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Scenario – Trend digitali legati all’industria

Cliente – Caratteristiche del business,

informazioni sui prodotti e servizi offerti.

Assessment – Analisi della presenza digital e

social del cliente.

Concorrenti – Analisi della presenza digitale e

social dei competitor.

Scaletta della
presentazione

INSIGHT



Scaletta della
presentazione

 Target - Analisi audience 

Obiettivi Marketing- Creazione community , Pre lancio - lancio, campagna

Giochi Olimpici di Milano.

 Post Lancio 

  KPI - Indicazioni chiave di prestazione

Strategia per acquisire/convertire utenti nel sito

STRATEGIA

                                         



CLIENTE 

 WALLE MOBILITY

-  PLATONE

Walle vuole permettere spostamenti via aria tanto semplici quanto quelli via terra: con un

click! Walle si inserisce nel settore della Urban Air Mobility, e vuole offrire un servizio

attraverso velivoli VTOL (Vertical Take-Off and Landing)

L'obiettivo di Walle è quello di coprire rotte interurbane con una durata media di 10 min,

ed una percorrenza media pari a 50 Km. 

La soluzione proposta da Walle non si basa su strade, binari, ponti. Tutto ciò che serve

sono due punti: A e B, con due Vertiporti (Zone di decollo e atterraggio). 

Walle vuole sfruttare l'unica area terrestre non ancora sviluppata commercialmente per

rotte sul corto/medio raggio: la nostra aria. Il mercato della Urban Air Mobility prevede

una valutazione a livello globale pari a 1,5 trilioni di dollari entro il 2040 (Fonte:Morgan

Stanley). I settori colpiti da Walle e dalla UAM saranno principalmente tre: leisure &

sightseeing; trasferimenti di persone; trasporto e logistica di merci.

Walle inaugurerà il suo servizio nel 2026 a Milano in occasione dei Giochi Olimpici.



Il problema principale da affrontare per i prossimi decenni in ottica

di spostamenti sarà il traffico e tutto ciò che è correlato ad esso:

inquinamento elevato, spostamenti più lenti, stress da traffico e

degrado urbano. 

Secondo ISPRA (Informative Inventory Report 2019), il settore dei

trasporti rappresenta il 46% delle emissioni di NOx (Ossidi di Azoto).

 In Italia, nel bacino padano (secondo i dati del progetto Life

PREPAIR) il contributo sale al 50%, fino (secondo i dati di INEMAR) al

54% in Lombardia ed al 70% nella città di Milano

Dati raccolti dal White Paper di Walle Mobility-  Clicca qui

Problema da risolvere

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:a48c8323-7d25-48ca-b9c1-c9e5cfc4205c
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:a48c8323-7d25-48ca-b9c1-c9e5cfc4205c


ANALISI SWOT

STRENGHTS WEAKNESSES

THREATS

Collaborazioni con partener del settore altamente competenti: Jaunt Air

Mobility, Skygate, AIRIO.

Vantaggio in termini di visibilità e brand awareress, grazie al fatto che è la

prima startup in Italia che punta all' Urban Air Mobility.

Team forte e solido

Testate giornalistiche autorevoli (Forbes, Startup Buisness, Milano Finanza etc)

hanno scritto articoli riguardo la startup.

Premi e riconoscimenti (MCE 4X4, Digith ON, Startup Pill)

Assenza di una community.

Canali social non ottimizzati.

Contenuti e articoli blog non ottimizzati SEO.

Blog non aggiornato.

Nessuna attività di advertinsing online.

Sito non ottimizzato in termini di SEO Audit.



ANALISI SWOT

Grande risonanza delle tematiche legate

all’ecosostenibilità, e l’ambientalismo da poter sfruttare a

livello di contenuto in ottica di un ampliamento del target.

L'ottimizzazione dei canali social e l'advertising online

aprono molte opportunità di visibilità online.

OPPORTUNITIES THREATS
Emergere dei nuovi competitor Es:Uber &

Hyundai.

Costi elevati per i primi tempi.



Scenario
ll 2020 ha portato cambiamenti impattanti nel mondo. Le abitudini delle persone sono

totalmente cambiate. Bisogna monitorare le tendenze che influenzeranno il marketing

e la comunicazione.

Spunti che saranno utili alla strategia di marketing per Walle Mobility:

Fonte: We are social

Tik Tok come media player - Oltre 2miliardi di download con Influencer e personaggi

famosi che acquisiscono un pubblico sempre più internazionale.

 Es: Khaby lame: Content creator con un pubblico italiano nei primi mesi , adesso vanta

un pubblico internazionale grazie agli algoritmi di Tik Tok.

Fonte: Social Media Today

Crescono live-stream e contenuti prodotti dagli influencer. Gli influencer

continuano a essere realtà rilevanti nel mondo del marketing, anche in settori “di

nicchia”. Molto utile anche per la strategia marketing di Walle.



"I brand avranno più potere che mai. Grazie alle piattaforme online è più facile

ottenere fan e migliorare le vendite, ma online ci sono anche tantissime aziende disposte

a ingannare gli utenti per aumentare le vendite nel breve tempo. Questo è

controproducente e mina la credibilità del marchio!

Trick: concentrarsi sulla costruzione del brand, per migliorare la reputazione online e

favorire lo sviluppo di un ecosistema sano."

Scenario
I brand “socialmente responsabili” entrano nel cuore delle persone. Il capitalismo

guidato da uno scopo etico, iniziato prima del 2020, è stato indubbiamente accelerato

dagli eventi più recenti dello scorso anno.

Secondo Neil Patel



PANORAMICA DELLA
PRESENZA ONLINE

Premessa: La startup si trova in fase early - stage. Per questo

motivo, molte attività che hanno a che fare con il marketing e la

presenza digitale, non sono ancora del tutto ottimizzate.

Sito web

Blog

Facebook

Instagram

LinkedIn

E-mail marketing

Google Ads



PANORAMICA DELLA
PRESENZA ONLINE

Sito web: www.wallemobility.com: Analisi approfondita nella sezione SEO

Blog: Non aggiornato da Marzo 2021

Pagina Facebook: Walle Mobility

Facebook Ads: Assente

Pagina Instagram:  wallemobility

Pagina aziendale Linkedin: Walle Mobility

Email Marketing: E' prevista l'iscrizione alla newsletter sul sito ma le newsletter totalmente assenti.

Google Ads: Assente

           Utenti -191 Mi piace - 208 Followers 

           Pubblicazione non frequente

           Contenuti: Citazioni, condivisione di  articoli, pochi post dedicati al brand e alla mission.

         -257 followers

          Pubblicazione non frequente

          Contenuti: Gli stessi che sono presenti su Facebook. E' presente uno speech formato  video IGTV.

             - 684 followers - 3 dipendenti su Linkedin

            - Pubblicazione non frequente

             -Contenuti: Condivisione articoli del blog, articoli di terze parti, video YouTube riguardanti Urban Air Mobility.

http://www.wallemobility.com/
https://www.facebook.com/wallemobility
https://www.instagram.com/wallemobility/
https://www.linkedin.com/company/walle-mobility/


SOCIAL MEDIA 



Assenza di contenuti che mostrano il lavoro

svolto "dietro le quinte" dal personale

dell'azienda. 

LINKEDIN

Gli articoli esterni che sono stati condivisi non

hanno una descrizione persuasiva che

induce l'utente a cliccare e leggere l'articolo.

 La descrizione dell'azienda è scritta in lingua

inglese mentre i post sono in italiano.

 I post dove vengono mostrati i membri del team,

contengono immagini in bianco nero. 

Assenza di contenuti informativi che

aiutano l'utente ad incuriosirsi riguardo i

servizi che offrirà in futuro.

Clicca per visitare la pagina LinkedIn

https://www.linkedin.com/company/walle-mobility/
https://www.linkedin.com/company/walle-mobility/


Assenza di post rilevanti/virali che creano

interazioni e fanno crescere la pagina.

Brand Identity assente . La maggior parte dei

contenuti non risponde alle seguenti domande:

 "chi siamo'", "cosa facciamo?", "perché lo

facciamo?"

 Isprazionali 

 Interattivi 

 Informativi 

Mancanza di contenuti:

Analisi unica per entrambe le piattaforme poiché i contenuti che

vengono condivisi sono identici.

INSTAGRAM E FACEBOOK

Clicca per visitare la pagina Facebook
                                                     Instagram

Facebook - 187 Mi piace
Instagram - 246 followers

https://www.linkedin.com/company/walle-mobility/
https://www.facebook.com/wallemobility
https://www.instagram.com/wallemobility/
https://www.facebook.com/wallemobility
https://www.instagram.com/wallemobility/


Analisi dei competitor

Uber & Hyundai
Competitor diretti:

Virgin Hyperloop
The Boring Company

Competitor indiretti:



Ottimo posizionamento sulla rete di ricerca

Gli articoli presenti nel blog e il numero di traffico che il sito

riceve da altri blog, offre un ottimo posizionamento a livello di

autorevolezza del brand.

CONTENT STRATEGY -  Instagram , LinkedIn, Twitter,

YouTube

L'azienda è presente nelle seguenti piattaforme: YouTube,

Instagram, LinkedIn, Twitter.

Immagini di prototipi del modello Hyperloop.

Immagini che raccontano l'esperienza delle persone durante i primi

test-drive.

Foto dei membri che fanno parte del team Virgin Hyperloop.

Foto del lavoro che viene svolto dietro le quinte.

Video YouTube: Test drive con passeggeri. Il video ha dato moltissima

visibilità al prodotto. +2M visualizzazioni!

SEO

Virgin Hyperloop



SEO

Virgin Hyperloop

 Parole chiavi organiche: 2893

 Traffico mensile: 33.275

Domain authority: 67

Back link: 25.990

Analisi con Ubersuggest

SITO WEB

Ottimo posizionamento a livello SEO. Gli articoli presenti nel blog, e il numero di

traffico che il sito riceve da altri blog, offre un ottimo posizionamento a livello di

autorevolezza del brand.

L'unica call to action presente nel sito è quella di registrarsi per ricevere

aggiornamenti e novità.

E' presente una parte dedicata al blog che aiuta il sito web a ricevere traffico e

a  spiegare  agli utenti le funzioni e i meccanismi/benefici dell'utilizzo del

trasporto tramite Hyperloop.



Nel mese di gennaio del 2020 Uber&Hyndai  presentano al CES 2020, il primo

veicolo per il servizio di Air Taxi. Il servizio è in fase di pre pre lancio. La

strategia di marketing si concentra esclusivamente sulla generazione di

notorietà del servizio.

La notizia di questa collaborazione ha generato un passaparola potentissimo

che è stato alimentato dalle testate giornalistiche più autorevoli,  insieme ai

canali YouTube, e Blog di nicchia che trattano temi di tecnologia e

innovazione.

Canali social dedicati al servizio di Air Taxi sono assenti.  E' presente solo una

sezione "news" sul sito di hyundai.com dove vengono pubblicati aggiornamenti

e novità per tenere informato il pubblico. 

Il contenuto del blog/articolo è ricco di dettagli tecnici ed è rivolto al pubblico

"Innovators" 

Uber e Hyundai



Prototipi e vari video che riguardano le fasi di sviluppo del progetto.

Immagini della costruzione del tunnel e del team operativo che lavora al

progetto. 

 Il video più visualizzato/famoso è un video animato dove viene mostrato il modo in

cui il tunnel risolve i problemi legati al traffico e facilita delle corse all'interno del

tunnel.

(Il video in questione ha dato lo sprint necessario per accelerazione della notorietà del

servizio anche al pubblico che non ne era a conoscenza.)

A differenza delle aziende che competono via aria, il progetto di Elon Musk si prefigge

l'obiettivo di trasportare le persone via terra, è un progetto molto differente, ma ha il

medesimo scopo: facilitare il trasporto riducendo il traffico.

 

The Boring Company
L'azienda è presente nelle seguenti piattaforme:

Youtube,  LinkedIn, Twitter.

CONTENT STRATEGY

I canali social, nonostante abbiano un gran numero di followers, la pubblicazione non avviene in

maniera costante poiché l'intera immagine dell'azienda ruota attorno alla figura di Elon Musk.



TARGET



Luogo: Italia
Età: 18 - 65+

Interssi: Viaggi, veicoli

Mi piace sulla pagina - Le pagine che scatenano l'interesse

riguardano siti di prenotazione viaggi.

Attività:
     - pagine che piacciono - 2

     - commenti - 8

     - Post con "Mi piace" - 18

     - Post condivisi - 2

     - Promozioni utilizzate - 2

     - Inserizioni cliccate - 27

Utenti di dispositivi

- Solo computer - 0.8%

- Computer e dispositivi mobili - 25%
- Solo dispositivi mobili - 74%

- Iphone - 22%

- Android - 75%
- Ipad - 0,2%

- Computer - 1%

- Web mobile - 1%

Audience Insight 



Domande Introduttive

Domande chiave

Per migliorare ulteriormente la creazione delle Buyer Persona è stato

creato un sondaggio/quiz, per conoscere il pubblico e ricavare alcuni dati

utili per conoscere al meglio il target.

Inizialmente le domande sono per lo più introduttive per conoscere

demograficamente il tuo target di riferimento: Nome, età, occupazione.

Domande per conoscere le abitudini, i problemi, e le frustrazioni dei potenziali

clienti. Questi dati serviranno per la creazione di campagne pubblicitarie con

messaggi ad hoc per il pubblico targhetizzato.

File excel con risposte del sondaggio/intervista: Clicca qui

Target

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cHgepryQfSx8ydTMbaVDoscYAONkgKB0N1KtaU19ZT0/edit?usp=sharing






Età - La maggior parte degli utenti intervistati ha tra i 25-34 anni.

(50%)

Occupazione -  Gran parte delle persone sono lavoratori (68%

maggioranza) e studenti (44%).

Livello di istruzione:   19,7% - Scuola superiore

                                        43,7% - Università

                                        36,6% - Laurea specialistica             

Frequenza di viaggio: 12,5% - Almeno una volta la mese

Trasporto per spostamenti: 34,7% - Treno

                                           65,3% - Un paio di volte all'anno

                                           22,2% - Molto raramente

                                                  16,7% - Aereo

                                                      66,7% - Auto

                                                  25% - Autobus

                                                   2,8 % - Nave

                                                    4% - Motorino

                                                    0 - Taxi

Analisi dati raccolti

Totale delle risposte ottenute: 72



La maggior parte degli utenti hanno conseguito/stanno conseguendo laurea universitaria.

Il 68% ha un'occupazione.

Il 63% viaggia un paio di volte all'anno. 

 Il 12% viaggia un paio di volte al mese, il che è un dato interessante poiché mostra che

c'è una piccola fetta di persone che viaggia molto e di conseguenza ha anche un buon

reddito per permettersi tali viaggi. Questo sta a significare che il servizio  di Walle può

incastrarsi perfettamente con le necessità di questi utenti.

I mezzi più utilizzati per il trasporto sono l'automobile e il treno. Con questo dato è possibile

creare dei messaggi pubblicitari ad hoc, mettendo a confronto gli svantaggi dei  dell'auto

e del treno con i vantaggi  dei servizi offerti da Walle Mobility.

Booking , Trivago, Expedia sono i siti più utilizzati per prenotare viaggi. E' importante trarre

spunto da queste piattaforme per la creazione del futuro sito di Walle. Bisogna tenere in

considerazione le leve psicologiche e le tecniche di conversione che adottano per

acquisire e convertire i clienti. 

Siti usati per le prenotazioni: 18,1% - Trivago

                                                     5,6% -  Lastminute 

                                                      6,9% - Edreams

                                                      13,9% - Expedia 

                                                      73,6%  - Booking.com                                                                        
RISPOSTE CHIUSE



In base alle risposte ricevute dalle domande aperte, la maggior parte delle

persone si trova in difficoltà quando:

 Il  traffico impedisce di circolare liberamente.

I mezzi trasporti non sono puntuali e fanno ritardi.

Ore di attesa

Inoltre, per quanto riguarda i cambiamenti che avverranno in futuro, molte

persone fanno assunzioni sul fatto che non ci saranno più ritardi e i tempi di

arrivo saranno più ottimizzati.

1.

2.

3.

In base alle risposte ottenute sarà possibile strutturare dei messaggi

pubblicitari ad hoc per utenti che non sono soddisfatti della loro esperienza di

viaggio

Es: "Con Walle il traffico non esiste" oppure "Zero attese con Walle, la

destinazione è più vicina che mai"

RISPOSTE APERTE



Occupazione: Blockchain Developer

Reddito annuo: 80.000€
Interessi e passioni: Tecnologie e prodotti innovativi. Segue vari blog per rimanere aggiornato sulle

nuove tendenze. Ha un canale Tik Tok dove parla di tencologia e innovazione.

N° di viaggi: 1 volta al mese

Mezzo di trasporto per uso quotidiano: Auto - Tesla

Mezzo di trasporto che preferisce durante i viaggi: Treno

Obiettivi personali: Collaborare con imprese innovative.

Problemi che incontra durante i suoi spostamenti quotidiani: Traffico e sovraffollamento.

Preferenza durante gli acquisti di voli + hotel: App - booking

Dispositivi utilizzati: Oneplus 9 pro

Social Media: Instagram, Facebook, LinkedIn ,YouTube, Tik Tok.

Possibili obiezioni che possono avvenire prima dell’acquisto:

"Silvio fa parte della categoria <<early adopeter>>, vuole conoscere in anteprima le novità, e non si

tira indietro nel testare con mano i nuovi prodotti lanciati mercato. Per Silvio, volare in un drone per

spostarsi in una città, sarebbe come vivere in un sogno, e farebbe qualsiasi pur di essere uno dei primi

a salire a bordo"

      Nessuna obiezione. Silvio è una persona pronta a sperimentare le novità del mercato.  

      Vuole provare in prima persona il servizio, in anticipo rispetto gli altri

      consumatori.

SILVIO

Sesso: M

Età: 23

Location: Bologna

Titolo di studio: Laurea Informatica



Occupazione:  Manager 

Reddito annuo: 300.000€
Interessi e passioni: Tennis e Serie Tv

N° di viaggi: Almeno  2 volte  al mese

Mezzo di trasporto per uso quotidiano: Auto

Mezzo di trasporto che preferisce durante i viaggi: Treno

Obiettivi personali: Eccellere nella sua carriera, investire in aziende innovative.

Problemi che incontra durante i suoi spostamenti quotidiani: Troppe ore di attesa,

sovraffollamento. Non riesce mai ad arrivare in orario alla sua destinazione. Le ore di attesa

alimentano il sovraffollamento e Fabio vive un’esperienza pessima.

Preferenza durante gli acquisti di voli + hotel: Booking.it, Skyscanner ,Trivago.com.

Dispositivi utilizzati: Samsung S21

Social Media: LinkedIn, Instagam, Facebook, YouTube.

Possibili obiezioni che possono avvenire prima dell’acquisto:

      "Fabio è un Top Manager ,una persona molto impegnata e viaggia moltissimo per lavoro.

       Vorrebbe viaggiare in maniera rapida e confortevole senza  stress"

         “Ho una riunione di lavoro importante, non vorrei ritardare scegliendo un servizio nuovo che a

malapena conosco”

Abbattimento obiezione: Video Ads: Pubblicizzare un video dove viene mostrato che il servizio di

Walle è veloce ed efficiente, ma soprattutto che è un servizio adatto alle persone estremamente

impegnate che necessitano di un sistema di trasporto veloce ed elitario.

FABIO

Sesso: M

Età: 43

Location: Milano

Titolo di studio: Master MBA



Occupazione: Lavora nell’impresa di famiglia mentre consegue una laurea specialistica in

economia e management.

Interessi e passioni: Viaggiare ed andare ai concerti

Reddito annuo: 47.000€
N° di viaggi: Un paio di volte all'anno

Mezzo di trasporto per uso quotidiano: Auto.

Mezzo di trasporto che preferisce per i suoi viaggi: Aereo/Treno

Obiettivi personali: Conseguire la laurea specialistica per poi prendersi un anno sabbatico

per dedicare tempo a ciò che le piace fare di più: Viaggiare!

Problemi che incontra durante i suoi spostamenti quotidiani: Traffico

Preferenze durante gli acquisti: Booking.it 

 Dispositivi utilizzati: Iphone 12 pro

Social: Instagram, YouTube

Possibili obiezioni nei confronti di Walle Mobility

 "Viviana prenota e gestisce l’intero viaggio tramite un solo sito. Non le piace perdere tempo a

cercare l’offerta migliore poiché per lei i prezzi alti non sono un problema, piuttosto si concentra

sulla qualità del servizio."

“Non mi fido abbastanza del pilota di bordo. E’ se non fosse abbastanza competente come i

piloti di aereo tradizionali?  Non voglio essere la prima a rimanerci secca!”

Abbattimento obiezione: Riprova sociale - pubblicizzare video dei primi voli con i

passeggeri per abbattere la paura e la barriera d'acquisto

VIVIANA

Sesso: F 

Età: 24

Location: Bologna

Titolo di studio: Laurea  



SEO
www.wallemobility.com



Home

Su di noi

Walle port

Walle air

I nostri partner

La pagina presenta un menù in cui sono

presenti le diverse pagine del sito web.

Lato utente



 Home page molto curata dal punto di vista grafico.

 Poche informazioni riguardo il la startup.

 Buon inserimento del logo delle testate giornalistiche che

portano agli articoli in cui la startup viene citata.

Nella pagina è presente un collegamento con una pagina senza

contenuti.

Home page



La nostra storia 

I nostri valori

Migliorare lo storytelling per aiutare l'utente ad immedesimarsi con la vicenda

accaduta. 

Sotto menu a tendina

Le informazioni presenti in entrambe le pagine possono essere unite in un'unica

pagina.

LA NOSTRA STORIA.

  

Su di noi



Inserire spazi tra le righe al termine di

ogni frase per migliorare la lettura.



Assenza di un  testo che approfondisce la

motivazione che c'è dietro la scelta dei

valori elencati.

I Nostri Valori



Grave è l'assenza di contenuti all'interno di una pagina presente nel menù 

 principale.

Soluzione: Inserire contenuti testo + immagine oppure testo + video per alimentare

l'aspettativa degli utenti.

Walle Port



Il colore grigio presente nella F.A.Q 

Soluzione: Sostituire il  grigio con il bianco

      affatica l'occhio durante la lettura.

      Questa disfunzione crea problemi agli utenti 

       che hanno problemi alla vista.         

In questa pagina è presente una piccola descrizione del servzio

Walle air 
sottomenu 1: Il servizio



Nella sezione "Rotte potenziali" sono presenti solo alcune immagini

che indicano le città in cui il servizio sarà disponibile.

Le informazioni in formato immagine sono abbastanza poche.

Bisogna ampliare il contenuto con il copy.

In questa pagina è presente un elenco delle rotte che percorrerà Walle.

Walle air 
sottomenu 2: Rotte potenziali



Buona sintesi dei punti principali.

Inserire infografica con immagini per facilitare la lettura e

l'assimilazione del contenuto.

In questa pagina è presente la roadmap di Walle

Walle air 
sottomenu 3: Radmap



Immagini non pertinenti.

Bisogna assolutamente  eliminare

l'immagine della pianta e sostituirla

con una più pertinente.

Infondo alla pagina della sezione "ROADMAP"



In questa pagina sono presenti i principali partner di Walle

Mobility

Buona la descrizione delle aziende partner.

Bisogna inserire spazi bianchi tra le righe di testo per facilitare la

lettura.

L'assenza di spazi bianchi crea difficoltà con la leggibilità, di

conseguenza l'utente rischia di perdere l'interesse.

I nostri partner



INFO

Buona la descrizione dei membri del team.

Le immagini in bianco e nero rendono la visualizzazione e la lettura meno

piacevole. Bisogna sostituirle  con immagini a colori.

Investitori

Nella pagina dedicata agli investitori viene presentato il team e il consiglio

d'amministrazione di Walle.



Dicono di noi

In questa  pagina sono presenti  i link di alcuni articoli riguardo

la startup. (Questo contenuto è già  presente all'interno della

homepage.)



Newsletter - Contatti - Blog

Il blog di Walle è inserito nella piattaforma "Medium", il che rende spiacevole la navigazione poiché porta l'utente

ad uscire fuori dal sito. 

 Alcuni articoli sono scritti in lingua inglese. Bisogna inserire un tool che possa tradurre i l'intero sito in base

all'esigenza dell'utente.

Inoltre le pagine "Newsletter" e "Contatti" non sono ottimizzate con una grafica adeguata.



Analisi sito: Lato Google

Utilizzando il comando - site:wallemobility.com

sono stati rilevati i seguenti risultati.

www.wallemobility.com



La maggior parte delle Tag Title, Meta description non sono in linea con

i parametri di Google

Mancanza di key words nei risultati di ricerca. Gli risultati  non si

posizionano. "Come attirare persone al sito?" 

Le pagine comparse nei risultati di ricerca non hanno abbastanza

contenuti, hanno un numero di parole molto basso , rischiano di essere

deprecati da Goolge Panda.

Mancanza di parole chiave nei risultati di ricerca.



Targhetizzare le pagine con le giuste keyword.

La keyword density compresa tra 1-3%, verificata tramite Text Analyzer.

Lunghezza articolo tra 800 - 2000 caratteri.

Usare H1, H2, H3, H4.

Scrivere Meta description tra 70 -155 caratteri, con le giuste keyword.

Scrivere Tag Title tra 60 - 70 caratteri (includere le giuste keyword).

Ottimizzare l'URL con le parole chiave e renderlo SEO Friendly.

Usare bullet point ed elenchi numerati.

 

Come migliorare Walle Mobility



Anali della velocità
Risultati delle analisi tramite Page Speed Insights



Precaricare le richieste fondamentali.

Pubblicare immagini in formati più recenti.

Ridurre i contenuti CSS inutilizzati.

Eliminare le risorse di blocco della visualizzazione.

Ridurre il tempo di risposta iniziale del server. 

Rimandare immagini fuori schermo.

Ridurre il codice JavaScript inutilizzato

Interventi tecnici cosnigliati da
Google per la versione mobile

Risultati:

Mobile: 42

Desktop: 80

CSS: linguaggio che gestisce il design e la presentazione delle pagine web (cioè

l'aspetto estetico.)

JavaScript:  linguaggio di scripting, cioè consente di scrivere righe di codice

direttamente all'interno della pagina web



Risultati:

Mobile: 42

Desktop: 80

Pubblicare immagini in formati più recenti.

Eliminare risorse di blocco della

visualizzazione.

Ridurre contenuti CSS inutilizzati.

Ridurre il tempo di risposta iniziale del server.

Precaricare le richieste fondamentali.

Interventi tecnici consigliati da
Google per versione desktop.



Analisi Audit: www.wallemobility.com

HEALTH CHECK



ERRORI SEO



Aggiungere alle  pagine un tag H1 che sia rilevante per il contenuto.

Bisogna includere keyword nel  tag H1 e limitare ogni pagina a un solo

tag H1.

Controllare i contenuti del  sito e aggiungere meta description pertinenti e

uniche per ogni pagina per aumentare le probabilità che chi ha effettua la

ricerca clicchi sui tuoi contenuti

Controllare che  tag title siano abbastanza lunghi da poter essere riconosciuti dai

motori di ricerca e che siano in grado di incuriosire i potenziali visitatori a cliccare

sulla tua pagina.

Pagine senza h1

Pagine senza meta description

Pagine con tag title corto

h1 : Titolo di una pagina.

meta description: un'anteprima di testo che viene visualizzata per ogni risultato di ricerca e

riepiloga il contenuto di una pagina.

tag title è il codice HTML che specifica il titolo di una determinata pagina web.



SEZIONE BACKLINKS

I back link presenti sono pochi. I link provengono da 11 siti  che menzionano la startup e sono

maggiormente testate giornalistiche, blog, e altre realtà che fanno parte del network della

startup.

 Queste citazioni da parte di questi siti possono essere inseriti nel sito in una sezione dedicata

"PARLANO DI NOI".





Apertura di un blog per la condivisione di articoli ottimizzati e di valore. In questo

Sfruttare i canali social per indirizzare traffico al sito web, per attirare l'attenzione di

blogger, copywriter, giornalisti.

Individuare opportunità di guest blogging.

Individuare influencer appartenenti alla propria nicchia alla realizzazione di contenuti.

        modo aumentano le possibilità di essere citati da altri siti autorevoli.

Suggerimenti



Il blog è un’area del sito strategica sia per accrescere la notorietà del

brand sia per migliorare il posizionamento del sito sui motori di ricerca in

ottica SEO.

Il blog di Walle Mobility  non è ottimizzato: 

• Frequenza delle pubblicazioni troppo bassa;

•Testi non coerenti con la lingua del sito.  Il sito è in italiano e  bisogna

scrivere gli articoli in italiano e non inglese. (Creare un sottodominio

inglese per gli articoli in inglese)

• Assenza di parole chiave organiche per il posizionamento nei risultati di

ricerca organica

Blog



Analisi: www.wallemobility.medium.com

HEALTH CHECK

https://wallemobility.medium.com/


ERRORI SEO



39 PAGINESONO BLOCCATE E NON POSSONO APPARIRE NEI
RISULTATI DI RICERCA

Verificare che tutte le pagine da indicizzare dai motori di ricerca non siano inavvertitamente

bloccate. Nel caso in cui le pagine fossero bloccate per errore, basta rimuovere  il meta tag

robots, l'X-Robots-Tag o la direttiva del file robots.txt esistente.

UNA PAGINA CON UN TAG <TITLE> TROPPO CORTO

 

Controllare che tag title siano abbastanza lunghi da poter essere riconosciuti dai

motori di ricerca e che siano in grado di incuriosire i potenziali visitatori a cliccare

sulla tua pagina.



Analisi dell'architettura del sito

Il sito presenta troppi menù a tendina.

Lo spazio può essere risparmiato inserendo alcuni contenuti in un'unica sezione.



"Su di noi" - Eliminare i sotto menù ed inserire le informazioni in un'unica pagina.

"Walle port" - Eliminare l'intera tab menù poiché la pagina non contiene nessuna informazione rilevante

per l'utente.

Spostare i contenuti presenti nella pagina "Dicono di Noi" e spostarli nella Homepage principale. In  modo

generare il Social Proof nel momento in cui l'utente atterra sulla pagina.

Inserire la casella per l'adesione delle newsletter in un punto più visibile della pagina.

Eliminare la casella "Contatti" dal menù a tendina ed inserirla direttamente nel menù principale per

renderla più visibile.

Creare una pagina per blog per inserire gli articoli  direttamente nel sito.

Bisogna eliminare/spostare alcuni elementi per migliorare la navigazione.



 Novità riguardo il settore Urban Air Mobility.

 Recap (mensile) del lavoro svolto insieme al Team Walle.

 Nuove collaborazioni aziende partner.

 Iniziative condivise con partner e sponsor.

Dettagli tecnici riguardo i velivoli.

Creazione di un piano editoriale

 Frequenza di pubblicazione: 1 articolo al mese.

Argomenti: a rotazione si possono pubblicare i seguenti argomenti.

 Divulgazione: tramite newsletter e post organici sui social media.

Blog



Esempi-Blog 

"Presentazione del primo taxi - drone di Walle  con Jaunt Air

Mobililty."

"Il primo vertiporto di Walle ad energia solare: Hamamelis."

"Nuove potenziali rotte di Walle  in arrivo! Capri - Roma -

Bologna - Firenze. "



Strategia



Obiettivi di marketing

Clicca qui per scaricare

Sono stabiliti in base alla road-map del cliente presente all'interno

del documento "Investor deck".

Creazione community 

WE ARE WALLE

Campagne Pre-lancio,

Lancio

Campagna Milano

Cortina - Giochi

Olimpici

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:ddf93392-ea13-410b-9ca1-4e08a0a05db7




CONTENUTI  IN BASE AL FUNNEL (Social Media)

CREAZIONE COMMUNITY

PRE LANCIO

LANCIO

POST LANCIO

Post riguardanti i vantaggi offerti da Walle: Velocità,

sicurezza, ecosostenibilità; post riguardanti i valori

aziendali.

Post riguardanti i primi velivoli, vertiporti, video dei primi

passanger test.

Post/video in collaborazione con gli influencer ; post che mostrano le

recensioni positive dei clienti; Immagini dei clienti che viaggiano sui droni.

Mix dei contenuti sopracitati: post/video sui vantaggi offerti, post con influencer;

post clienti che viaggiano con Walle; post riguardo le destinazioni più raggiunte

etc..

OLIMPIADI  MILANO

Post riguardanti  velivoli, customer journey all'interno dei vertiporti,

recensioni clienti soddisfatti e varie destinazioni.



Per la creazione di una community forte bisogna avere una forte

rilevanza/notorietà. 

La creazione della community, non avviene tramite la promozione dei canali 

 dell'azienda, ma anche attraverso lo sviluppo del personal brand del CEO -

Domenico Gagliardi.

Canali consigliati: Facebook, Instagram, LinkedIn ,Youtube + Canali del CEO

(personal brand), Spotify.

Community 

We Are Walle

Clicca per visualizzare documento excel social media

Social Media

Excel

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hSxaJ88M82V_UoAcCQia2w7u2QxNCuxFeJiUlm1G9pY/edit?usp=sharing


Instagram sarà il canale principale da usare per la creazione della

community.

Perché proprio Instagram?

Algoritmo Instagram della pagina Esplora -  La pagina Esplora ha la funzione

di far scoprire agli utenti nuovi contenuti inerenti ai loro interessi 

Inoltre i profili nuovi vengono mostrati anche come "profili suggeriti". Questa

funzione offre una buona possibilità per crescita del canale.

      Nella sezione esplora non compaiono solo post in formato immagine, ma 

      anche video, reels e storie.

      Grazie a questa funzione è possibile raggiungere  la nicchia degli utenti che     

      sono interessati ai contenuti della pagina di Walle Mobility.

CORE CHANNEL



Live Q.A - Rispondere alle domande/curiosità delle persone (Può essere

fatto tramite le live oppure inserendo un box domande nelle Instagram

stories)

Live Aggiornamenti e Novità - Raccontare gli sviluppi, oltre ad

alimentare la relazione,  crea suspance nel pubblico riguardo agli eventi

che accadranno in futuro. 

"Creare una community di persone non significa  accumulare

contatti, ma creare relazioni di valore."

In questo caso, per migliorare le relazioni con il pubblico bisogna anche

aggiungere:

La cadenza abituale con cui gli utenti parteciperanno alle live aiuterà a

rinforzare il legame con la community.



Creazione Community - Social Media 

Esempio post per

Facebook

Esempio post per

Instagram

Post immagine accompagnato con un copy che ha l'obiettivo

di comunicare alcuni dei valori dell'azienda: Responsabilità -

Innovazione - Ambizione.

La figura  che ha lo sguardo rivolto verso l'alto, come se

stesse immaginando qualcosa di positivo, ha lo scopo di

rafforzare il concetto di speranza/ambizione che esprime il

copy.

Facebook:

Post immagine che ha lo scopo comunicare agli utenti

uno dei vantaggi offerti da Walle: Trasporto veloce.

Il copy è inserito anche nell'immagine a caratteri 

 grandi, accompagnato dalla figura di "Flash" per

mostrare visivamente il concetto di "velocità"

Instagram



Nella fase di creazione della  community è importante aumentare l’engagement per coinvolgere i primi utenti per trasportarli

nelle successive fasi del funnel. Inoltre, le storie di Instagram messe in evidenza sono utili per promuovere nuovi servizi, o per la

promozione di eventi (Es: Promozione del lancio di Walle a Milano in occasione dei giochi olimpici.)

Esempi di IG Stories per aumentare l'engagement.

Creazione Community - Social Media 

Instagram Stories per aumentare l'engagement con i followers



Mettere in risalto i leader e le persone che lavorano all'interno  dell'azienda - Le persone

comprano dalle persone, non dalle aziende. Bisogna umanizzare il marchio mettendo

contemporaneamente in evidenza i  migliori dipendenti.

Celebrare le vittorie e le pietre miliari dell'azienda: Celebrare le vittorie dell'azienda e

mostrare gratitudine ai follower e ai clienti per averti aiutato a raggiungere i tuoi

obiettivi.

Lancio di prodotti e nuove funzionalità -  Per mantenere aggiornato il  pubblico sugli

ultimi e migliori prodotti o servizi. 

Contenuti di terze parti - Condividere contenuti di terze parti di argomenti inerenti al

settore.

Dietro le quinte - Foto/video che raccontano il lavoro svolto dietro le quinte.

Canale usato per comunicare  e aggiornare principalmente i professionisti di alto

livello (CEO , Mnagers) e gli early adoptors.

LinkedIn
Content strategy 



LinkedIn Post

Modifiche effettuate: colori, font, grafica.

Obiettivo: Presentare agli utenti il nuovo membro

del team.

I colori/font  sono ottimizzati  in corrispondenza

dei colori presenti nel logo.

Questo post è una modifica di un post già pubblicato sulla
pagina LinkedIn. 

Clicca qui per vedere il post e confrontare le immagini.

https://www.linkedin.com/posts/walle-mobility_wearewalle-team-activity-6774040770895732736-lmQj


 Creazione Community - Advertising Online 

Obiettivo: Notorietà del brand.

Audience: 18 -35

Budget: 1000€ 

Periodo: Due settimane

Formato: Post immagine per FB e IG

                Interessi - Tecnologia

                Luogo: Italia

     

Obiettivo: Notorietà del brand.

Audience: 25 - 55

Budget: 1000€ 

Periodo: Due settimane

Formato: Post immagine per FB e IG

                Interessi - Commercio e industria

                Luogo: Italia

Obiettivo: Notorietà del brand.

Audience: 18 - 30

Budget: 1000€ 

Periodo: Due settimane

Formato: Post immagine per FB e IG

                Interessi - Hobby e attività > Viaggi

                Luogo: Italia

Campagne sono rivolte  a tutte le persone che non conoscono l'azienda e che
potrebbero essere potenzialmente interessati ai servizi.

Tre adset sono create in relazione alle 3 buyer persona.

FACEBOOK - INSTAGRAM ADS

Adset per buyer persona 1:
Early adoptors

Adset per buyer persona 2:
Imprenditori , manager etc

Adset per buyer persona 3:
Appassionati di viaggi



Walle viene presentato come un

servizio tecnologico e innovativo

Esempio Ad per buyer persona 1

Walle viene presentata come servizio che

mette in collegamento vari punti strategici

della città.

     Esempio Ad per buyer persona 2

Walle viene presentato come un

servizio che migliora l'esperienza

di viaggio.

Esempio Ad per buyer persona 3



PER INSTAGRAM



 Creazione Community - Advertising Online 

Obiettivo: Notorietà del brand.

Audience: Target - Anzianità lavorativa

Budget Totale: 2000€ 

Periodo: Due settimane

Formato: Post immagine 

                                   Proprietario, Vice presidente,

                                    Direttore, Manager, Senior

                                   - Età

                                         25 - 55+

Le campagne sono  rivolte ai potenziali clienti che non conoscono l'azienda e che
potrebbero essere potenzialmente interessati ai servizi.

2 Adset in realzione a due buyer persona (early adoptor e professionisti di alto
livello)

Obiettivo: Notorietà del brand.

Audience: Target - Interessi > Tecnologia

Budget Totale: 2000€ 

Periodo: Due settimane

Formato: Post immagine 

                       Età-  18 - 24 ; 25 -34

               

Adset per buyer persona 1:
Early adoptors

Adset per buyer persona 2:
Imprenditori,manager ..etc

LinekedIn Ads -  piattaforma usata da professionisti di alto livello per trovare nuove opportunità di business e

dai early adoptor che seguono pagine delle loro aziende preferite per rimanere aggiornati sui nuovi sviluppi.



 Creazione Community - Advertising Online 

 TESTO

"Noi di Walle Mobility vogliamo lanciare il primo  servizio di

mobilità aerea urbana in Italia entro il 2024. 

Offriremo medesimi servizi anche alle aziende, per dare

l'opportunità di offrire benefit aziendali per i propri dipendenti. 

Segui la pagina  per non perdere gli aggiornamenti."

TESTO 

"Immagina di arrivare a Milano Centrale da Malpensa in soli 18 minuti a

bordo di un veicolo volante di ultima generazione.

Non si tratta di una scena di un film di fantascienza ma di una

prospettiva concreta che punta a rivoluzionare la mobilità, e che

potrebbe realizzarsi già tra pochi anni.

Segui la pagina rimanere aggiornato sugli sviluppi del progetto."

PER 

BUYER PERSONA 1

PER 

BUYER PERSONA 2

https://www.economyup.it/mobilita/mce4x4-2020-appuntamento-con-imprese-e-startup-che-innovano-la-mobilita/


WALLE MOBILITY - Video (anche animati vanno bene) di costruzione/progettazione dei

veicoli e vertiporti in modo tale che il pubblico più interessato possa continuamente

aggiornarsi e rimanere connesso con tutti gli sviluppi.

  

Esempio - Canale Youtube di SpaceX. Il canale condivide costante ogni singolo sviluppo che

viene effettuato. In questo modo tiene aggiornata costantemente la community.

Nella descrizione del video bisogna inserire  i link dei canali social di Walle Mobility e del CEO

- Domenico Gagliardi.

Per la creazione di una community solida è necessario anche sviluppare un forte personal

brand del CEO dell'azienda.

YouTube



Strategia personal brand

 CEO - Francesco Ventre

Canali da sfruttare : LinkedIn, Instagram, Twitter.

Scopo: Rafforzare il personal brand per allargare la rete di

"true fans" di Walle Mobilty



LinkedIn

Aggiungere descrizione del profilo più approfondita.

Spostare la descrizione  "CEO WALLE MOBILITY" nella prima parte del sommario.

Ottima scelta dei contenuti che sono in relazione con la mission e i valori di Walle

Mobility e inoltre sono argomenti rilevanti per il  target.

Bisogna osare ancora di più e aggiungere anche post  più "personali" per trasmettere

al massimo il personal brand e la leadership di pensiero.

Bene i certificati, la formazione e le esperienze oltre che le skills. Ottimizzazione

eccellente. 

Aggiungere la scrittura di articoli long-form ogni 2-3 mesi per l'approfondimento su

riflessioni legate all'industria dell'azienda, aggiornamenti importanti sulle milestone

del progetto etc.

Clicca per visitare il profilo

https://www.linkedin.com/in/francesco-ventre-spaceeng/


Instagram 

Buon tasso di coinvolgimento del profilo - 9.98% Più alto rispetto alla media (Analisi

con Not Just Analytics) 

 Inserire una mission statement nella bio racchiudendo obiettivi e valori personali.

Aggiungere Hashtag coerenti e creare un hashtag personale da inserire nei futuri post.

Coinvolgere i followers con buon story telling attraverso le stories. (Aggiungere adesivi

Es: Domande sondaggi)

Pubblicare contenuti del lavoro svolto dietro le quinte. (Foto, Video, Stories)

Interagire maggiormente con  profili che sono coerenti con i propri valori o con il

settore di Walle,  per aumentare l'engagement e le opportunità di networking. La

collaborazione è molto importante per mettere insieme le audience di ciascun profilo

per la creazione di contenuti interessanti e di valore.

Clicca per visitare il profilo

https://www.instagram.com/tedventre/


Twitter 

Seguire profili interessanti e influenti.

Utilizzare la ricerca e gli hashtag per individuare le potenziali discussioni a cui prendere

parte e gli utenti più attivi.

Fare domande, partecipare, dare consigli.

Fare ReTweet (senza esagerare).

Pubblicare immagini e video.

Rispondere sempre o comunque il più possibile.

Non parlare solo di se stessi.

Diffondere notizie sul propri interessi (sarà simile a quello dei propri follower).

Twittare con frequenza e costanza: mantenere la presenza e l’attenzione dei follower.

Essere rapidi e tempestivi nelle risposte e nelle discussioni.

Gli accorgimenti per aumentare l’interazione su Twitter e aumentare i follower sono:

Twitter è il social usato da moltissimi personaggi famosi,  consente di comunicare con brevi messaggi, di

seguire e di essere seguiti per i contenuti che vengono pubblicati. La possibilità di generare un vero e

proprio pubblico, fedele, curioso, costante non è mai stata così vicina al mondo dei social come con

Twitter.

Perché integrare Twitter per la strategia di personal brand?



Sito web - Attualmente, la possibilità di iscriversi alle newsletter è situata nelle ultime caselle del menù. Bisogna spostare la casella

dove viene richiesta la mail, in un punto più visibile della pagina, in modo tale che l'utente possa di lasciare la mail senza alcuno

sforzo.

Email Marketing  - Inviare mail di benvenuto

Gruppo Facebook: Creare un gruppo Facebook  dedicato ai veri fan che possa fare da aggregatore di utenti più attivi/fidelizzati.                   

                                      Inviare gli articoli dei blog via mail, i migliori video Youtube, interviste ecc ecc..

                                      Comunicazioni generali riguardanti il Pre Lancio e Lancio. 

                                       Segmentare le persone in base alle regioni in modo tale da comunicare (in futuro) gli sviluppi e gli

                                      aggiornamenti che ci saranno  durante la creazione dei  vertiporti. 

                                       (Esempio: Target - Lazio - Oggetto mail - "In arrivo il primo vertiporto a Roma..")     

Le persone che interagiranno maggiormente con i contenuti pubblicati dalle pagine

dell'azienda e dai profili del CEO, dovranno poi riunirsi in un unico luogo, in modo da

creare una vera e propria community di fans che ruota attorno al brand.

Riunire i veri fans

Procedura in tre step

Cadenza: 1 mail

ogni settimana



KPI - Indicatori chiave di

prestazione

Tasso di apertura

CTR - Percentuale di click su uno specifico artefatto;

link, banner, o altro. E' possibile misurare l'efficacia

della mail in base al n° di volte in cui le persone vi

hanno cliccato sopra.

Tasso di conversione

Tasso di disiscrizione - Per migliorare le future mail

KPI da monitorare per valutare l'andamento

della community.

Social Media

Condivisioni

Commenti

Nuovi followers

Brand mention sui social media

    Clicca per vedere  foglio excel "Analisi Dati"

per tutte le fasi del funnel.

Email

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hSxaJ88M82V_UoAcCQia2w7u2QxNCuxFeJiUlm1G9pY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hSxaJ88M82V_UoAcCQia2w7u2QxNCuxFeJiUlm1G9pY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hSxaJ88M82V_UoAcCQia2w7u2QxNCuxFeJiUlm1G9pY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hSxaJ88M82V_UoAcCQia2w7u2QxNCuxFeJiUlm1G9pY/edit?usp=sharing


KPI - Indicatori chiave di

prestazione KPI da monitorare per valutare l'andamento

della community.

Facebook Ads LinkedIn Ads

Copertura - N° di persone che hanno visto

l'inserizione almeno 1 volta.

Frequenza -N° medio di volte in cui ogni persona ha

visto la tua inserzione.

Impression  -Il numero di volte in cui le  inserzioni

sono state visualizzate sullo schermo.

Aumento stimato del ricordo dell'inserzione (persone)

Costo per aumento stimato del ricordo dell'inserzione

(persone)

Il costo medio per risultato generato inserzioni.

N° di volte in cui l'annuncio viene mostrato.

Costo medio per risultato.

Costo medio per 1000 visualizzazioni

Impression.

https://www.facebook.com/help/611432918970668


Pre Lancio 

Pubblico caldo - Community WE ARE WALLE

Pubblico freddo - Utenti che non conoscono Walle Mobility

Target:

Strategia 

Per azzerare i costi pubblicitari  e per creare un Pre Lancio che

generi visibilità e passaparola, bisogna far leva inizialmente sulla

Community di Walle.

Il seguente piano per il Pre Lancio è suddiviso il due step.

Acquisizione utenti minimizzando le spese pubblicitarie.

Creare una forte aspettativa intorno al prodotto.

Obiettivo 



Realizzare di un video durante il primo

passanger test. Bisogna far fare questa

esperienza di volo a più persone possibili per

raccogliere un maggior numero di video

testimonianze e contenuti da poter caricare sulle

varie piattaforme social: Youtube, Instagram -

Facebook, LinkedIn. (Come ha fatto Virgin

Hyperloop. I video più popolari sui loro canali sono

proprio quelli legati al passanger test drive.)

Step 1

Pubblicizzare i contenuti video, foto ,

testimonianze  sulle varie piattaforme social

(Facebook, Instagram, YoutTube, LinkedIn) con

obiettivo "Notorietà"
2,7 M di visualizzazioni

53K  Mi piace

1160 commenti

Virgin Hyperloop passenger test

Video



Il primo passaggio è una semplice procedura di acquisizione di contatti

(lead generation)  che invita gli utenti interessati a iscriversi per ricevere

aggiornamenti sul lancio di Walle Mobility.

Infatti, dopo aver inserito la mail (nella backend), l'utente viene messo

davanti a una seconda pagina con un link personalizzato per la

condivisione.

Fantastico, ma ancora nulla di impressionante fino ad ora. Tantissime altre

campagne mettono a disposizione un link con cui far sapere al mondo del loro

supporto verso il brand.

La seconda pagina però non si ferma solo  al link personalizzato...

Step 2

Referral
L’intera campagna, è pensata per dare potere di condivisione alle persone

innamorate del brand. Strategia tanto semplice quanto efficace.

ESEMPI DELLE
LANDING PAGE



S T A  A R R I V A N D O . .
 

SII IL PRIMO A SALIRE A BORDO!

Inserisci la mail



T I  R I N G R A Z I A  P E R  E S S E R T I  I S C R I T T O
 

IL TRASPORTO E' IN
EVOLUZIONE

 

 

Azzera i costi
Condividi questo link ai tuoi amici e azzera

le spese di viaggio.

http://prelancio.walle.com?ref123d444



 

 

http://prelancio.walle.com?ref123d444

Manca davvero
poco!

A M I C I  A

B O R D O

5 voli

gratis

10 voli

gratis

15 voli

gratis 

20 voli gratis +

6 mesi di

sconto

T I  R I N G R A Z I A  P E R  E S S E R T I  I S C R I T T O
 

Condividi questo link ai tuoi amici tramite i

social e azzera le spese di viaggio.

5 10 15 20



Se venissero invitati 10 amici a iscriversi e partecipare alla campagna di referral e
ognuno di loro fosse in grado di far iscrivere altri 5 amici, allora ci saranno 50 iscritti in
più.
Se quei 50 nuovi utenti riuscissero a far iscrivere 5 utenti a testa, allora si arriverà a
250 nuovi utenti.
Se i 250 ne portassero 5 a testa, allora ci saranno 1560 utenti e così via.

Come dimostrato nella slide precedente,  una barra mostra quanti utenti sono iscritti al

pre-lancio attraverso il link personalizzato messo a disposizione a ogni utente.

Dopo 5 utenti che si erano iscritti attraverso il link, si propone di offrire a quell'utente la
possilità di ricevere corse gratuite.

Dopo 10 utenti - 10 corse gratuite

Dopo 15 utenti - 15 corse gratuite 

Dopo 20 utenti - 20 corse gratuite + sconto del n% per 6 mesi.

 



 Questo tipo di referral funziona se l’utente ha desiderio di ricevere le corse gratuite e
soprattutto se sono innamorati del brand.

Per facilitare la condivisione social, insieme al link sono state inserite anche altre icone di

altre piattaforme social per condividere direttamente con la propria community il link
personalizzato.

Se la campagna si appoggiasse solo sulla pubblicità a pagamento i risultati sarebbero
nettamente diversi. Se si ottenesse un nuovo iscritto al costo minimo di 5€, basti pensare che
sarebbe molto costoso riempire la lista.

Questo sistema di backend si calcola che in media ogni utente porta 5 nuovi utenti attraverso
il referral. Ora il costo d’acquisizione, invece di essere 2 euro ad utente, diventa di soli 50
centesimi (2 euro / 4 utenti).

Chiaramente bisogna aggiungere il costo dei servizi gratuiti dei premi, ma ogni utente che si
iscrive al pre-lancio, portando altri utenti è più incline a diventare un cliente abituale (se
l'esperienza a bordo è di suo gradimento) 



Uno degli elementi principali in questa campagna è sicuramente il tipo di
premi messi in palio. 

Infatti, se un utente si iscrive a un pre-lancio è perché è interessato al
servizio. Quindi,  sarà sicuramente più incline a partecipare al referral per
ottenere voli gratis

È  importante scegliere qualcosa che per un utente possa volere per davvero
e soprattutto che sia tangibile. In questo caso i voli gratuiti possono servire
anche coloro che intendono recarsi ai Milano in occasione di Giochi

Olimpici!

L'essere umano sia particolarmente condizionabile dall’approssimarsi di un
obiettivo. Ad ogni raggiungimento dell'obiettivo, la barra di scorrimento

passa avanti. 

Inserendo la barra si scorrimento, le persone si sentiranno più vicini
all'obiettivo per raggiungere un traguardo che pian piano sembra più vicino. 

Il premio



L’utente che riesce a portare qualche amico nella lista sentirà la

pressione di doverne invitare di più per poter ottenere il premio.

Questi trigger psicologici sono molto importanti per massimizzare
i risultati. È importante però rendere il primo premio ottenibile
facilmente.

Un altro fattore importante è di utilizzare un’automazione che

avvisi un utente ogni volta che un utente si sia iscritto alla lista

del pre -lancio attraverso il suo link.

Questo aumenterà di sicuro l’engagement e ricorderà all’utente di
continuare a promuovere il suo link per raggiungere l’obiettivo.

Trigger psicologico



“E se gli utenti che si iscrivono  e ricevono voli gratis,

non continuano più ad acquistare?”

Infatti, è possibile immaginare qualcuno che ottiene dei voli gratis e
poi non continua più ad acquistare in futuro.

Per risolvere questa possibilità ecco una soluzione:

Mandare per email un codice di sconto che, se inserito nel checkout,
aggiunge automaticamente il loro premio.
Questo diventa fondamentale perché spinge l'utente a passare
attraverso il processo di checkout del sito, e a poter fare le prime
esperienze di acquisti.

Infatti, visto che l'utente otterrà un servizio con uno sconto, vale

sicuramente la pena per lui acquistare altri voli.

Questo è un passaggio fondamentale per essere sicuro di ottenere il

massimo da ogni singolo utente.



Instagram:  post -Immagine
incentrato sulla presentazione del
passenger test.

      

Facebook:   video (lungo almeno 15 min)+
copy incentrato sulla presentazione del
passenger test.

      

Il contenuto è uguale per entrambe le piattaforme,
ma il formato del contenuto viene adattato per ogni
piattaforma.

Social Media

Pre Lancio 



Pre Lancio Esempio post Linkedin: "Nuove funzionalità"

TESTO: 
"Stiamo progettando la nuova applicazione per semplificare la
prenotazione dei voli. 
Suggerisci nei commenti le  funzionalità che vuoi ottenere!"

Post -Immagine per LinkedIn per comunicare con
gli early adoptors in fase di pre lancio e per
raccogliere feedaback e opinioni sullo sviluppo
dell'applicazione.

Obiettivo finale da raggiungere con il post:
Generare alte aspettative sul prodotto finale.

Social Media 



Pre Lancio 

Percorso - Milano Malpensa - Milano Centrale

Velocità massima - 280 kmh

Carico utile - 450 kg

Posti a sedere - 4

Sistema a doppia elica

TITOLO: PRIMO PASSENGER TEST -  WALLE MOBILITY

Testo:

"Primo passenger test completato con enorme successo. Molto presto
salirete a bordo anche voi!
 

 (+Altri dettagli tecnici)

Sito :www.wallemobility.com
IG: wallemobility
FB. Walle Mobolity
LN: Walle Mobility

#Urbanairmobility #Walle #trasporto #futuro #taxidrone #tecnologia"

http://www.wallemobility.com/
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View this email in your browser

WALLE 
STA ARRIVANDO

 
Ciao *|LIST:NAME|*, 
 
Finalmente, dopo mesi di ricerca, progettazione, analisi, siamo davvero
entusiasti di annunciare che siamo arrivati finalmente a pochi mesi dal lancio di
Walle Mobility. 
 
Ti ringraziamo per aver avuto fiducia in noi e per averci iniziato a seguire fin
dall'inizio. Proprio per questo motivo abbiamo pensato di farti un regalo
speciale. 
 
 

Da poche ore è disponibile sul nostro sito www.wallemobilty.com/prelaunch , 
l'opzione di AZZERARE IL COSTO DEI TUOI VIAGGI! 
 
Ti spiego come funziona. E' molto semplice.

Nella prima pagina del sito dovrai  registrarti inserendo la tua mail.
In seguito, verrai indirizzato a una pagina dove potrai condividere un link
personalizzato con i tuoi amici. Più persone si uniranno con il tuo link, più
voli gratuiti potrai ricevere!

 
 

AZZERA I COSTI

https://us18.campaign-archive.com/?e=[UNIQID]&u=645c9aad527df71b80a469b72&id=50e04848f7
http://www.wallemobility/prelaunch
javascript:;
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Grazie di cuore per il tuo supporto, non vediamo l'ora di vederti spiccare il volo!

 
Un abbraccio sincero, 
Team Walle

Copyright © |2021| |Walle Mobility|, 
All rights reserved. 

 
Il nostro indirizzo email: 

info@walle.it 
 

Clicca qui per non ricevere più le mail
Disiscriviti

Copyright ©  |2021| 
 Walle Mobility  

All rights reserved. 
 
 

Our mailing address is: 
info@wallemobility.com 

 
Non vuoi più ricevere le mail? 

Disiscriviti 
 
 

http://www.youtube.com/
http://www.facebook.com/
http://instagram.com/
http://www.linkedin.com/
javascript:;


Strategia advertising online

 Iniziare le campagne pubblicitarie negli ultimi giorni in cui terminerà la   

 campagna di pre - lancio.

Il messaggio da destinare al pubblico tramite la pubblicità è :" Dopo 3 giorni

chiuderanno le iscrizioni per accedere alla di utenti premium "

L'urgenza e la scarsità indurranno  le persone a prendere una decisione.

Lancio

Urgency e scarsity

Campagne pubblicitarie sulle principali piattaforme:

Instagram - Facebook - YouTube

Obiettivo - conversioni sul sito



Facebook: Formato immagine + copy.

Instagram: video.

Budget - 2.500€

Target - Persone che hanno interagito con

la pagina e con il sito web negli ultimi 30

gg.

*La creatività per Instagram è

la stessa di Facebook, ma

viene aggiunta la dinamicità

di un  video che

rende tutto  più coinvolgente.

Advertising

online



Advertising

online

Campagna - Video

Budget totale - 2.500€

Strategia offerta  - Massimizza conversioni

Target - Pubblico personalizzato : utenti che hanno visitato il

sito web

Struttura video -  Frame molto rapidi, audio coerente, colori di

contrasto, close up + zoom sui testi.

Google Ad - YouTube.



KPI - Indicatori chiave di

prestazione

KPI da monitorare per valutare l'andamento

del Pre Lancio.

Tasso di iscrizione

Tasso di abbandono (sito)

N° di nuovi contatti 

N° di condivisione/referral

Brand Mention sui social media

Rapporto tra volume di traffico e

numero di nuovi contatti generati

PRE LANCIO



KPI - Indicatori chiave di

prestazione

KPI da monitorare per valutare l'andamento

del Lancio .

Tasso di conversione

Costo per click - per ottimizzare le campagne

ROI - Ritorno sull'investimento.

CTR - Tasso di click sul link.

Copertura

Impression

Tempo medio di visualizzazioni del video

Riproduzioni del video.

LANCIO - Facebook Ads LANCIO - YouTube

Costo per visualizzazione (CPV) medio.

Visualizzazioni indica il numero di volte in cui gli utenti

hanno guardato o interagito con l'annuncio video.

CTR - percentuale di click.

Click - N° di volte in cui gli utenti hanno fatto click su

video.

Tempo di visualizzazione medio/impr. -  il numero medio

di secondi  che un utente dedica a guardare l'annuncio

video.



Creare campagne di marketing per accompagnare la presentazione del servizio al

grande pubblico.

Invitare ospiti che hanno un seguito elevato e che conducono progetti sui vari

social/piatteforme. Es: Twitch, Tik Tok , Spotify, Youtube, Instagram.

Olimpiadi di Milano - Cortina

 

STRATEGIA 
Influencer Marketing - Social Media

Pubblicità a pagamento 

1.

2.

OBBIETTIVO - NOTORIETA'/CONVERSIONE
 Trasformare il Servizio di Air Taxi di Walle  in un fenomeno

mediatico.

Acquisire nuovi clienti dalle campagne pubblicitarie.

1.

2.

Bisogna:



VIRALE!!
 

Il risultato sarà un vero e proprio Armageddon mediatico, con contenuti che

faranno impazzire gli algoritmi delle varie piattaforme, diventando

immediatamente virali e raggiungendo un pubblico esponenzialmente più

ampio. (Esempio: Caso di "LOL" programma di Amazon Prime Video)

Creare però una campagna con influencer e ospiti rilevanti con molta

probabilità porterà un gran ritorno economico.

 L'obiettivo in questa fase è evidentemente quello di promuovere il servizio

di Walle Mobilty e guadagnare fette di pubblico in un mercato che in futuro

sarà sempre più concorrenziale.

Questo rende la strategia ancora più efficace perché gli algoritmi delle

piattaforme, che operano secondo una logica di associazione di interessi,

propongono i contenuti di a fasce di pubblico molto varie e non

necessariamente coinvolte nella comunicazione diretta degli influencer.



Social Media

Esempi di post da pubblicare su Facebook e

Instagram durante le Olimpiadi.

Instagram: Repost di un contenuto in collaborazione con un

influencer. Es: Chiara Ferragni

Facebook: Immagine + copy

     Comunicare che flotta è pronta ed è a disposizione dei 

     clienti.



Advertising 

online

Facebook: Formato immagine + copy.

Instagram: video.

Budget - 2.500€

Target -  1.Pubblico broad (senza  interessi)

Obiettivo - Conversioni

                    2.Visitatori del sito.

                   3. Utenti che hanno interagito con la pagina.

Esempi 



Advertising 

online

Target - Utenti che vogliono andare a vedere le Olimpiadi

(Domanda diretta tramite le parole chiave.)

Obiettivo - Ingaggiare persone che vogliono recarsi alle

Olimpiadi.

Obiettivo Google Ad - conversione.

Budget totale - 2.500€

Corrispondenza generica - La corrispondenza generica

inserisce nell’annuncio parole chiavi pertinenti, anche se

non sono esattamente le parole chiave target.

Corrispondenza generica modificata - Ricerche

correlate che contengono la parola chiave.

Corrispondenza a frase - Questa corrispondenza associa

le ricerche degli utenti alla frase chiave o a varianti simili,

precedute o seguite da una o più parole.

Google ads - Rete di ricerca 
Tipi di corrispondenza per le parole

chiave



 +Olimpiadi

“Olimpiadi Milano”

+Volo +Milano

+aereo, Milano

“Orario voli Milano”

“andare alle Olimpiadi”

“come raggiungere milano cortina”

+andare +olimpiadi

“volo milano cortina”

taxi drone milano

walle mobility

Andare alle olimpiadi

PAROLE CHIAVE 

TARGET
Parole chiave escluse

bus

noleggio auto

treno

freccia rossa

metropolitana

“viaggio milano low cost”



Annuncio 1

Titolo 1 - Parola chiave 

Titolo 2 - Call to action

Titolo 3 - Brand

Struttura annuncio



Annuncio 2

Titolo 1 - Parola chiave 

Titolo 2 - Call to action

Titolo 3 - Brand

Struttura annuncio



Annuncio 3

Titolo 1 - Parola chiave 

Titolo 2 - Call to action

Titolo 3 - Brand

Struttura annuncio



KPI da monitorare per valutare l'andamento della

campagna Milano - giochi olimpici Cortina.

n°  di impressions

Tasso di interazioni (n° delle interazioni/n°di

follower dell'Influencer)

Tasso di conversione

ROI - Ritorno sull'investimento

Traffico di referral - quantità di traffico che

l'Influencer porta al sito

Brand Mention sui social media

INFLUENCER MARKETING

KPI - Indicatori chiave di

prestazione



KPI da monitorare per valutare l'andamento della

campagna Milano - giochi olimpici Cortina.

N°  di impressions

Clic

CTR - % di persone che fa click

dopo aver visto l'annuncio.

Costo per click

Conversioni

Costo per conversione

Tasso di conversione

Roas - Ritorno sull'investimento

pubblicitario

Impression

Tasso di conversione

Roas - Ritorno sull'investimento

pubblicitario

CTR - % di click

Costo per click

Tempo medio di visualizzazioni del video

Google Ads - Rete di ricerca Facebook Ads

KPI - Indicatori chiave di

prestazione



Età

Sesso

Frequenza di viaggi nell'ultimo mese

Destinazioni preferite

Questa parte è particolarmente importante. Nella fase di post-lancio

entrano in gioco le automazioni che aiutano il la segmentazione degli

utenti. 

Tutta la parte del Post-lancio si concentra sulla segmentazione delle

persone in base:

1.

2.

3.

4.

Post lancio

 

LE TRE - "C"
Categorizzare - Comunicare- Convertire

CATEGORIZZARE

PUBBLICO CALDO

Utilizzare email marketing per comunicare in maniera diretta.

 Advertising online per proporre nuovi servizi/funzionalità



 Mario 

 24 anni

 3 viaggi nell'ultimo mese 

 Destinazione preferita - Capri

Esempio - 

Utente:

Post lancio

 
CATEGORIZZARE

Perché è importante la categorizzazione gli utenti?

Perché permette di conoscerli meglio e di conseguenza permette di adattare

il messaggio/l'offerta da proporre in base alle preferenze dell'utente.

Formato: Mail - Newsletter

" Bonus - sconto 10% sui tuoi prossimi 3 voli!"

Messaggio/Offerta da proporre:



Una volta categorizzato gli utenti bisogna comunicare il messaggio giusto per

loro, in modo da aumentare il tasso di apertura delle mail e le conversioni. 

Questa pratica consente una comunicazione più mirata, fatta di contenuti

dinamici, personalizzati, pertinenti e tempestivi, che permettono di creare un

rapporto one-to-one tra azienda e cliente.

 Mario 

 24 anni

 3 viaggi nell'ultimo mese 

 Destinazione preferita - Capri

Esempio - 

Utente:
Formato: Mail - Newsletter

" Cosa fare a Capri - 7 posti da visitare"

"Migliori ristoranti a Capri - Dai un

occhiata!"

Messaggio/Offerta da proporre:

Post lancio

 
COMUNICARE

CATEGORIZZAZIONE COMUNICAZIONE



La fase più importante del percorso del cliente, è sicuramente la conversione. In questa

parte verranno adottate strategie di conversione personalizzate per ogni categoria di

clienti, facendo leva sulla scarsità del prodotto e portare il cliente a effettuare l'acquisto.

 Mario 

 24 anni

 3 viaggi nell'ultimo mese 

 Destinazione preferita - Capri

Esempio - 

Utente:
Formato: Mail - Newsletter

" Cosa fare a Capri - 7 posti da visitare"

"Migliori ristoranti a Capri - Dai un

occhiata!"

Messaggio/Offerta da proporre:

"Mancano 7 ore allo scadere della

promozione per Capri! Non perdere

questa opportunità!"

Post lancio

 
CONVERTIRE

CATEGORIZZAZIONE COMUNICAZIONE CONVERSIONE



Facebook 

Instagram

Google - YouTube

LinkedIn

          - Post organici

           - Foto/video ad

            - Post organici

            - stories, reels, foto, caroselli ad

             - Video ad

             - Rete di ricerca

             -Ads per aziende

Post lancio

 
PUBBLICO FREDDO

Oltre a fidelizzare i clienti esistenti, è ugualmente

importante acquisire nuovi clienti per scalare e

aumentare il raggio d'azione delle future

campagne.

Canali per l'acquisizione del pubblico
freddo.



 
Le varie rotte/destinazioni offerte da Walle Mobility.

Contenuti riguardo a tutto ciò che è possibile visitare in varie destinazioni  in

un'ora. 

Video che mostra il modo in cui i passeggeri di Walle, saltano le file del

traffico e arrivano in orario alla loro destinazione.

Perché funziona: Il nuovo pubblico viene a conoscenza delle nuove opportunità di

trasporto nella propria aerea interessata.

Perché funziona: Può essere difficile capire cosa fare con un blocco di tempo in una

città sconosciuta, ma Walle Mobility prende il sopravvento pubblicando ottime guide alle

visite turistiche anche nel più breve tempo possibile.

Perché funziona: Questo genere di spot mostra il modo in cui Walle risolve i problemi

delle persone legate al traffico.

Post lancio
Alcuni contenuti da pubblicizzare sui vari
canali:



Post lancio

Social Media

Esempi di post da pubblicare su Facebook e

Instagram nella fase di post lancio

Facebook: Copy + Immagine

Instagram: Immagine che fa leva sulle emozioni.

                   - Comunicazione riguardo i prossimi sviluppi.

                  - Angle di comunicazione:  Gioia e socialità.



Post lancio

Social Media - LinkedIn

Contenuto - Comunicazione sui risultati raggiunti

Formato  - Immagine + copy

TESTO: 

"Piccoli passi spesso equivalgono al successo - tieni a mente

che in quasi tutti i casi il successo nelle nostre iniziative si

raggiunge attraverso un'attenta serie di piccoli passetti."

 Cit Josh Hinds



Post lancio
Advertising  online - Pubblico caldo

Obiettivo: Proporre nuovi servizi.

Obiettivo di campagna: Conversioni 

Audience: Persone che hanno acquistato sul

sito

Budget: 2000€.

Periodo: 1 mese.

Formato: Post immagine/video 

Adset: 1 

Posizionamento - Facebook, Instagram



Obiettivo: Notorietà del brand.

Audience: Pubblico simile alle persone che hanno acquistato sul sito. 

Budget: 2000€.

Periodo: 1 mese.

Formato: Post immagine/video 

Adset: 1 

Ads  - 3 creative da testare per trovare il miglior angle di

comunicazione 

Posizionamento - Facebook, Instagram

Post lancio
Advertising  online - Pubblico Freddo



Angle di comunicazione: Tecnologia &

Innovazione.

Instagram - video

Facebook - Copy + immagine

     Ad - 1

Post lancio

Advertising  online - Facebook , Instagram



Post lancio

Angle di comunicazione: Performance&

Esclusività.

Instagram - video

Facebook - video + immagine

     Ad - 2

*Formato video per entrambe le piattaforme

per mostrare in modo più dettagliato le

performance del velivolo.



Post lancio

Angle di comunicazione: Avventura& Viaggi

Instagram - Immagine 

Facebook - Copy + Immagine

     Ad - 2



Advertising  online 

Target - Pubblico freddo

Obiettivo Google Ad - Traffico sul sito web.

Budget totale - 2.500€

Luogo - Italia

Lingua: Italiano

Corrispondenza generica - La corrispondenza generica

inserisce nell’annuncio parole chiavi pertinenti, anche se

non sono esattamente le parole chiave target.

Corrispondenza generica modificata - Ricerche

correlate che contengono la parola chiave.

Corrispondenza a frase - Questa corrispondenza associa

le ricerche degli utenti alla frase chiave o a varianti simili,

precedute o seguite da una o più parole.

Tipi di corrispondenza per le parole

chiave

Post lancio

Google ads - Rete di ricerca 



+Taxi +Drone 

Stazione centrale 

Aereoporto

"dove prendere taxi dalla

stazione"

"bus per aereoporto"

Vertiporto Walle

"stazione più vicina"

 +raggiungere +aereoporto

"come raggiungere centro della

citta"

Walle Mobility

viaggi low cost

Italo Treno 

Freccia rossa

Noleggio auto

Parole chiave esclusePAROLE CHIAVE 

TARGET

 



Titolo 1 - Parola chiave 

Titolo 2 - Beneficio

Titolo 3 - Brand

Struttura annuncio



Titolo 1 - Parola chiave 

Titolo 2 - Beneficio

Titolo 3 - Brand

Struttura annuncio



Titolo 1 - Parola chiave 

Titolo 2 - Beneficio

Titolo 3 - Brand

Struttura annuncio



Campagna - Video- Considerazione del prodotto e del brand

Budget totale - 2.500€

Durata - 1 mese

Target - uomini e donne. 18 a 65+ . Interessi - broad (qualsiasi tipo di

interesse)

Strategia offerta  - CPV Massimo

Struttura video -  Frame molto rapidi, audio coerente, colori di contrasto,

close up + zoom sui testi.

Angle di comunicazione - Feature & benefici.

Google Ad - YouTube.

Advertising

online



Obiettivo - Visite sul sito

Target  - anzianità lavorativa:

Durata - 1 mese

Budget 3000€

                             -CEO

                             - Direttore

                             - Manager

Advertising

online

LinkedIn Ads per le aziende

 
LinkedIn Ads è una piattaforma molto utile per proporre servizi B2B

perché permette di intercettare profili qualificati e aziende.



KPI - Indicatori chiave di

prestazione

Facebook Ads Email 

Tasso di apertura

CTR

Tasso di disiscrizione

Tasso di conversione

Pubblico caldo

CTR - Percentuale di click

Tasso di conversione

Cost per click

Tasso di coinvolgimento

ROI -  ritorno economico

generato dagli investimenti



KPI - Indicatori chiave di

prestazione

Facebook Ads

Cost per click

Tasso di coinvolgimento

Copertura

Frequenza

Impression

Aumento stimato del ricordo

dell'inserzione (persone)

Costo per aumento stimato del

ricordo dell'inserzione (persone)

Inserizione più performante in

base all'angle di comunicazione

Google Ads: rete di ricerca 

CTR - Percentuale di click

Cost per click

Posizione media dell'annuncio.

Profondità della visita: per capire come si

comportano gli utenti provenienti da Google

Ads sul sito. Bisogna integrare l'analisi con

Google  Analytics per ottenere dati più precisi.

       Indicatori di performance da monitorare:

                    - frequenza di rimbalzo

                    -  pagine per sessione 

                    -  durata della sessione. 

Pubblico freddo

YouTube - formato video

Tempo di visualizzazione del

video. 

Costo per visualizzazione

Visualizzazioni



Purtroppo, la maggior parte delle volte, dopo che l'utente inizia il percorso d'acquisto la

sua "esperienza utente" viene compromessa nella fase di pagamento. 

Ovvero, quando si presenta il modulo di compilazione dati per procedere al check -out.

In questo passaggio, la maggior parte delle volte gli utenti non completa la procedura di

pagamento. 

Questo avviene per diversi motivi: Pagina web lenta, troppi dati richiesti per la

compilazione, grafica della pagina non convicente ecc ecc

Riprova sociale - "Altre 7 persone stanno guardando questo volo"

Scarsità - "Ultimi 3 biglietti per ...."

Per portare l'utente alla conversione la maggior parte dei siti utilizza leve

psicologiche come: 

Strategia per massimizzare l'acquisizione e

la conversione degli utenti sul sito

 

REVERSE ENGENEERING - SITI DI PRENOTAZIONE VIAGGI



 

STRATEGIA PER WALLE 

Walle Mobilty, può sfruttare questo punto di debolezza delle altre piattaforme a suo vantaggio, inserendo una

semplice chiamata all'azione che spinge l'utente a registrarsi sul sito per avere uno sconto n°€ sul volo che sta per

acquistare.

 In questo modo si abbasserà il churn rate (tasso di abbandono) durante il checkout e aumenteranno le conversioni,

poiché l'utente ha vantaggio di accedere a un prezzo che lui ritiene basso. 

Inoltre, questa funzione migliorerà notevolmente l'esperienza utente durante l'acquisto. Farà crescere la communuity

e aumenteranno le conversioni poiché l'utente non abbandonerà il processo di check-out proprio perché è spinto

dalla volontà di accedere al prezzo basso, che renderà l'esperienza ancora migliore.

ESEMPIO



Ho realizzato questo progetto per di diventare Digital Marketing

Specialist verificato Start2Impact, e per inviare la mia  candidatura

a Walle Mobility presentando questo progetto di marketing.

Sono venuto a conoscenza di questa startup tramite un articolo su

Forbes, e ho subito ammirato la mission di Walle, e l'ambizione del

CEO, e di tutta la squadra che lavora dietro a questo progetto. 

Non ho potuto non resistere nel creare questo progetto,  che ha

l'obiettivo di accompagnare Walle in tutta la strategia di digital

marketing dal momento zero: dalla creazione della community fino

alle strategie di post lancio.

Motivazione



GRAZIE PER
L 'ATTENZIONE


