
 

 

 
 

 

 

 

 

10.000 LETTORI PER NUMERO 

 

120.000 LETTORI  

MEDIAKIT    
 

CHI SIAMO  

MammaMag è una pubblicazione ideata, pensata e realizzata dalle mamme per le mamme; chi 

meglio di un team di mamme è in grado di comprendere quali siano i temi migliori da trattare in 

un magazine destinato al target mamme/famiglie/bambini? 

Per questo la redazione di Mammamag è composta da un team di mamme in grado di 

sviluppare contenuti adatti e specifici per i nostri lettori. 

Amiamo definire il  taglio editoriale del magazine “leggero e poco impegnato”, in modo da garantire 

ai nostri lettori un momento di relax, che possa portare la mente lontano dalle  ansie e 

preoccupazioni che attanagliano ogni giorno le mamme e le loro famiglie. 

 

 
DOVE SIAMO 

 
 

MammaMag è una pubblicazione gratuita, distribuita in maniera mirata, a livello nazionale, presso i 

luoghi di aggregazione delle mamme. 

La distribuzione sarà sia nella versione cartacea che digitale; in un’epoca sempre più digitale, con un 

pizzico di romanticismo e qualche sforzo in più abbiamo deciso di non rinunciare al cartaceo; ci 

piace l’idea che la mamma ci porti con se in borsetta e che ogni tanto ci consulti per trarre qualche 

spunto per la propria giornata. 

 

I NUMERI___________________________________________ 
     10.000 COPIE A NUMERO = 60.000 COPIE ANNUALI = 120.000 LETTORI 

Ogni copia cartacea sarà posizionata laddove potrà essere letta da più utenti. Le          

sale d’aspetto di pediatri, ginecologi, medici di base, dentisti, saloni di bellezza sono il 

luogo perfetto per leggere MAMMAMAG. Si calcola che ognuna delle 10.000 copie 

cartacee posizionate durante i 2 mesi che precedono l’uscita del numero successivo 

saranno lette di media da almeno 5 persone ciascuna per un totale di 50.000 lettori a 

numero.  

In occasione di ogni uscita il magazine sarà posizionato in alcune community digitali 

che garantiranno una vetrina di decine di miglaia di contatti. Per fare solo alcuni di 

esempi sarà posizionato sulle seguenti pagine facebook: “Il Club delle Mamme” (65.000 

fan) – Allattando (10.000 fan) – il magazine online WWW.ILCLUBDELLEMAMME.COM 

(30.000 lettori) e molte altre.  

Ad ulteriore garanzia di una distribuzione ottimale del magazine tutti i redattori coinvolti 

(mamme, blogger, gestori di siti e pagine) in occasione di ogni uscita promuoveranno il 

magazine rendendolo fruibile dale proprie pagine/community digitali.  

 

COPIE PER POTENZIALI BUYER AZIENDALI 
 

In occasione di ogni uscita verrà inviata una copia digitale del magazine a 1000 

soggetti, potenziali buyer, selezionati in aziende top level che ricoprono I seguenti ruoli: 

DIRETTORE MARKETING – RESPONSABILE DELLE RISORSE UMANE – 

RESPONSABILE ORGANIZZAZIONE EVENTI/MEETING/INCENTIVE/CONGRESSI – 

RESPONSABILE EVENTI AZIENDALI – RESPONSABILE LOGISTICA TRAVEL.

 
 

 

 

      

 

 
Viale Renato Serra,16 20148 Milano Tel: 02 49543090/91 

www.mammamag.it - info@mammamag.it 

  CALENDARIO  

NUMERO USCITA DATA 

01 GENNAIO / FEBBRAIO 15/01 

02 MARZO / APRILE 15/03 

03 MAGGIO / GIUGNO 15/05 

04 LUGLIO / AGOSTO 15/07 

05 SETT / OTT 15/09 

06 NOV / DIC 15/11 

 

http://www.ilclubdellemamme.com/
http://www.mammamag.it/
mailto:info@mammamag.it

