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About Serena

About Bismama

Blogger - Content Curator - Web Writer
Brand Ambassador - Social Media Strategist

Perché Bismama? È la domanda che fanno tutti 
pensando a un errore. Non è un errore e la risposta
è piuttosto semplice: la fondatrice di Bismama
(Serena Sabella) è mamma di due bambini ma 
non è perfetta, a partire dal nome dove infatti 

manca una M. Amo il mio lavoro e 
per questo lo svolgo con enorme passione. per questo lo svolgo con enorme passione. 
Uso la scrittura come mezzo di comunicazione 
anche in altri contesti: ho scritto e collaborato con 
diverse testate on line tra cui DonnaModerna.com 
di cui sono stata a capo della sezione Bambino per

due anni, TgCom24 e Starbene.it.
In generale mi occupo di blogging e copywriting 
per altri portali/blog aziendali e di social media per altri portali/blog aziendali e di social media 

marketing dal 2009.

Bismama.com è on line dal 2009.
Dopo un po’ di mesi dal primo post, 
una proposta editoriale e un libro,

“Mamma NON si nasce” - red! edizioni
che racconta la storia di Serena che 

diventa mamma.

Bismama.com nasce prima come unBismama.com nasce prima come un
diario di maternità, un luogo in cui

raccontare con ironia gioie e dolori della
bis maternità. 

Man mano che il tempo passava
e che il legame con le lettrici diventava
più forte, ricevevo quotidianamente 

richieste di post su determinati argomenti.richieste di post su determinati argomenti.

Man mano, nei mesi, il blog si è trasformato
in un portale che tratta temi che hanno
scelto proprio le mie lettrici e che 
interessano un po’ tutte le donne.

Su Bismama.com si parla di maternità, 
bellezza, cosmetici, tecnologia, 
viaggiviaggi, cucina, home decor e 

lifestyle. 
Il tutto, declinato in rosa tramite 
contenuti tematici di qualità.

Il portale opera al di fuori di 
qualsiasi orientamento politico o 

integralismo culturale.

Lo scopo del portale è quello di Lo scopo del portale è quello di 
fornire informazioni a tutti coloro che 
hanno interesse verso i temi della
maternità e della femminilità.
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Average
age

- Confronti e approfondimenti
sui temi della genitorialità

- Consigli di viaggio con o
senza famiglia

- Recensioni di prodotti hi tech

- Ricette di cosmetici fai da te

Ai lettori di Bismama.com piace seguire i
consigli di acquisti per prodotti per la casa, 
la bellezza,hi tech, per sè stessi e per i bambini.

I lettori della sezione beauty sono 
alla ricerca di consigli e recensioni 
sincere oltre che d ricette
fai da te con ingredienti naturali

La sezione maternità ha come target
mamme di bambini dall’età prescolare 
alla scuola media. Recentemente è stata
aggiunta anche la fascia “Adolescenza”.

I lettori di questa sezione sono viaggiatori
abituali, per piacere o per lavoro, si 
spostano spesso con la famiglia.

What they like

of readers
are women

In questa sezione troviamo lettori attenti ai quali 
piace leggere delle ultime novità in campo tech, che 
possono anche facilitare la vita di donne e mamme.

Tech

22 - 53

Are located
in Italy

The Readers

Beauty

93%

93%

Articoli che possono aiutare i 
lettori fornendo consigli utili



Se volete collaborare con bismama.com per la vostra prossima campagna creativa o volete discutere un'idea, 
non esitate a contattarmi direttamente all’indirizzo mail bismamma@gmail.com

Mellin - “Mellin 1000GiorniTour: la tappa conclusiva”
ECV Vacanze - “Roma e Ostia Antica in un week end”

Dyson - “Le mie #SfideDysoniane: io e il Dyson DC52 contro gli acari”
Geox - “Un week end in Carinzia - Prima parte e Seconda Parte”

Tantum Rosa -“5 passi per andare alla ricerca del benessere”

15.000

alfemminile.com

Serena, madre, moglie e donna impegnata, e’ anche una seguitissima blogger 
che racconta con ironia dissacrante gioie e dolori dell'esperienza della maternita’.

Sponsored post
Brand Ambassadorship

Social media promotion
Live posting events

Press trips & Blogtour
Twitter party promoter


