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Nasce per gioco e per divertimento 
nel 2011 dall'idea e dalle avventure 
quotidiane di Gloriana Lori, mamma 
di 4 bambini.

In breve tempo si passa ad incontrarsi. 
A stringere amicizie.
A essere essenzialmente vere 
guardandoci negli occhi.

E sì perchè ogni mamma è alla 
ricerca del confronto e della 
condivisione di quel meraviglioso, 
stupendo, difficile, terrificante ed 
indispensabile mondo della genitorialità, 
dove si ambisce alla perfezione ma 
spesso ci si ritrova in un vortice di 
confusione, stress e frustrazione.

Ed è per questo che una mamma 
diventa SUPER solo se riesce a
non prendersi troppo sul serio

È quella verità, quella genuinità e 
quella schiettezza che oggi trainano 
la missione:
Rendere le mamme più consapevoli 
dei loro superpoteri.

Come? Con l’ironia appunto!
Supermamma racconta le storie 
quotidiane di questa realtà come in 
un fumetto POP, fatto di colori accesi, 
forme morbide e cuori, per ricordare 
sempre qual è l’elemento principale 
che muove ogni mamma: l’amore 
per i propri figli.

In questo magazine online troverete 
tanti articoli ed approfondimenti sui 
temi più vari: dalla gravidanza 
all’adolescenza passando per la 
famiglia, il lavoro, la casa, i viaggi, le 
ricette di cucina e tutto ciò che può 
interessare ed essere utile.

Sono tante e molteplici le rubriche 
che raccontano a 360° il mondo 
dell’essere mamma. 

E aspettiamo 
anche te!

Supermamma è la più attiva 
Community di Mamme in Italia.



è dedicato a quelle donne che cercano un 

confronto di qualità per vivere appieno le gioie della 

maternità ed il percorso di crescita dei loro bambini. Il nostro 

obiettivo è quello di fornire consigli utili e pratici alle mamme, 

offrendo un “posto” dove non sentirsi mai sole e nel quale potersi 

confrontare serenamente con altre donne.

Vogliamo essere un punto di riferimento importante per le mamme ed 

è per questo che abbiamo deciso di arricchire il portale creando 

anche sinergie con esperti e qualificati professionisti (psicologi, 

insegnanti, pediatri, ginecologi, consulenti, etc.)  pronti a 

fornire informazioni professionali, supporto ed 

assistenza su ogni tipo di argomento.

SuperMamma

Obiettivo



i Valori di Supermamma!

AMORE

DIVERTIMENTO

IRONIA
CORAGGIO
DETERMINAZIONE

Beh al primo posto c’è sicuramente 

l’AMORE 
per se stesse e verso i propri figli. 
Poi uniamo con piacere 

DIVERTIMENTO 
ed IRONIA (soprattutto autoironia)
senza mai dimenticare 

CORAGGIO e DETERMINAZIONE.
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Pagina Facebook +104.000 
più 24 gruppi dedicati 

Instagram +2.000 
(account aperto a gennaio 2019)

Visite sito web ~30.000/mese

Diamo i numeri...

Community di oltre 700.000 mamme 
Progetto attivo e in crescita da ben 8 anni 
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...del resto siamo Supermamme!



Nasce il progetto 
Supermamma quasi 
per gioco e per 
divertimento dall'idea 
e dalle avventure 
quotidiane di 
Gloriana Lori 
(mamma di 4 bambini)

Le mamme iniziano a 
sentirsi coinvolte e 
pian piano si crea la 
Community online, 
caratterizzata da 
condivisione e 
spensieratezza.

Apre il blog 
Supermamy.it, 
creato e gestito dalle 
mamme della 
Community, con lo 
scopo di diventare 
uno spazio di libera 
espressione e 
confronto.

La community è 
cresciuta in modo 
esponenziale, giunge 
il momento di definire 
una precisa identità di 
Supermamma.
L’incontro di Gloriana 
con il team 2idèe 
(Roberta Martinelli e 
Francesca Mazzani) 
porta alla creazione di 
un vero logo e al 
restyling del sito web, 
che da blog diventa 
webzine. 
Nuovo stile, nuovi 
obiettivi, nuove 
interessanti prospettive.
 

Supermamma è la 
più attiva Community 
di mamme in Italia. 
Il progetto è attual-
mente gestito dal 
team delle tre donne, 
con il prezioso 
supporto di figure 
professionali 
specifiche e delle 
tante mamme che 
condividono ogni 
giorno con entusiasmo 
le loro esperienze.

2011 2012 2014 2018 oggi

di Supermamma
La Timeline 



SUPERMAMMA pane, amore fantasia&
Gloriana
Lori
Mamma, 
Imprenditrice
& Founder 
del Progetto
Energia 
Ironia 
Positività

Roberta
Martinelli 
Digital Marketing 
Manager
& Public relations

Solarità 
Passione 
Affidabilità

Francesca
Mazzani
Graphic Designer
& Art Director

Libertà 
Creatività 
Spontaneità 

team



ORA FAI ATTENZIONE AI TUOI VANTAGGI!

Hai perso tempo a mettere in ordine i numeri?
I contenuti “contano” di più!

5Competenze in molteplici ambiti: dalla gravidanza all’adolescenza, donna e 
lavoro, salute e benessere, famiglia, casa, risparmio, shopping, viaggi, etc...

3Riscontro immediato - metriche di analisi e valutazione

1Community attiva da 8 anni con oltre 700.000 mamme.
Target mirato e nazionale: prevalentemente pubblico femminile (90%) con figli o 
intenzionato ad averne; in un range di età compreso tra i 25 e i 54 anni; residente 
in tutta Italia principalmente in grandi città come Roma, Napoli, Milano, Torino, 

4Possibilità di lavorare contemporaneamente su diverse campagne 
e in multicanalità (sito web, social media, email, video, live, etc…)

7Disponibilità di un team di professioniste di design e comunicazione 
in grado di promuovere le aziende partner in modo mirato, strategico ed efficace.

2Maggiore copertura social attraverso ulteriori profili personali dello 
staff, oltre ai canali ufficiali di Supermamma.

6Possibilità di usufruire del supporto, durante gli eventi, di una reda-
zione che in tempo reale opera da «remoto» (es. editing delle fotografie)



Per mamme che non si  prendono troppo sul serio

WWW.SUPERMAMMA.NET
COLLABORAZIONI@SUPERMAMMA.NET

FB: FACEBOOK.COM/SUPERMAMMAONLINE
INSTAGRAM: INSTAGRAM.COM/SUPERMAMMA_OFFICIAL 
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