
HAI UN BLOG 
CHE PARLA  
ALLE MAMME?  

Puoi farlo crescere fino a farlo diventare  
il tuo lavoro! 
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Torino WordCamp 2016  

 



Le mamme e la tecnologia in Italia 
Il 53% delle mamme ha un tablet e lo usa per: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
1 mamma su 3 dichiara di ricorrere al consiglio di altri genitori on line, anche sconosciuti 

 
•  Trovi la ricerca completa di Fattore Mamme e Gn Research su www.fattoremamma.com/

FattoreMamma_Mamme-e-Rete 

FARE ACQUISTI 
ON LINE 

ESSERE 
INFORMATA 

SOCIALIZZARE e 
condividere 

INTRATTENIMETO  
anche con i figli 



Le mamme usano la rete perché: 

Aiuta a conciliare vita 
privata e lavoro 

Facilita la gestione 
del tempo Amplifica le relazioni 

Soddisfa curiosità - 
blog Nutre passioni  



Le mamme e i blog 
•  Google restituisce circa 555.000 risultati alla ricerca  
   Blog di Mamme 
           l’argomento è molto ampio e diffuso 
 



Rendi il tuo blog interessante per le mamme 
 



Cosa puoi inserire nel tuo blog per fare $$$ 
contenuti utili = fiducia dei lettori  

 
 

•  Consulenza  
 

•  Vendita di tuoi prodotti 

•  Rivendita di prodotti di altri  

•  Spazi pubblicitari in targhet 



Cosa puoi inserire nel tuo blog per fare $$$ 
•  test di prodotti  

•  guest post 

•  Sponsor 

•  e-mail marketing 

E’ importante che la tua proposta per gli operatori del settore sia ben definita 
 
Per saperne di più puoi leggere: Blog come strumento di Marketing di Carmen 
Tortorella 



La scelta del Temi WordPress per il tuo blog 
•  Tema semplice = blog più fruibile 

• Responsive 

• Widget 

•  Temi premium 

 

 



Plugin per gestire al meglio le vendite 
Woocommerce ti consente di gestire le vendite con carrello di 
qualsiasi prodotto in modo semplice e implementabile.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Prima di vendere devi fare arrivare i lettori e i potenziali clienti al 
tuo blog            analizza e ottimizza il tuo blog con Yoast SEO 
    



Grazie per l’attenzione! 

Luisa Pavesi – luisa.pavesi3@gmail.com 
www.viaggiperfamiglie.it e www.funfamily.it 
 
Torino WordCamp 2016  
 


