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Circuiti di strutture famiglie e bambini 



Un contatto offline :  

 

• Targettizzato sulle famiglie e sui professionisti che interagiscono con le 

famiglie. 

 

• Caratterizzato da autorevolezza, le nostre controparti sono professionisti 

sanitari (pediatri, ostetriche, ginecologi) o del mondo educational 

(puericultrici, insegnanti, trainer..) 

 

• Disegnato su misura per il cliente per età del target, per momenti di vita, 

per aree geografiche 

Cosa offre Bambinopoli  

Circuiti creati su misura per l’obiettivo del cliente 



Bambinopoli: i nostri circuiti 

Circuito Pediatri 

Sito Internet www.bambinopoli.it 

Circuito Piscine per Bimbi Circuito Post Parto (0-1) 



I nostri progetti 

 

• Le nostre controparti sono ginecologi, ostetriche, educatrici, pediatri, 

insegnanti, dentisti, ma anche istruttori di sport, di lingua o artistici, animatori 

per feste compleanno.. o un mix di questi! 

 

• Ci sono diversi obiettivi e strategie per le attività, i progetti possono essere di: 

 

 sampling alle famiglie (con ricaduta dell’autorevolezza del 

professionista e del luogo di distribuzione sul brand) 

 

 attività strutturate/educational intorno a prodotti dello sponsor (giochi, 

concorsi, gare, lezioni), con il professionista che si fa portatore attivo del 

messaggio 

 

 Coinvolgimento in prima persona del professionista per provare un 

prodotto/servizio, trasformandolo in un brand ambassador  e creando un 

rapporto di fiducia tra brand e professionista.  



Come si svolgono i nostri progetti 

Il nostro sponsor può 

fornirci un brief già 

strutturato che si appoggia 

a progetti e materiali già 

disponibili che dobbiamo 

veicolare nei circuiti di 

Bambinopoli… 

.. in alternativa, dopo aver 

concordato gli obiettivi, possiamo 

elaborare per il cliente un progetto 

chiavi in mano, comprensivo della 

realizzazione di grafica, contenuti 

(anche di esperti), materiali, gadget, 

supporto digitale, programmazione. 

..  



Una volta realizzati i materiali.. 
 Contatto telefonico con il referente 

della struttura  effettuato da personale 

ESPERTO di Bambinopoli (non 

utilizziamo call centers), descrizione 

del progetto, controllo dei dati di 

frequenza e anagrafici,  e richiesta 

adesione, con periodo di preferenza 

 

Invio del brief scritto con la 

descrizione del prodotto del 

cliente e del progetto 

 

Come si svolgono i nostri progetti 



Il materiale arriva ai 

nostri magazzini… 

…dove viene 

stoccato 

In seguito viene 

spedito 

secondo i 

quantitativi e 

nelle date 

richieste 

Ricezione, stoccaggio, preparazione e invio del 

materiale alle strutture, secondo date e quantitativi 

stabiliti 

…e poi preparato per 

le singole strutture 

Come si svolgono i nostri progetti 



Il nostro approccio: 

 

• Massimizzare la distribuzione del cliente, evitando sprechi 

di materiali 

 

• Inserire un numero limitato di campioni di qualità, in una 

bustina pregiata 

 

• Analizzare periodicamente il numero di parti delle strutture 

e ottimizzare le spedizioni 

 

• Personalizzare il servizio alle strutture in termini di 

disponibilità a ricevere diverse tipologie di campioni e di 

materiali/aziende (es. Ospedali Amico del Bambino) 

 

• Spedire un numero di bustine sempre al limite del richiesto, 

in modo da evitare sprechi o duplicazioni 

 

• Controllare l’attività attraverso recall periodici ai reparti e  

questionari web e telefonici alle mamme 

  
Nel 2020: 220.000 neomamme con bustina Bambinopoli in 250 strutture ospedaliere.  

Contatti minimi a seconda della categoria e disponibilità (in generale  20.000). 

 

Reparti neonatali ospedalieri: target nascita 

Bustina Bambinopoli con cerniera contenente campioni e comunicazioni degli sponsor in esclusiva 

merceologica, regalata dal reparto ospedaliero con tanti auguri alla neo mamma 



Corsi pre e post parto e/o studi ginecologici: 
target gravidanza e 0-6 mesi 

Piccola puericultura 

Pasta per il 

cambio 

Allattamento Pannolini 

Svezzamento 

biologico 

Progetto mono sponsor, viene presentato alle strutture come progetto del brand, in esclusiva merceologica 

per l’anno in corso sulle strutture coinvolte.  

Contatti minimi: 10.000. Possibile la targettizzazione geografica 

Contatti Strutture

Futura Mamma - Studi Ginecologi e Centri ecografici Privati 70.000 650

Futura Mamma - Corsi Pre Parto (ASL, Ospedalieri, Privati) 130.000 1000

Post Parto (vaccinazioni, pesate, massaggio infantile) 50.000 480



Asili nido e corsi acquaticità: 
target 3-30 mesi 

Pulizia nasino  
Cambio 

Pannolini  
Giocattoli 

Contatti Strutture

3-36 mesi (Nidi + Acquaticità) 75.000 1300

Progetto mono sponsor, viene presentato alle strutture come progetto del brand, in esclusiva merceologica 

per l’anno in corso sulle strutture coinvolte.  

Contatti minimi: 10.000. Possibile la targettizzazione geografica 



Studi pediatrici: 
target 0-14 anni 

Welcome kit, Fissan 

Target nascita 

Materiale per il medico  

(ricettario svezzamento) 

Detersivo biologico 

Target 3- 5 anni 

Piccola puericultura 

Target 0-12 mesi 

Svezzamento biologico 

Target da 6 mesi 

Enuresi 

Target 4-8 anni 

Progetto mono sponsor, viene presentato al medico come progetto del brand, in esclusiva merceologica per 

l’anno in corso sulle strutture coinvolte.  

Contatti minimi: 10.000. Possibile la targettizzazione geografica 

Contatti Strutture

Studi pediatrici 150.000 per anno di età 2000



Figurine adesive 

nelle ludoteche 

Festa  

compleanno 

Pokemon 

Progetto educativo pidocchi 

scuole materne 

Progetto spiagge famiglia 

Scuole materne, ludoteche, corsi sportivi, spiagge,  
campi estivi, agriturismi, hotel e villaggi per famiglie, feste di 
compleanno: target 3-10  anni 

Contatti Strutture

3-5 anni (Materna e Corsi) 100.000 1000

6-10 anni (tempo libero + sport) 100.000 850

Progetto mono sponsor, viene presentato alle strutture come progetto del brand, in esclusiva merceologica 

per l’anno in corso sulle strutture coinvolte.  

Contatti minimi: 10.000. Possibile la targettizzazione geografica 



Libretto realizzato da pediatri 

e psicoterapeuti  per il 

pediatra (64 pagine) 

contenente aggiornamento 

bibliografico per il medico 

Professione Ostetrica by Bepanthenol: materiale di 

supporto per il professionista, club ostetriche, 

registrazione ostetriche e invio di sondaggi, 

aggiornamenti via mail 

Fornitura BabyRub per 

corsi di massaggio 

infantile. 

Prova con le mamme e 

raccolta dei feedback delle 

ostetriche tramite recall 

periodici 

Progetti per i professionisti: target pediatri, 
ostetriche, insegnanti.. 

Progetto mono sponsor, viene presentato ai singoli professionisti come progetto del brand, in esclusiva 

merceologica per l’anno in corso sui professionisti coinvolti.  

Possibile la targettizzazione geografica 

Contatti Strutture

Ostetriche consultori 1.000 620

Pediatri 2.250 2000



Progetti integrati col digital 

La comunicazione è multimediale e negli anni abbiamo realizzato diversi progetti cross-mediali:  

- campagne classiche offline + digital 

- concorsi che dal touch point fisico invitavano il target a una action su un minisito 

- progetti off line con votazioni/engagement via facebook/instagram 

- ……… 

 

 

Trucchi di Mamma per Libenar negli Asili Nido + 

Concorso, Pagina Facebook e Minisito che 

raccoglieva «i trucchi» inviati dalle mamme……… 

 

 

Cartolina con «codice magico» nella bustina 

ospedali» per scaricare una fiaba personalizzata 

digitale (obiettivo: raccogliere nominativi) 

 

 



 

Parlando sempre del brand X quanto è d’accordo con le seguenti 
affermazioni?  Benchmark di tutti i prodotti 
Scala:  Per niente d’accordo, Poco d’accordo, né d’accordo né in disaccordo, Abbastanza d’accordo, Completamente d’accordo  

TOP BOX: % completamente d’accordo 

La percezione del brand 

migliora SENSIBILMENTE 

sui PARTECIPANTI AL 

PROGETTO su ogni 

variabile, in particolare a 

quelle legate alla prova 

prodotto e a dove il 

prodotto è stato ricevuto 

Misuriamo i risultati:  

impatto sull’immagine del brand 

HANNO partecipato  

al progetto 

NON hanno partecipato 

al progetto 



 

Conosceva/aveva già provato il BRAND? Ha provato il campione? 

 

Esempio: brand conosciuto dal 78% del campione ma FINO A OGGI 

provato solo dal 9%. Dopo il sampling 86% ha provato il prodotto 

 

          

Misuriamo i risultati:  

impatto sulla prova prodotto 



Domanda: Quale marca pensa che 

comprerà per il prossimo acquisto? 

 

L’intenzione di acquisto per i prodotti 

nella bustina cresce tra l’80% e il 300% 

nelle mamme coinvolte nel progetto. 

 

Esempio relativo a uno dei brand 

contenuti nella bustina: 

ESPOSTE NON ESPOSTE

Leader 54% 57%

Coleader 16% 7%

Il nostro brand 19% 6%

Premium price 6% 9%

Trade 3% 4%

Prodotto di nicchia 0% 0%

Domanda: Ha effettivamente già 

riacquistato il BRAND  dopo la 

prova? 

 

La percentuale di intervistate esposte 

al progetto che ha già riacquistato il 

prodotto è IN MEDIA del 31% 

Esempio relativo a uno dei brand 

contenuti nella bustina: 

  

 

 

Misuriamo i risultati:  

impatto sull’acquisto prodotto 



Bambinopoli: non solo «FAMIGLIE» 

Siamo partiti dal mondo delle famiglie con bambini e, 

negli anni, abbiamo sviluppato circuiti su differenti 

segmenti e target 

Bambinopoli: i nostri media

Gra
vidanza

6 –
36 m

esi

Nascita

3 –
5 anni

C
irc

uito
 A

si
li 

N
id

o

C
irc

uito
 P

is
ci

ne 

(c
ors

i a
cq

uatic
ità

)

C
irc

uito
 S

cu
ole

 

M
ate

rn
e

C
irc

uito
 

Ludote
ch

e, C
ors

i 

pom
er

id
ia

ni 

(li
ngue, t

eat
ro
…

)

C
irc

uito
 C

ors
i 

Sport
iv

i C
irc

uito
 O

sped
ali

C
irc

uito
 G

in
ec

olo
gi, 

C
onsulto

ri,
 C

ors
i 

Pre
-P

ar
to

Circuito Pediatri

Sito Internet www.bambinopoli.it

Circuito Post Parto (0-1)

Donna 

Pets 

Neo-maggiorenni 

(Scuole Guida) 

Anziani 

Tatuatori 



I servizi per i nostri clienti 

 

Materiale di comunicazione del cliente:  

• Grafica 

• Contenuti (redatti da giornalisti esperti, medici o altri professionisti). 

• Stampa di leaflet, poster, schede, cartoline con codici personalizzati.. 

• Gadget in cartotecnica (portaritratti, metri da parete per la cameretta..) 

 

 

Comunicazione digitale: 

• Creazione, grafica, contenuti, gestione e per aggiornamento  

di siti e mini siti 

• Gestione database, invio newsletter 

• Gestione pagine e canali di Social Network 

 

Gadget: 

Produzione in Italia e all’estero di bustine, bavaglini,  

cucchiaini per lo svezzamento, termometri per  

la persona, per alimentari e per il bagnetto 

Nel corso degli anni abbiamo sviluppato un network di fornitori altamente qualitativi a costi 

molto competitivi per essere in grado, se lo desiderate, di fornirvi un servizio chiavi in mano 

Portaritratti e leaflet 

Minisito con 

personalizzazione 

per l’utente 

Bustina in TNT 

Cucchiaino per svezzamento 



Contattaci senza impegno per approfondimenti, potete richiederci di inviarvi via 

mail presentazioni o proposte sui circuiti/progetti  

 

e-mail: comunicazione@bambinopoli.it 

 

Oppure chiamateci per chiarimenti o per fissare un incontro 

 

Tel.  + 39 02 58431136 

 

 

 

Bambinopoli s.r.l. 

Viale Coni Zugna, 5 – 20144 Milano 

www.bambinopoli.it  

Per saperne di più.. 

mailto:comunicazione@bambinopoli.it
http://www.bambinopoli.it/

