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    Il nostro Network 

    I nostri eventi 

    La nostra offerta 

    I nostri clienti  



m fattoremamma 

o  Passano oltre 3,5 ore al giorno su Internet 

o  Il 61% ha uno smartphone, il 25% un tablet, il 12% un e-reader 

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

o  Hanno un atteggiamento multicanale più spiccato rispetto alle donne: 48% mamme 
Open Minded, 30% mamme Reloaded  

o  Le mamme da Gate-Keeper sono divenute Game-Changer, cambiano le regole del 
gioco 

Fonti: Osservatorio Multicanalità Nielsen-Connexia 2011; 

Ricerca Nielsen Digital Family 2012– Ricerca McCann The Truth about smart moms 2012 

CONTESTO 
Le mamme sono digitali 
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Le donne e in particolare le mamme sono in tutti i paesi 
avanzati il segmento trainante nell’uso dei social media, 
dominando soprattutto sui canali basati sull’immagine.  

Fonti: = Osservatorio Multicanalità - Osservatorio Mamme  

Le mamme amano leggere le opinioni di altre mamme, 
molto più degli altri segmenti di popolazione. 

Le mamme promuovono i brand che amano in 
modo molto superiore alla media. 

CONTESTO 
Le mamme, protagoniste sui social media 
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Le mamme blogger sono mamme 
che – attraverso i loro canali sulla 
Rete, la loro passione e la loro 
creatività – parlano ogni mese con 
centinaia di migliaia di mamme come 
loro. 

Rappresentano la punta più avanzata 
delle mamme digitali e gestiscono 
canali web spesso in grado di 
competere per traffico generato con 
i siti specializzati dei maggiori editori. 

Hanno con il loro target una relazione 
di fiducia. 

CONTESTO 
Le mamme blogger sono le nuove influencer 
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FattoreMamma è la prima agenzia 
specializzata nella comunicazione e 
marketing CON le mamme. 
 
 
Nasce alla fine del 2008 dall'esperienza di Jolanda 
Restano (appassionata di contenuti per bambini e abile 
tessitrice di relazioni in rete) e  Paolo Prestinari (esperto 
di comunicazione digitale). 
 
 
FattoreMamma è oggi leader di mercato e collabora 
con un team unico fatto di mamme e donne di grande 
professionalità, utilizzando un metodo di lavoro 
innovativo e fortemente digitale. 
 

FATTOREMAMMA 
Chi siamo 
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Una società di consulenza e servizi di 
marketing e comunicazione per le 
aziende che si rivolgono alle mamme.  

Un’editrice di siti e 
applicazioni per la famiglia  

e sviluppa contesti di 
interazione online e offline. 

Una concessionaria pubblicitaria  
specializzata sul target “Mamme 
e famiglia”.  

AGENZIA DI COMUNICAZIONE 

FATTOREMAMMA 
Che cosa facciamo 
 

EDITORE ONLINE 

CONCESSIONARIA DI ADV ONLINE 



m fattoremamma 

PUBLIC COMPANY 

ON-LINE 

OFF-LINE 

ASCOLTO DIALOGO 

ATTIVAZIONE 

COMPRENSIONE 

RELAZIONE 
WIN-WIN 

Entrare in relazione  significa 
saper ascoltare, 
comprendere, dialogare con 
rispetto, in modo 
continuativo. Dalla relazione 
si genera valore per 
entrambe le parti: azienda e 
mamme. 

Creiamo progetti di comunicazione per mettere in relazione in modo positivo le 
aziende e le mamme. Collaboriamo con agenzie e con aziende di diversi settori 
merceologici, portando la nostra specifica esperienza nel target mamme. 

IL NOSTRO APPROCCIO 
La relazione win-win 
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FATTOREMAMMA 
e le mamme digitali 
 

2 

31 

200 

2000 

2,5ml 

2 volte l’anno raduniamo le mamme blogger italiane che convergono 
a Milano da tutta  Italia per Il Mammacheblog Social Family Day 
(Maggio) e il Mammacheblog Creativo (Novembre). 

FattoreMamma Network riunisce i 31 più importanti blog di mamme 
italiane, costituendo un’offerta di advertising unica nel suo genere, 
tra i leader di mercato per numeri. 
 

Collaboriamo, ogni anno, con le 200 mamme blogger più seguite, 
selezionate tra le oltre 1300 iscritte al nostro aggregatore 
mammacheblog.com e realizziamo progetti di engagement on line e offline.  

Con FattoreMamma Active abbiamo 2.000 mamme influencer 
particolarmente attive in Rete che coinvolgiamo nei nostri progetti 
attraverso un programma a loro dedicato. 

Raggiungiamo oltre 2,5 milioni di mamme (utenti unici) al mese 
attraverso siti e blog mom generated del nostro network. 
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Il mommy blogging è un fenomeno molto esteso anche in Italia: negli ultimi anni, le mamme blogger hanno 
acquistato un ruolo di influencer su un’audience notevole.  
Sempre più lettrici seguono i post delle blogger sui loro blog e sui loro canali nei principali social media, 
ascoltano i loro consigli e raccomandazioni, si fidano dei loro pareri. 
 
FattoreMamma ha instaurato un rapporto privilegiato con le mamme blogger che conosce, ascolta, supporta 
e forma, coinvolgendole in progetti creati ad hoc per le diverse esigenze di comunicazione delle aziende. 

I NOSTRI PARTNER D’ECCELLENZA 
le mamme blogger / influencer 
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Un network di siti verticali dedicati al 
mondo mamma e bambino: 

IL NOSTRO NETWORK 
I migliori siti mom-generated in Italia 
 

31 

I siti del Network 

2,5 mln 

Gli utenti unici mensili 

Le page-views 
mensili 

8,5 mln 

www 

In partnership con: 

fattoremamma 
N E T W O R K  
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2011 

FM organizza il primo BarCamp 
dedicato alle Mamme 2.0 

FM organizza un incontro tra 
mamme blogger italiane/ USA 
con Maria Bailey 

FM con Hagakure organizza il 
Momcamp di Milano con 
record di presenze 

04/2010 

05/2009 

Il grande raduno italiano delle 
mamme blogger a Milano in 
primavera (2gg di evento) 

Il grande raduno/evento e 
showcase per le mamme 
blogger creative 

Due mamme blogger inviate a Sanremo 
raccontano il  Festival sui social 

IL NOSTRI EVENTI/RADUNI 
I punti di riferimento per le mamme blogger 
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2015 
IV edizione Dal 2012 

2015 
IV edizione Dal 2013 

2014 
II edizione Dal 2013 

Un percorso di formazione per le 
donne che vogliono 
intraprendere grazie alla Rete  
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Il più importante raduno di mamme 
blogger in Italia: una conversazione 

aperta tra mamme 2.0 per far crescere 
insieme idee e servizi in Rete 

IL NOSTRI EVENTI/RADUNI 
MammacheBlog Social Family Day 
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Il raduno per le mamme blogger e 
social, all’insegna della creatività e del 

DYI: laboratori, talk, premio alla 
creatività… 

IL NOSTRI EVENTI/RADUNI 
MammacheBlog Creativo 
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IL NOSTRI EVENTI/RADUNI 
Momsweek 

Un meta-evento della durata di una 
settimana, dedicato alle mamme, che si è 

svolto a Milano tra 8 e 14 maggio 2015 
aggregando 73 eventi 
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IL NOSTRI EVENTI/RADUNI 
Momsweek 

La prima conferenza italiana dedicata 
interamente al marketing con le mamme. 

Una conferenza business-to-business di una giornata per fare il punto sul 
tema dell’evoluzione del marketing diretto al target mamma-famiglia. 

 

Prima edizione, Milano 14 maggio 2015 
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Un percorso di social empowerment al 
femminile, dedicato a tutte le donne 
che vogliono sviluppare i propri talenti 

grazie all’energia della rete 

IL NOSTRI EVENTI/RADUNI 
TalentDonna 
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A MAMME 
E FAMIGLIE 

FattoreMamma offre, 

direttamente e attraverso il 

network dei blog 

momgenerated, un’informazione 

e un dialogo tra pari. Un tipo di 

comunicazione che le mamme 

e le famiglie mostrano di 

apprezzare sempre più, rispetto 

ai media tradizionali. 

ALLE MAMME CHE 
INTRAPRENDONO 
INIZIATIVE IN RETE 

FattoreMamma investe nella 

crescita delle mamme attive in 

Rete e nei loro progetti. E’ loro 

partner, le promuove e ne 

favorisce la crescita attraverso 

la formazione. Lavora al loro 

fianco crescendo insieme a 

loro: per questo ne raccoglie la 

fiducia. 

FattoreMamma propone alle 

aziende format di 

comunicazione innovativi e di 

impatto, in linea con le 

caratteristiche partecipative nel 

nuovo contesto dei social 

media, volti a innescare una 

relazione con le mamme 

attraverso la Rete. 

ALLE AZIENDE 

LA NOSTRA OFFERTA 
Una relazione vincente 
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OBIETTIVI 
 
    conoscere le blogger ed entrare in relazione positiva con loro 
 
    trarre indicazioni dal dialogo con mamme influencer sull’azienda, il brand, 
    il prodotto 
 
    ottenere esposizione sul web attraverso le condivisioni social e i post  
    pubblicati 

CARATTERISTICHE DELL’EVENTO 
 
    attività che permettano all’azienda di veicolare un messaggio in modo 
    insolito e giocoso, a metà tra educational e entertainment 
 
    documentazione video e foto per dare ulteriore rilievo all’evento in rete 
 
    definizione di un #hashtag per la condivisione sui social. 

FattoreMamma realizza eventi con le blogger, che coniugano momenti “istituzionali” e 
momenti più ludico-esperienziali per creare una relazione positiva tra aziende e blogger. 

SERVIZI E FORMAT 
Eventi per le aziende con mamme blogger 
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OBIETTIVI 
 
     comunicare con il target delle mamme/genitori con linguaggi e temi specifici e mirati 
 

     aggregare un gruppo di mamme desiderose di entrare in relazione con l’azienda 
 

     ottenere insight sull’azienda, i prodotti o temi specifici 
 

     ottenere contenuti user generated da veicolare attraverso i canali aziendali 
     (es. recensione prodotti) 

CARATTERISTICHE DELLE COMMUNITY 
 
     uno spazio virtuale dove le mamme possano confrontarsi e dialogare con l’azienda, 
     accanto a contenuti “pubblici” per raggiungere  un target più ampio 
 

     rewarding sensibile per le mamme (prodotti in test, anticipazioni in esclusiva…) 
 

     survey on line per ottenere insight su temi d’interesse 
 

     possibili incontri dal vivo per consolidare il rapporto 

FattoreMamma realizza e gestisce community che aggregano 
mamme intorno ad un brand per condividere esperienze e 

creare contenuti 

SERVIZI E FORMAT 
Creazione e gestione di community on line 
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OBIETTIVI 
 
     creare esposizione in rete attraverso post scritti da mamme blogger 
 

     incentivare commenti/coinvolgimento dei lettori  
 

     creare contenuti originali per i blog/siti aziendali 

CARATTERISTICHE  
 
     le blogger scrivono dei post originali dedicati al servizio/prodotto sul 
     proprio blog e rilanciano sui social 
 

     oltre che sui propri siti, le blogger realizzano contenuti/recensioni di 
     prodotto per il sito cliente o landing page ad hoc. 
 

     viene creato un hashtag e incentivata la comunicazione sui social 

FattoreMamma coinvolge mamme blogger perché diventino 
in prima persona ambassador di un progetto/prodotto 

SERVIZI E FORMAT 
Mamme Ambassador 
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FattoreMamma seleziona blogger coerenti con il messaggio veicolato 
 

ciascuna blogger scrive il post in modo personale, secondo il suo stile e in coerenza 
con il taglio editoriale del suo blog. In questo modo, l’articolo risulta integrato nel sito e 
seguito dai suoi lettori al pari degli altri articoli non sponsorizzati 
 

il post riporta l’#hashtag del tema in modo da essere facilmente individuabile mediante 
tracking e ricerca 
 

in chiusura, il post include un banner grafico e una componente testuale che 
esplicitano la sponsorizzazione e rimandano al sito dello sponsor 
 

a conclusione dell’operazione, viene creato uno storify con tutti i contributi pubblicati 

 
 

La MeMe o Inspired Sponsored Post è un format messo a punto 
da FattoreMamma al fine di veicolare messaggi pubblicitari in 
modo efficace, ma al contempo poco invasivo e pienamente 

rispettoso delle scelte editoriali della blogger.  

SERVIZI E FORMAT 
Inspired Sponsored Post - MeMe 
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La pagina Facebook rappresenta un canale interessante per la 
creazione e l’alimentazione della relazione con le mamme.  

 
FattoreMamma si occupa di: 

SERVIZI E FORMAT 
Gestione Canali Social 

PREDISPOSIZIONE DI UN PIANO EDITORIALE 
 
     studio dei temi e pianificazione della frequenza di post 
 

     individuazione e realizzazione dei contenuti 
 

     creazione dei processi (alimentazione, risposta, escalation) 

SUPPORTO REDAZIONALE CONTINUATIVO 
 
     gestione continuativa e pubblicazione in base alla frequenza stabilita in 
     piano editoriale 
 

    creazione  e gestione di campagne di fb ads 
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definizione meccanica e individuazione premi: ideazione meccanica ed 
eventuale ricerca di partner/fornitori per l’erogazione del premio 
 

creatività e grafica:  ideazione di una grafica ad hoc, in coerenza con l’immagine 
istituzionale e il prodotto da promozionare 
 

hosting e pubblicazione: hosting delle pagine su un server dedicato, realizzazione 
di db con anagrafica dei partecipanti 
 

gestione pratiche concorsuali: gestione di tutte le pratiche per la richiesta 
dell’autorizzazione ministeriale (in collaborazione con partner specializzato)  
 

presidio e messa on line contributi presidio per moderazione e pubblicazione dei 
contenuti 
 

promozione ed engagement del target 

FattoreMamma realizza concorsi on line specificamente 
progettati per il target mamme, occupandosi di tutte le fasi di 

ideazione e realizzazione.  
 

FattoreMamma si occupa di: 

SERVIZI E FORMAT 
Concorsi online 
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OBIETTIVI 
 
     post su blog e social con recensione prodotto 
 

     comunicazione  efficace da mamma a mamma 
 

     recensioni da parte di influencer che scrivono post originali in sintonia con il proprio 
     stile e il proprio piano editoriale 

CARATTERISTICHE DEL TEST 
 
     FattoreMamma seleziona un panel di mamme tester a cui viene inviato il prodotto 
 

     le blogger testano il prodotto e pubblicano un post sulla propria esperienza d’uso 
 

     viene somministrato  un questionario on line, per ottenere insight sul prodotto 

FattoreMamma realizza test di prodotto coinvolgendo mamme 
interessate a realizzare recensioni sul proprio blog 

SERVIZI E FORMAT 
Test di prodotto con Mamme Blogger 
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Il Bollino CONSIGLIATO DALLA MAMME è un’attestazione di qualità, 
rilasciato da FattoreMamma ai prodotti o servizi che siano stati testati 

da un gruppo di almeno 100 mamme, di cui più del 70% si siano 
dichiarate disposte a «consigliare il prodotto ad un’altra mamma». 

 

SERVIZI E FORMAT 
Bollino “Consigliato dalle Mamme” 
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SERVIZI E FORMAT 
Blog Aziendali 

OBIETTIVI 
 
     pubblicare contenuti “caldi” e sempre aggiornati 
 

     arricchire il sito istituzionale con un canale di comunicazione più aperto al dialogo 
 

     utilizzare il punto di vista di redattrici mamme per creare empatia con il target 

CARATTERISTICHE 
 
     FattoreMamma seleziona tra le migliori blogger le redattrici mamme che  
     curano la creazione dei contenuti 
 

     viene definito un piano editoriale e sono concordati gli argomenti chiave 
     da trattare 
 

     le redattrici si occupano anche della pubblicazione e dell’aggiornamento  
     costante del blog, compresa la moderazione dei commenti e le risposte  
     agli utenti in accordo con le direttive aziendali 

FattoreMamma realizza blog con contenuti mom-oriented per le 
aziende che vogliano affiancare alla comunicazione 

istituzionale nuovi canali più vicini agli utenti 
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SERVIZI E FORMAT 
Progetti Speciali 

FattoreMamma collabora con aziende e agenzie realizzando 
progetti strutturati ad hoc o intervenendo a sostegno 

di progetti preesistenti 

Ci occupiamo di tutte la fasi del progetto (dalla strategia 
all’implementazione) o collaboriamo alla realizzazioni di progetti già in 

essere anche in sinergia con altre agenzie o media. 
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Tra i nostri clienti 
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FattoreMamma 
www.fattoremamma.com 

 

Via Guercino 9 
20154 Milano 
Tel.: 02.314639 
Fax: 02.91390995  

 

E-mail: info@fattoremamma.com Parte del team FattoreMamma al Mammacheblog 2015 


