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CONTESTO

In relazione con chi decide davvero
Le Mamme sono responsabili d’acquisto della gran parte dei beni per la famiglia
anche quando i figli crescono

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

CONTESTO

La mamme guidano la rivoluzione digitale
Le Mamme sono protagoniste in tutti i macro trend più attuali del digitale

mobile

social

In Italia 90% delle mamme ha In Italia il 93% delle mamme
uno smartphone (+2% su
che hanno accesso a Internet
2015). Il dato di intera
accede a social media.
popolazione > 11 anni è 59%
Il 91% accede a Facebook;
il 74% quotidianamente.

Il tempo speso online dalle mamme supera
quello speso a guardare la TV

native

video

il 53% delle mamme afferma Youtube è il secondo social
di seguire i brand sui social.
media più usato dalle
(il 100% delle millenial moms mamme italiane (51%) dopo
USA lo fa). 83% delle millenial
Facebook (88%). L’app più
moms dà fiducia ai blog
utilizzata è WhatsApp (96%)
molto più che alle altre fonti
online

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

La mamme si relazionano fra loro
Le loro fonti di informazione principale per gli acquisti sono le altre mamme con
cui entrano in contatto prevalentemente attraverso la Rete

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

CONTESTO

La mamme blogger sono le nuove influencer

I blog sono la prima fonte di informazione
delle mamme tra i social (vedi slide
successiva)
Le mamme blogger sono mamme che –
attraverso i loro canali sulla Rete, con la loro
passione, la loro creatività e il loro carisma
personale – parlano ogni mese con centinaia
di migliaia di mamme come loro.
Rappresentano la punta più avanzata delle
mamme digitali e gestiscono canali web/
social 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
I blog sono la prima fonte delle mamme tra i social per trovare consigli personali,
consigli di salute; la seconda dopo Facebook per consigli su brand e prodotti.

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

CONTESTO

Video is king, video is social

Il video sta divenendo progressivamente il
re del content marketing. Amato dal
pubblico di ogni età sia come fonte di
divertimento/intrattenimento che come
fonte di how-to è facilmente integrabile in
ogni contesto web e mobile oltre che
protagonista di Youtube (naturalmente) e
di Facebook.
Youtube è il secondo social preferito
dalle mamme dopo Facebook.(1)
Ma il video è sempre più forte anche sui
social come Facebook, Instagram e
Twitter: alcune blogger raggiungono via FB
più di 1 milione di visualizzazioni
organiche con i loro video.

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

attivare le mamme attraverso mamme come loro

FattoreMamma, attiva sul mercato dal
2009, è diventata il riferimento in
Italia per la comunicazione digitale
alle mamme, in particolare attraverso
la mediazione delle mamme blogger/
influencer e i social media.
Ai suoi clienti offre soluzioni efficaci
di content e social marketing che
rispondono alle esigenze di tutte le
aziende che si rivolgano alla famiglia o
alla donna come target principali.
influence

IN RELAZIONE CON
CHI DECIDE DAVVERO

FattoreMamma

mettere in relazione mamme e aziende
Il nostro obiettivo è creare progetti di comunicazione per mettere in relazione in modo positivo le
aziende e le mamme. Una relazione diretta, online e offline che crea ascolto, dialogo, crescita.
Dalla relazione si genera valore per entrambe le parti: azienda e mamme.
ON-LINE

COMPRENSIONE
MAMME

ASCOLTO

RELAZIONE
WIN-WIN

ATTIVAZIONE

OFF-LINE

DIALOGO

AZIENDE

FattoreMamma
i numeri

2
35
200
4000
50.000
3,4mln

2 volte l’anno raduniamo le mamme blogger italiane che convergono a Milano da
tutta Italia per Il MammacheBlog (maggio e Novembre)
FattoreMamma Network riunisce i 35 più importanti blog di mamme italiane,
costituendo l’offerta di advertising leader di mercato per numeri.
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.
Con FattoreMamma Active abbiamo 4.000 mamme influencer attive in Rete che
coinvolgiamo nei nostri progetti attraverso un programma a loro dedicato.
Oltre 50.000 mamme si sono iscritte nei primi 5 mesi al nostro club Mammacheclub
e partecipano oggi a test, prodotto, ottengono sconti, entrano in relazione tra loro.
Raggiungiamo oltre 3,4 milioni di mamme (utenti unici) al mese attraverso siti e
Raggiungiamo
oltre del
3,4nostro
milioninetwork.
di mamme (utenti unici) al mese attraverso siti e
blog mom generated
blog mom generated del nostro network.

FattoreMamma-Media

un ecosistema digitale focalizzato sul target gran + 0-3
Grazie alla partnership con i principali digital player italiani del segmento,
FattoreMamma ha creato un’offerta specifica per le aziende focalizzate sul target prima infanzia.

family network
#1

#1

web
network

mommy
blogging

#1
mobile
apps

#1
YouTube
Family
MCN

#2
sampling
box for
moms

UN ECOSISTEMA UNICO PER QUALITÀ DELL’AUDIENCE, REACH E TOUCHPOINT SUL TARGET
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FattoreMamma Network

il network numero 1 in Italia dedicato alle mamme
Un network di siti verticali dedicati
al mondo mamma e bambino:

#
1
#1

In ITA
In ITALIA
LIA

www

35 Siti

9mio
Visualizzazioni Mensili

3,4mio
Utenti Unici Mensili

5MIN
Fonte: Webtrekk
- Media Ultimo Trimestre 2016

FattoreMamma Management
Una selezione di talenti unica
FattoreMamma effettua un continuo talent scouting e una continua opera di
promozione e formazione delle mamme blogger / influencer gestendo
direttamente l’attività delle principali.

MammacheClub
Un club per le mamme
Un club digitale dedicato alle future mamme e alle mamme
con figli entro i 10 anni, con l’obiettivo di registrazione unica
per un’ampia serie di vantaggi e servizi:

Realizzato con partner di grande prestigio:

e con un risultato di 50.000 mamme iscritte nei primi 5 mesi e
un ritmo di crescita di più di 10.000 mamme al mese a inizio
2017.
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I nostri eventi

Events
Reloaded

ideale fonte di contenuto di impatto online

Gli eventi dedicati alle mamme sono una fonte ideale di contenuto per forme di
comunicazione “native”: possono inoltre consentire di ingaggiare in modo
differente ma coerente influencer di valore.

EXPERIENCE/
EVENT

INFLUENCER

ONLINE
IMPACT/
ENGAGEMENT

In FattoreMamma lavoriamo per progettare eventi coinvolgenti per le mamme
che partecipano direttamente e per quelle che li seguono online.
i nostri eventi e i vostri eventi

Un nuovo modo di pensare agli eventi
progettiamo eventi efficaci per la Rete

Events
Reloaded

FattoreMamma progetta eventi pensati per avere impatto online sul target

Progettare
l’esperienza

Progettiamo / rielaboriamo l’evento in funzione
del suo impatto per il target nello stream e in
coerenza con gli obiettivi del cliente

coinvolgere
le influencer

Selezioniamo le mamme influencer in funzione
dell’evento, dei suoi contenuti per massimizzarne
il coinvolgimento e dunque l’efficacia

amplificare

Amplifichiamo il racconto dell’evento da parte
delle influencer attraverso i nostri canali social e
leve di amplificazione esterne.

misurare

Misuriamo l’impatto per produrre report chiari e
dettagliati

mirando a portare
valore a tutti coloro
che sono coinvolti:
utilità
divertimento
coinvolgimento
interesse
emozioni
creatività
relax
formazione
…

Un nuovo modo di pensare agli eventi

Events
Reloaded

per dare nuova forza ad ogni tipo di evento

FattoreMamma si propone come partner per un ampio spettro di eventi
con l’obiettivo di farli vivere in rete

EVENTI FATTOREMAMMA

EVENTI IN PARTNERSHIP

EVENTI AZIENDALI

“MammacheBlog Primavera”

“Vai sul sicuro” Con CercaPasseggini

Con “Kinder + Sport” a EXPO 2015

VISITE/INCONTRI IN AZIENDA

CREAZIONE EVENTI AD HOC

SUPPORTO GRANDI EVENTI

Da Vergnano a scoprire i segreti del caffé

“Cari Nonni…” per Purina

A “G come Giocare” con Globo Giocattoli

Un nuovo modo di pensare agli eventi
per dare nuova forza ad ogni tipo di evento

Events
Reloaded

FattoreMamma collabora con i migliori talent per portare agli eventi esperienze, testimonianze,
dati che li rendano esperienze uniche

FattoreMamma e gli eventi

Events
Reloaded

Gli eventi organizzati da FattoreMamma

Ogni anno FM progetta, organizza e coordina 4 eventi principali:

6 MAGGIO 2017

19-20 MAGGIO 2017

NOVEMBRE 2017

DICEMBRE 2017

Un’intera giornata
dedicata alle future e
neomamme edizione
primaverile

Il più importante
raduno di mamme
blogger in Italia

L’edizione autunnale
del MammacheBlog in
una sola giornata

Un’intera giornata
dedicata alle future e
neomamme edizione
natalizia

MammacheBlog Primavera

19-20
Maggio 2017
MammaCheBlog è il raduno nazionale delle mamme blogger.
Dal 2012 raduna circa 250 mamme blogger da tutta Italia che si incontrano a Milano a
maggio (edizione di primavera) e a novembre (edizione d’autunno)
L’edizione primaverile del MammacheBlog si articola in due giornate:
Venerdì: formazione
Workshop per le mamme blogger, molto focalizzati, tenuti da chi ha esperienza diretta
e di successo sui temi come ottimizzazione SEO, presenza sui social
network, pianificazione editoriale, personal branding, fotografia digitale…
Sabato: incontro
Camp e conversazioni tematiche sugli argomenti che più coinvolgono le mamme
blogger in Rete. Assegnazione del FattoreMamma Award, un premio destinato ai
progetti più innovativi tra quelli lanciati dalle mamme blogger.

Events
Reloaded

MammacheBlog Primavera
Infografica edizione maggio 2016

Events
Reloaded

MammaCheBlog Autunno

Novembre 2017
Il bello e la creatività in rete: una giornata di formazione, l
avori di gruppo e networking per mamme digitali

L’edizione autunnale del MammacheBlog si articola in una giornata (sabato)
offrendo:
•

Momenti formativi e workshop focalizzati sul potenziamento della creatività del
blog e della propria presenza in Rete.

•

Momenti di approfondimento e discussione, ma anche la possibilità di presentare
il proprio progetto in Rete e di ampliare il proprio network.

Events
Reloaded

MammaCheBlog Autunno
Infografica edizione novembre 2016

Events
Reloaded

Events
Reloaded

BabyShower Party

6 MAGGIO 2017

DICEMBRE 2017

Il Baby Shower è il tradizionale festeggiamento con il quale,
negli Stati Uniti, si accoglie la futura nascita di un bambino.
FattoreMamma e Periodofertile celebrano due volte l’anno (maggio e dicembre) le
mamme in gravidanza con un evento loro dedicato in una location di grande prestigio a
Milano.
Una giornata dedicata alla celebrazione delle future mamme, un momento in cui
possono incontrarsi, intrattenersi con diverse attività loro dedicate, scambiare dubbi e
domande sul periodo più delicato della loro vita e conoscere i migliori marchi che
offrono prodotti per loro e i loro piccoli. Mamme in gravidanza e neo mamme con
bambini fino ai sei mesi.
Il BabyShower Party, in ogni edizione raduna oltre 250 mamme e 15 mamma blogger
che ne danno visibilità in rete.
Riteniamo che la sponsorizzazione dell’evento sia un’ottima occasione per i partner
di affermarsi e iniziare a entrare in contatto con le future mamme.

Baby Shower Party
Infografica edizione dicembre 2016

Events
Reloaded

Momketing

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.

Terza edizione: ottobre 2017

Talentdonna

Un percorso di social empowerment al
femminile, dedicato a tutte le donne che
vogliono sviluppare i propri talenti grazie
all’energia della rete
2 edizioni già realizzate
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LA NOSTRA OFFERTA
Una relazione vincente

ALLE AZIENDE

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 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.

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.

Blogger engagement

I principali format di collaborazione / coinvolgimento
Coinvolgimento delle mamme blogger/influencer quali
“ambasciatrici” dell’azienda e del suo prodotto
• Evento ad-hoc / visita in azienda / partecipazione a evento
Il format prevede un incontro tra l'azienda e 10 blogger la cui sede e
i cui contenuti saranno definiti dal cliente con in supporto creativo ed
operativo di FattoreMamma.

• Inspiring Posts su blog / social
Il format prevede post scritti dalle blogger ciascuna secondo il
proprio stile su un tema collegato al brand. Il post è rilanciato sui
canali social delle blogger.

• Review di prodotto
test e recensioni di prodotto da parte di influencer

• Blog-Ambassador / sponsorizzazioni
forme di collaborazioni estese nel tempo .

• Iniziative speciali solo social
Il format prevede l’engagement delle blogger solo su uno o più
canali social (es. operazioni solo Instagram, Tweetchat, …)

• Progetti speciali
format di engagement disegnati ad hoc

Evento ad hoc - Visita in azienda
Entrare in relazione diretta con le maggiori influencer
L’evento 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.
L’evento si può svolgere in azienda o in una location ad hoc e prevede 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
FattoreMamma si occupa di:
• selezione, invito e coordinamento delle blogger
• sviluppo, in collaborazione con l’azienda, di un programma volto a rendere la visita un’esperienza efficace
• brief alle blogger sulla base degli accordi presi con il cliente e delle caratteristiche dell’evento
• coordinamento e controllo dele uscite su social e blog
• realizzazione di un report con i dati quantitativi dell’attività

Inspiring Post
Contenuti di qualità per il brand
Le blogger creano contenuti editoriali di qualità in grado di veicolare temi e valori del brand in modo
personale e caldo.
Questo permette di amplificare i messaggi dell’azienda, completando e arricchendo la
comunicazione mainstream. L’Inspiring Post si inserisce nel piano editoriale della blogger e parla
direttamente alle sue lettrici. Il messaggio/prodotto del brand viene quindi interpretato dalla blogger e
diventa un contenuto capace di creare interesse nel target.
• FattoreMamma identifica un gruppo di blogger coerenti con il
tema e il messaggio da veicolare
• 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

Attivazione delle mamme

Format di attivazione diretta del target
Coinvolgimento diretto del target (consumatrici finali)

• Online survey
Il format prevede la creazione di un questionario su un tema che
viene proposto al target mediante i canali di FattoreMamma (la
proposta della survey è di per sé una forma di comunicazione). Può
essere fatta eventualmente su campione statisticamente
rappresentativo. I dati che ne derivano costituiscono contenuto
ideale per una successiva operazione di comunicazione basata su
infografiche. Spesso alle survey facciamo seguire eventi blogger con
il commento dei dati da parte di esperti

• Test di prodotto - Assegnazione del bollino CDM
Possiamo proporre al target diverse forme di test di prodotto che
possono o meno condurre all’assegnazione del bollino “Consigliato
dalle mamme).

• Concorsi / promozioni / sconti
Creiamo, gestiamo, promuovi concorsi rivolti sl target, sia in forma
ad hoc per il cliente che all’interno del sistema MammacheClub che
prevede concorsi sempre attivi.

Online Survey
Raccogliere l’opinione delle mamme / famiglie
Come primo step in un processo di ascolto, FattoreMamma propone la
realizzazione di una Survey on line, utile a creare contenuti
interessanti per il dialogo e l’approfondimento di temi specifici.
I dati emersi dall’indagine diventano il punto di partenza per il confronto
con le blogger 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

Per incentivare la partecipazione delle mamme, FattoreMamma propone di destinare ad una
ONLUS 0,5 euro per ciascuna Survey completata.

Test di prodotto
Bollino “consigliato dalle mamme”

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».

Concorsi, promozioni e sconti
Mammacheclub
MammacheClub è un club virtuale rivolto alle future mamme e 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

•

accesso immediato ai vantaggi e servizi di alcuni tra i più
prestigiosi club del mondo della prima infanzia

•

un social dedicato a sole mamme che possono confrontarsi e
creare un vera e propria community

NEXT FEATURE:

Social Media Management

Piano editoriale, gestione e promozione
Gestione della relazione diretta con il target via social*
in modo continuativo o spot.

Soluzioni:
• Social Media Management

FattoreMamma può prendere in carico la gestione dei canali social
dell’azienda occupandosi del piano editoriale, della stesura dei post
(copy+immagini e grafica), monitoraggio delle interazioni

• Ideazione e gestione di concorsi

Il concorso on line ha la capacità di creare interesse e coinvolgere
le mamme promuovendo la notorietà del brand.
FattoreMamma, in collaborazione con un partner specializzato, si
occuperà di definizione meccanica e individuazione premi, creatività
e grafica, hosting e gestione sw per assegnazione premi instant win,
raccolta data base, stesura del regolamento, gestione delle pratiche
ministeriali.

*format declinabile anche su altre media properties del cliente

Amplificazione

Piano editoriale, gestione e promozione
Diffusione e amplificazione delle iniziative o dei contenuti
Soluzioni:
• Sponsorizzazione blog / Aree Blog

Il format prevede la presenza su blog ad alto traffico con banner,
post e rilanci sui canali social, per focalizzarsi su mamme e neomamme che cercano informazioni.

• Open Up Native ads

Il format mira a dare visibilità ai progetti sul network di blog
FattoreMamma in logica Native Advertising attraverso “strilli” in
prima posizione in tutte le pagine dei blog. Ha un’ottima resa in
termini sia di visibilità diretta sia di CTR.

• Advertising su FM Network

FattoreMamma gestisce in esclusiva, con la concessionaria
Veesible, i banner 300x250 in prima posizione sui 32 blog del
Network, il primo Network in Italia per il target mamma.

• Gestione Campagne Social Advertising

FattoreMamma gestisce campagne di Facebook ADS, per
amplificare il reach delle attività con sponsorizzazioni ad hoc
mirate a raggiungere il target di interesse.
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Tra i nostri clienti

fattoremamma.com
Via Guercino 9
20154 Milano

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

