
MaMMarketing
Le 3M della mia vita che va avanti come un treno.  
Anzi...un trenino!

Mi chiamo Daniela De Pasquale, ma per le mamme e papà 
della Sardegna sono Mammarketing. Un tutt’uno col mio blog, 
che in effetti mi rappresenta perfettamente. 

Sono giornalista e mi occupo di 
comunicazione per il web. Lavoro in 

una società informatica specializzata 
in didattica digitale. Ho vissuto un 

terzo della mia vita ad Ariano Irpino 
(Avellino) in Campania, un terzo 

a Bologna e un terzo lo festeggio 
proprio quest’anno a Cagliari, dove 
ho messo su famiglia: marito, due 

bambini e un blog.  

Sono una mamma prosumer: da 
“consumatrice” so cosa cerca (e non 
trova) un genitore online e condivido 

le mie esperienze per metterle al 
servizio di tutti. Allo stesso tempo ho 

le competenze del “produttore” (e 
comunicatore) di proposte e servizi 

per l’infanzia. Insomma, sono la 
mamma giusta al momento giusto, 
e il passaparola digitale è la chiave 

con cui ho creato la mia community 
di genitori 2.0. 

I MerendEventi sono il motore di 
Mammarketing: scovo e recensisco 
attività, luoghi ed eventi a misura di 
bambino a Cagliari e in Sardegna. 
Aiuto a riscoprire spazi e attività 

dimenticati o rispolverarli con nuovi 
occhi di genitore e, allo stesso tempo, 

do voce a tante piccole realtà. Per 
alcune di loro seguo la comunicazi-
one e la creazione di eventi: da feste 

a tema a laboratori fino a progetti 
personalizzati. 
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“Il blog di Daniela si propone di sopperire alla mancanza che lei in prima persona si è resa conto esistesse: 
la scarsa disponibilità di informazioni su ciò che riguarda i bambini sul territorio e la difficoltà di trovare 
condivisione di esperienze tra i genitori, magari troppo presi dal lavoro e dalla vita di tutti i giorni”

- la donna Sarda

marzo 2018

https://twitter.com/mammarketing
https://www.facebook.com/mammarketing/
https://www.instagram.com/mammarketing/


CollaBorazioni

CoSa poSSo 
fare per te

COMUniCaZiOne
DIGITAL STRATEGY & STORYTELLING

SOCIAL MEDIA MARKETING & CAMPAIGNS
BLOGGING & SEO

PRESENZA AGLI EVENTI

eVenti
FESTE A TEMA

EVENTI PER BAMBINI
LABORATORI DIDATTICI

PrOgetti PerSOnaLiZZati

audienCe

83% 
Donna

 90%
Millennials 25 - 34 anni

97%
Italia (Roma, Milano, Cagliari)

 
in cerca di informazioni interessanti su famiglia, 

acquisti, lifestyle, occasioni e novità.  

+39 320 8648289

info@mammarketing.it 

www.mammarketing.it

DanieLa De PaSQUaLe

http://www.mammarketing.it/regalo-nascita-le-idee-handmade-mamapero-bebe-fratelli-maggiori/
http://www.mammarketing.it/

