
MAMMAFELICE NETWORK BLOGGING MEDIA KIT



MAMMAFELICE.IT®          TRASHIC.COM        COMPLEANNI.COM

ü Barbara Damiano è Consulente di Marketing e si occupa di Creazione e Monetizzazione di 
Progetti Editoriali per il web

ü Nestore è analista programmatore e si occupa di sviluppo, hosting e gestione delle 
campagne pubblicitarie

COMPETENZE

Mammafelice nasce nel 2008, grazie all’idea di Barbara 
Damiano e Nestore Novati. Da blog 
personale si trasforma presto in un 
portale per famiglie e poi in un 
Network composto da 3 portali.

Mammafelice: famiglia e bambini

Trashic: donne e bellezza

Compleanni: feste e cerimonie



MAMMAFELICE NETWORK SI SUDDIVIDE IN 3 PORTALI PRINCIPALI
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Segmento mamma, bambino, famiglia e creatività: http://www.mammafelice.it/
Segmento donna e famiglia, moda, benessere: http://trashic.com/
Feste di compleanno per bambini: http://compleanni.com/

730k mammafelice.it

65k frasi.mammafelice.it 
(sezione verticale di Mammafelice)

75k risparmiare.mammafelice.it 
(sezione verticale di Mammafelice)

120k compleanni.com

150k trashic.com

Febbraio 2015 = 1,2 milioni di pageviews/mese
100,150

7,200

1,500

1,700
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In numeri: 
• 3293 articoli
• 174 pagine
• 387,940 commenti

Argomenti trattati: 
• Attività creative: giochi e lavoretti per bambini, riciclo creativo, arte, attività stagionali (Natale, Pasqua…)
• Organizzazione domestica: come gestire la casa, pulizie, organizzazione familiare, PDF da scaricare
• Mamme al lavoro: conciliazione lavoro e famiglia
• Maternità e Paternità: riflessioni sulla genitorialità, sui ruoli mamma – papà
• Ricette facili: ricette per la famiglia e per i bambini, raccolte di ricette da scaricare, menù per tutti
• Montessori: compendio sul metodo Montessori, giochi e attività, carte tematiche
• Scuola: attività prescolari e scolastiche, esercizi, riflessioni sul mondo della scuola e dei compiti

http://www.mammafelice.it/
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Sezioni verticali:
• Nomi di bambini, significato, onomastico e oroscopo: 

http://www.mammafelice.it/nomi-bambini-significato-oroscopo/
• Ricette e schemi di svezzamento: 

http://www.mammafelice.it/schemi-e-ricette-di-svezzamento/
• Ricette regione per regione: 

http://www.mammafelice.it/ricette-regionali-tipiche-italiane/
• Merende per bambini

http://www.mammafelice.it/merende-per-bambini/
• Scuola di cucina
• Pulizie di casa

Tool per creare etichette nomi di bambini



MAMMAFELICE.IT®          TRASHIC.COM        COMPLEANNI.COM

SEZIONE VERTICALE DI MAMMAFELICE
DEDICATA ALLA GRAVIDANZA

Articoli su gravidanza, nascita, parto, 
allattamento, svezzamento.
Domande e risposte: ABC – dizionario della 
mamma. 

TOOL di gravidanza, per calcolare periodo 
fertile, avanzamento delle settimane di 
gravidanza, peso del bambino, data della 
nascita.

http://www.mammafelice.it/abcmamma/



• Autoproduzione
• Ridurre le bollette
• Risparmiare in casa
• Risparmiare in cucina
• Risparmi e fisco

• Arrivare alla fine del mese
• Risparmiare sulla spesa
• Risparmiare tempo
• Figli e risparmio
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SEZIONI VERTICALI DI MAMMAFELICE
DIVENTATE BLOG

Sezione verticale interamente dedicata al risparmio
In numeri: 
• 311 articoli
• 231 commenti

In numeri: 
• 100 disegni da 

scaricare

In numeri: 
• 366 frasi per 

tutte le occasioni

http://risparmiare.mammafelice.it/

http://frasi.mammafelice.it/ http://disegni.mammafelice.it/
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http://compleanni.com/

Blog dedicato alle feste di compleanno 
per bambini

In numeri: 
• 546 articoli
• 6 pagine
• 971 commenti

Argomenti trattati: 
• Ambientazioni per le feste di compleanno
• Decorazioni di compleanno
• Tutorial creativi per compleanni
• Buffet per le feste
• Ricette per bambini e ricette per le feste
• Torte di compleanno
• Idee regalo per ogni età

Tool per creare biglietti di compleanno
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In numeri: 
• 2476 articoli
• 17 pagine
• 30716 commenti

Argomenti trattati: 
• Moda: lezioni di stile, outfit, accessori, moda curvy, trend di stagione
• Bellezza: dieta, spa e trattamenti, vivere green, cucina naturale, trucco e parrucco
• Casa e design: orti e giardini, arredamento, organizzazione domestica
• Sposa e matrimonio: moda sposa, bomboniere, wedding cakes, wedding review
• Mamme: moda premaman, mamme e bambini, moda bambini
• Tempo libero: viaggi, libri cinema e TV, gossip, oroscopo del mese segno per segno

http://trashic.com/
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I MIEI LIBRI
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OPPORTUNITÀ DI COLLABORAZIONE

Le possibilità di collaborazione: banner pubblicitari di vari formati; articoli sponsorizzati; sezioni sponsorizzate; 
eventi, live social, progetti editoriali specifici. 

In particolare, le sezioni sponsorizzate comprendono progetti editoriali specifici, con:
• landing page sponsorizzata
• bannerino di partnership con link alla landing page
• banner fisso in sidebar con link al sito cliente
• articoli brandizzati - con foto e video
• condivisione sui canali social FB e twitter e instagram
• sponsorizzazione dei post su FB

La pubblicità è sempre trasparente e segue le regole Google: link nofollow e tag che indica il contenuto sponsorizzato.

Per visionare tutti i nostri ultimi progetti:
http://nexnova.net/category/progetti/
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COME CONTATTARCI

Nexnova s.n.c. di Barbara Damiano e Nestore Novati
tel: 011 0341421
sede: via Borgaro, 8 - 10072 Mappano (TO)
mail: barbara.damiano@nexnova.net
C. Fiscale - P.IVA 03175091200

Il nostro sito aziendale:
http://nexnova.net
Per visionare tutti i nostri ultimi progetti:
http://nexnova.net/category/progetti/


