
Bambinopoli web e digital 



 

 

Bambinopoli : chi siamo 

 
 

 

 

www.bambinopoli.it nasce nel 2000 ed è uno dei primissimi siti per famiglie e 

bambini in Italia. 

 

La sua caratteristica principale è quella di essere un sito di informazione per i 

genitori e, oltre a migliaia di contenuti redazionali aggiornati giornalmente dai 

nostri giornalisti, recensisce attraverso i propri database migliaia di strutture e 

attività su tutto il territorio nazionale. 

 

Negli anni, Bambinopoli ha ampliato la sua attività sia all’interno del 

panorama digitale che nell’offline, proprio grazie ai suoi rapporti privilegiati 

con le migliaia di strutture in Italia, sviluppando anche molte attività digital e 

di social media marketing per conto di sponsor e contattando network e 

community di mamme in rete attraverso vari canali e progetti. 
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Il traffico degli ultimi 12 mesi 



 

 

Il sito web  

 
Il sito tratta tutte le tematiche relative alla famiglia con bambini, partendo dal 

concepimento fino all’età scolare attraverso publiredazionali, database di strutture e 

eventi su tutto il territorio italiano, speciali tematici di vario genere 

Le nostre tematiche 

I nostri database 

I nostri speciali 

Concepire 

Gravidanza 

Neonato 

Prescolare 

Scolare 

Feste 

Vacanze 

Donnna 

Appuntamenti 

Alimentazione 

Più di 15 tra 

speciali e DB a 

target 3+ e 

una decina a 

target 0-3 

Speciali feste 



I database e gli speciali 



Comunicazione sponsorizzata: 

il publiredazionale 

https://www.bambinopoli.it/vacanze/un-family-sport-hotel-sul-mare-adriatico/3151/  
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Video in read negli articoli Overlayer 

Interstitial mobile Skin 

Altri esempi di comunicazione sponsorizzata 



 

 

Alcune attività WEB dal 2001 a oggi per gli 

sponsor  

 

Minisito di prodotto (articoli, giochi, concorsi, test, sondaggi..) 

 

Enterogermina (consigli, articoli) 

Physiomer (formazione e prevenzione, test di autovalutazione) 

Fila Giotto (bebè, consigli esperto e giochi per bambini piccoli) 

Omino Bianco (articoli, giochi, concorso, test, favole, foto delle mamme)  

Huggies (spannolinamento, video della puericultrice) 

Drynites (enuresi, articoli e video con pediatra) 

Chicco (diversi speciali a tema, parchi, passeggini, test) 

Ok baby (bagnetto, video con ostetrica e articoli). Progetto tester 

Bebè Confort (Specialie e realizzazione egestione facebook app «Cosa farò 

da grande?») 

Clementoni (calendario per l’avvento, lettera a Babbo Natale personalizzabile), 

Minirin (enuresi, prodotto farma, no brand),  

Autan (articoli, gioco del vero o falso),  

Little Swimmers (articoli, certificato del piccolo nuotatore..) 

 

……….. 

 

http://www.bambinopoli.it/


Uno speciale di prodotto 



 

 Fornitore di contenuti per attività dirette: 

 

 

Zambon - Fluirespira (gestione totale sito di prodotto, articoli, video, gestione 

sito personalizzazione fiaba, cerca farmacie). Gestione pagina FB 

Virgilio (contenuti e database per il canale famiglia del portale) 

Buongiorno (contenuti newsletter settimanale eventi sul territorio per la famiglia) 

Auchan (articoli e database ricette prime pappe) 

Napisan (contenuti sito e newsletter settimanale, contenuti pillole settimanali da  

– 9 mesi (gravidanza) a 1 anno del neonato) 

Libenar : gestione sito concorso, con votazioni e proclamazione vincitore 

 

….. 

 

Alcune attività WEB dal 2001 a oggi per gli 

sponsor  

http://www.bambinopoli.it/


 

 

Fluirespira – Gestione sito, creazione contenuti, invii  

newsletter. 

In passato Pagina FB e gestione ADV Facebook  



La nostra pagina Facebook 

13.500 followers 



Altri esempi di attività web 



 

 Attività 

 

• Publiredazionale dedicato con link, foto e/o video, in home page (scala ogni giorno di una 

posizione), nella tematica rilevante e nella newsletter nella settimana di pubblicazione. Un 

post sulla nostra pagina Facebook (13.500 iscritti) 

 

• Amplificazioni dei publiredazionali su target mirato facebook 

 

 

• Box 300x250, box 300x125, leadeboard (728x90) 

 

• Skin (Ros o mirata su sezioni specifiche del sito), Masthead (1080x250) 

  

• Interstitial mobile 

 

• Spot Newsletter (25.000 utenti attivi) 

 

• Dem dedicata (25.000 utenti attivi) 

 

• Amplificazione Dem su database aggiuntivo (oltre 200.000 contatti famiglia, segmentabili) 

 

• Scheda hotel (un anno) 

 

 

Le nostre proposte di comunicazione 



Dem Bambinopoli Dem database aggiuntivo 

Dem dedicate 



Spot newsletter 

 



Fluirespira: 12 video animati con testo e musica:  

le avventure di Superflu 



Fluirespira: Fiaba a tema personalizzata da stampare 

Maschera di 

personalizzazione, 

modificabile 

Fiaba o lettera a 

Babbo Natale 

personalizzabile, 

con nomi di 

persone care, 

richieste 

specifiche.. 



Fiaba personalizzata da stampare 



Minisito con video e gadget scaricabili 

Huggies: Pannolino addio 

 

Speciale, con 

contenuti 

informativi, video e 

quiz 

Passaggio al vasino, 4 video con tutti gli step (es. il primo video 

http://www.youtube.com/watch?v=EHpb4JTBxrM ) 

http://www.youtube.com/watch?v=EHpb4JTBxrM


 

 

Minisito OKBaby – recruting e coinvolgimento di  

mamme come tester prodotti 

 

 

 

 

 

 

 

Per innovare la comunicazione nell’anno in corso, si 

è deciso di puntare sul “passaparola tra le mamme 

sul web”. L’obiettivo è stato quello di creare 

visibilità e fiducia intorno al marchio, attraverso il 

racconto dell’esperienza di alcune mamme comuni 

alle prese con i prodotti Okbaby, coinvolgendo 

anche il mondo dei Social Network (Facebook). 



Test Chicco Nursing e sondaggio passeggino 



Speciale parchi con contenuti realizzati ad hoc  

a tema passeggino  (articoli e database) 



 

 

Libenar  – Trucchi di mamma  

(Concorso Facebook) 



 

 

Bébé Confort – App Facebook:  

Cosa farò da grande?  

Obiettivo: Viral Marketing, incremento numero Fan 

App “Cosa farà da grande?” da noi realizzata e integrata nella Fan Page 

aziendale, con generatore automatico di professioni e possibilità di 

condividere le risposte con amiche/amici 



Clementoni: calendario dell’avvento con giochi 

 giornalieri 

 

Calendario dell’Avvento, 

residente sul sito di 

Bambinopoli: ogni giorno viene 

resa cliccabile una casella e si 

può accedere a un nuovo gioco 

del catalogo Clementoni 

 

Gioco 

del 

Giorno 



Clementoni: lettera personalizzata con foto 

 

E-Card (campagna 2009), 

personalizzabile con la foto del 

bambino e i giochi Clementoni 

prescelti dalla lista presente e 

inviabile a parenti e amici 


