COSA È BRESCIABIMBI

Bresciabimbi è il portale online dedicato alle
famiglie di Brescia e provincia che raccoglie le
inziative pensate ed organizzate per bambini,
famiglie e genitori di tutto il territorio.
Nasce dal desiderio di aiutare i genitori a trovare
idee e spunti su cosa fare con i bambini o cosa far
fare loro.
Bresciabimbi raccoglie tutte le proposte e le rende
facilmente fruibili ai genitori.
Il sito è responsive per adattarsi ed essere
consultabile da qualsiasi dispositivo

COSA TROVI SU BRESCIABIMBI
Bresciabimbi è la vetrina più completa di appuntamenti per bambini e famiglie di Brescia e provincia.

Il Calendario degli eventi contiene:
- laboratori di ogni tipo
- spettacoli
- eventi, feste, festival
- incontri per genitori
- letture e attività di promozione alla lettura
- gite, escursioni e camminate
- mostre e appuntamenti al museo per bambini
- mercatini e sagre
e molto altro ancora
Gli eventi sono divisi per data e, all’interno di ogni giornata, sono disposti in ordine
di orario d’inizio restando visibili fino all’orario di fine.
E’ possibile selezionare gli eventi di una specifica zona della provincia per facilitare
la ricerca, oppure appoggiarsi a categorie e tag per filtrare gli appuntamenti in
maniera più personalizzata, come la tipologia e l’età dei destinatari.
Per ogni evento sono presenti mappa e link con i contatti degli organizzatori

SEZIONI UTILI& BLOG
Oltre al calendario sono attive diverse sezioni utili e il blog
CORSI - raccoglie i corsi per bambini e genitori. I
corsi sono raggruppati per zona, età e tipologia,
sempre nell’ottica della facilità di reperimento delle
informazioni.
AFFIDO 2.0 - un interessante focus per conoscere
meglio ed approfondire la realtà dell’affido
dell'accoglienza
ANGOLO ESPERTI - raccoglie interessanti spunti di
riflessione e consigli scritti dagli esperti a
disposizione del portale
Sezioni SPECIALI - finestre che si attivano in
particolari periodi dell’anno o che sono legati a
festività quali:
-

Estate - con dettaglio dei campus e grest estivi
Halloween
Natale
Carnevale
Pasqua

chi consulta bresciabimbi
Il portale è consultato prevalentemente da mamme con figli 0-12 anni.
79% donne
21% uomini
65% ha tra i 35 e i 54 anni

i numeri di bresciabimbi
Nel 2017 sono stati inseriti:
- 3.500 appuntamenti in calendario
- 225 corsi
- 100 grest estivi
Media utenti unici 15.000 al mese
Media pagine viste 50.000 al mese
Account Facebook +6.500 fans
copertura mensile media di +14.000 persone raggiunte

Newsletter +5.000 utenti iscritti

da sapere
L’inserimento di eventi e corsi è sempre gratuito, basta la semplice segnalazione tramite i
form disponibili online.

advertising
E’ possibile promuovere in maniera incisiva
il proprio evento o corso attraverso:
banner
newsletter dedicate
campagne social
messa in evidenza sul sito

contatti
Bresciabimbi di Lorenzini Laura
via Pedrona, 19 Montirone (BS)
pi 03628940987
cell - 339.1493930
mail - info@bresciabimbi.it
sito - https://www.bresciabimbi.it

