamogliedonna.it
	Mercatinodeipiccoli.com
	Noimamme.it
	Ricominciodaquattro.com
	School-of-scrap.com
	Scuolainsoffitta.com
	Tempodicottura.it
	Theyummymom.com
	Trashic.com
	Unideanellemani.it
	Diapositiva numero 39

