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IL MAGAZINE
MammaMag è una pubblicazione pensata e realizzata dalle mamme per le mamme; chi meglio di una
redazione composta da mamme è in grado di comprendere quali siano i temi migliori da trattare in un
magazine destinato al target mamme/famiglie/bambini? Il taglio editoriale del magazine è “leggero e poco
impegnato”, in modo da garantire ai lettori un momento di svago e relax, che possa portare la mente
lontano dalle ansie e preoccupazioni quotidiane.
MammaMag è un magazine gratuito, distribuito in formato digitale e cartaceo a livello
nazionale, presso i luoghi di aggregazione delle mamme.
In un’epoca sempre più digitale, con un pizzico di romanticismo e qualche sforzo in più abbiamo deciso di
non rinunciare al formato 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.
Il magazine racconta storie inedite di donne, mamme, famiglie e bambini dove le nostre lettrici
possono diventare protagoniste.

PERIODICITÀ & DISTRIBUZIONE
MammaMag è distribuito gratuitamente a livello nazionale in formato digitale e cartaceo.
VERSIONE DIGITALE: scaricabile al seguente link: https://www.clubdellemamme.com/mammamag.

VERSIONE CARTACEA: è distribuita presso luoghi di aggregazione di mamme e bambini, come ad
esempio sale d'attesa di studi medici (pediatri, dentisti, ginecologi), ludoteche, asili privati etc.
PERIODICITÀ: il magazine è bimestrale, 6 numeri all'anno, 1 ogni 2 mesi.
NUMERI SPECIALI: in base alle esigenze di sponsor ed inserzionisti è possibile realizzare uno o più
speciali dedicati in esclusiva al partner.

I NUMERI
10K COPIE A NUMERO - 60K COPIE ANNUALI - 50K LETTORI - 1M DI IMPRESSION
In occasione di ogni uscita circa 50 mamme redattrici/influencer promuovono l'uscita del magazine.
Grazie a tale azione ogni uscita viene promossa ad un panel di circa 1 milione di potenziali lettrici
(20.000 follower di media per 50 influencer).
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