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Mamma Sportiva è il primo portale in Italia dedicato interamente 
all’attività sportiva, alla forma e al benessere per future mamme e 
mamme di bambini fino ai 2 anni circa. Tutto, in un unico sito.

Un progetto che guarda alla donna in questa meravigliosa fase della 
sua vita da punti di vista diversi, correlati e tutti ugualmente 
importanti. Con la collaborazione di specialisti e professionisti, il 
portale dà consigli in merito allo sport, per tutti i livelli di 
preparazione, ostetrici, nutrizionali, ginecologici, medici, estetici, etc. 

La gravidanza è una condizione, non una malattia, e la maternità può 
essere rivista e pensata cambiando punto di vista: un momento da 
tutelare, sì, ma non per mettersi da parte, anzi, per intraprendere uno 
stile di vita più sano che si riflette in modo positivo anche sui figli.



Trova le differenze
Mamma Sportiva è l’unico portale in Italia dotato di un 
“configuratore di sport” in base alle esigenze.

Questo tool permette di: 

● trovare gli sport più adatti in base al periodo (o della gravidanza o 
del post parto)

● trovare gli sport associati ad una particolare attrezzatura 
sportiva (ad esempio, gli sport che si possono fare con le fasce 
portabébé)

Un sistema comodissimo di orientamento per le mamme, ma anche 
per i papà! 
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Perché Mamma Sportiva
L’interesse della donna per la forma e il benessere non svanisce con la gravidanza 
o, quantomeno, non dovrebbe essere così. 
Se è vero che (ancora, purtroppo) molte donne vedono nella gravidanza un 
momento in cui “andare in stand-by” dalla cura di se stesse, ce ne sono tantissime 
altre che, al contrario, acquisiscono maggior consapevolezza. 

Forse non è più nemmeno il tempo per dover scegliere tra l’essere mamma e 
l’essere sportiva. L’intento del portale è lanciare il messaggio che unire entrambe 
le sfere è possibile, coinvolgendo i figli e con tutti i benefici, fisici e psicologici, dello 
stare insieme facendo attività fisica. 

I mutamenti del corpo, l’attenzione per la creatura in arrivo, la consapevolezza della 
nuova condizione, spingono la donna a cercare punti di riferimento specifici sui 
diversi argomenti correlati alla gravidanza e maternità. Questi punti di riferimento 
possono essere creati attraverso un’informazione puntuale e ad hoc per queste 
esigenze. Ecco perché Mamma Sportiva si rivela il miglior canale attraverso il 
quale veicolare informazioni, contenuti e materiali. 

Advertising 
Opportunità e pacchetti

 

2018



Potenziale di crescita: leggere i dati
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Google ci permette di avere una dimensione dell’interesse riguardo ai 
vari argomenti che saranno trattati nel portale. Secondo AdWords, 
questi sono gli ordini delle medie dei volumi di ricerca mensile su 
parole chiave generiche legate al progetto a livello nazionale.  



Sali in vetta con me!
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Mamma Sportiva mette a disposizione diverse possibilità perché le 
aziende possano investire e crescere in questo target specifico:

● Post blog
● Recensione prodotto
● Facebook Ads
● Banner Adv
● Box rivendita prodotti in E-shop* 
● Voucher Sconto Fan Mamma Sportiva*

Di seguito il dettaglio delle opportunità e dei pacchetti.  

*se fai vendita diretta, tramite negozi monomarca e/o online tramite 
e-commerce
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Post Blog

Formati:

1. Testo SEO + Foto
2. Testo SEO + Foto + Video

Opzione Formato 1 Formato 2 Post Blog +
Facebook Ads

Offerta 150,00 € 250, 00 € 300,00 € 
formato 2 + 
Ads per 15 gg

Possibilità di sconto sull’acquisto di più
articoli.
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Recensione

Struttura:
- Intro
- Caratteristiche peculiari
- Video (canale YouTube Mamma Sportiva)
- Tabella parametri valutazione con voto
- Valutazione complessiva
- Conclusioni
- Link ad azienda e pagina prodotto/shop
- Link a Steller

La COCCARDA “TESTED BY MAMMA SPORTIVA” con il 
voto da inserire nel tuo sito web e nelle tue proposte 
commerciali ti verrà consegnata nel momento in cui va 
online la recensione. 

Parametri di valutazione:
- confezione prodotto e contenuto
- manuale/libretto sì-no
- facilità di montaggio
- agilità/manovrabilità durante l'uso
- comodità per il bimbo
- sicurezza per il bimbo
- presenza brevetti
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Recensione

Pacchetto: 

● Recensione con video YT           + 
● Banner ADV on page x 1 anno + 
● Facebook Ads x 15 gg                =

__________________________________
                              600,00 €

Possibilità di sconto sull’acquisto di più 
recensioni.

A destra una bozza di mock-up della pagina recensione     

Banner Adv Leaderboard Full width
Max 1456 px x 180 px - adattabile e responsive

Testo recensione 
________ _________ _____
______________________
________ ________________
______ __________ ______
_________ ____________ ___
____________________ _____
____ ______ ______ _____ _
__________ _________ ____
___________ _______________ _____________  __________ __ 
__________  ______________ ____________ ________ _______
                      Valutazione
    _________ _________ __________ ____________

_________ ____________ ________ ______ _____
___ ________________ _________ ______
________ ___________ ____________ _________
_________ ______________ ____________ _____

Conclusioni
________ _____________ ____________ __________________ _

Video YouTube

Box link ad azienda/
shop prodotto

Box link Steller 
Story 

Foto

Foto
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Banner Adv
● Banner pubblicitari a rotazione
● Formati diversi per obiettivi diversi
● Abbonamenti
● Monitoraggio e reporting

Dettagli tipologie, misure banner e mock up posizionamento on 
page qui a destra.

Opzione Banner 
tipo 1

Banner 
tipo 2 

Banner 
tipo 3

3 mesi  500,00 €  330, 00 €   240,00 €

6 mesi  800,00 €  580,00 €   440,00 €

1 anno 1500,00 € 1200,00 €   780,00 €

Tipo 1 Banner Adv Leaderboard TOP Full width
Max 1456 px x 180 px - adattabile e responsive

Tipo 3 Banner Adv Leaderboard Full width
Max 1456 px x 180 px - adattabile e responsive

Tipo 2 Banner 
Adv Sidebar
300 px x 250 
px - adattabile 
e responsive

Tipo 1 Banner Adv 
Big Box

verticale 

mezza/colonna

800 px x 1200 px 

adattabile 

responsive
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Box Prodotti in E-SHOP Mamma Sportiva
Rivendere i tuoi prodotti, tramite box con link diretto al tuo e-shop:
● Mantieni la gestione della logistica

● Hai la possibilità di scelta del pagamento tra:

- acquisto dello spazio: 

       

- percentuale sulle vendite: 20% sul solo prodotto (sono escluse le spese di spedizione). 
Opzione attivabile solo nel caso in cui sul vostro e-commerce sia attivo un sistema di referral link che possa 
permettermi il tracciamento delle conversioni. Riconoscimento delle commissioni a fine mese. 

Abbonamento 3 mesi 6 mesi

Costo 30% del prezzo prodotto da voi applicato 20% del prezzo prodotto da voi applicato
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Voucher Sconto Fan Mamma Sportiva
Possibilità di regalare voucher sconto ai fan di Mamma Sportiva 
spendibili presso il tuo negozio o il tuo e-shop:

● numero di voucher
● importo dello sconto

sono da concordare.



Chi è Mamma Sportiva
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Mamma Sportiva è un progetto di Silvia Segala.

Laureata all’Università IULM di Milano in Relazioni Pubbliche e Pubblicità, un Master in 
Comunicazione Integrata d’Impresa, per più di 10 anni mi sono occupata di:

● Web Content Management
● Copywriting
● Web Writing e SEO Writing
● Web Marketing & Inbound Strategies
● Social Media Marketing & Management

Durante la gravidanza ho fondato Mamma Sportiva e creato il portale. 
Nel 2018 nasce la Mamma Sportiva A.S.D. ed è diventato il mio lavoro. 



Chi è Mamma Sportiva
Ho studiato e conseguito i diplomi di:

● Personal Trainer, con Non Solo Fitness
● Alimentazione e integrazione nello sport, con Non Solo Fitness
● Passeggino Workout, con MammaFit
● Marsupio Workout, con MammaFit
● Gravidanza Workout, con MammaFit
● Riabilitazione Perineale, con Albero Rosa
● Acquamotricità e pelvi pilates prenatale, con Mammole School

Puoi leggere i miei profili professionali cliccando sui loghi qui
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http://www.bancalavorofitness.com/silvia-segala-segala
http://www.mammaf.it/instructor/silvia/segala/


Mamma Sportiva si occupa di:

● corsi di fitness in gravidanza, nel post parto e in maternità fino ai 3 anni del bimbo (ca)
● corsi di acquamotricità e pelvi pilates in gravidanza e nel post parto e maternità
● programmi di Personal Training in gravidanza e maternità
● riabilitazione del pavimento pelvico 
● organizzazione di incontri ed eventi sui temi trattati nel portale

Formazione, collaborazione, consulenza:

● consulenza e formazione alle strutture (palestre, hotel, etc) e aziende di puericultura
● collaborazione con associazioni culturali e sportive, strutture e aziende di puericultura 

Chi è Mamma Sportiva
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Presentazione 

Chi è Mamma Sportiva
Come attività di volontariato, sono:

● responsabile del progetto Mamme, Bambini e Passeggini di Corrixbrescia, per il 
quale mi occupo sia della comunicazione sia delle attività del gruppo, ogni giovedì 
sera, durante gli allenamenti dell’associazione.

● Animatrice culturale del territorio (guida locale) per l’EcoMuseo del Botticino. 
Accompagno le famiglie in gite organizzate alla scoperta del nostro territorio.
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http://www.corrixbrescia.org/mamme-runner/
http://www.corrixbrescia.org/
http://www.ecomuseobotticino.it/


Presentazione 

Chi è Mamma Sportiva
Collaboro con 

Sono contributor di

Sono partner di Mamma Sportiva è dealer italiano dell ‘Abbigliamento 
Tecnico Sportivo specifico per la Gravidanza di Fitta 
Mamma, azienda specializzata con sede in Inghilterra. 
I prodotti possono essere acquistati tramite l’e-shop di 
Mamma Sportiva, con possibilità di personalizzazione. 
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http://www.fittamamma.com/
http://www.cercapasseggini.it/
http://www.garda-outdoors.com/lago-di-garda-magazine/
http://www.babyrun.it
http://www.funfamily.it
http://www.viaggiperfamiglie.it/
http://www.diastasiaddominale.com/
http://www.essse.it/accademia/
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Chi è Mamma Sportiva
Nel settore della puericultura, mi hanno scelta: 
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http://www.cercapasseggini.it/
http://www.cercaseggiolini.it/
http://www.nidodigrazia.it/
http://cybex-online.com/it
http://www.igodistribution.it/
http://www.buggy.de/


Grazie per l’attenzione 


