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CLIENTE:
MOOVE

Mission

Fornire soluzioni di micromobilità che siano flessibili, convenienti
e rispettose dell'ambiente.

Vision

Integrare nella vita quotidiana una mobilità sostenibile,
condivisa e alla portata di tutti.

Come funziona

I mezzi sono liberamente parcheggiati in città e sono a
disposizione di cittadini e turisti. Per utilizzare un mezzo è
necessario scaricare l’app, attivare la geolocalizzazione e
prenotare il mezzo desiderato più vicino. Si può scegliere tra
tariffa oraria, giornaliera o abbonamento mensile.



TARGET Studenti e lavoratori

Età compresa tra i 18 e i 55 anni

Uomini e donne

Residenti a Roma e Milano

Ho scelto un pubblico giovane poiché raramente le persone sopra una certa età utilizzerebbero mezzi come i
monopattini elettrici.
Poiché Moove opera in sole 20 città in tutta Europa, per quanto riguarda l'Italia ho ipotizzato che fosse
presente solamente nelle due città più grandi del Paese, ossia Roma e Milano.



OBIETTIVI

Far conoscere il brand
di Moove

tra gli utenti in target
(brand awareness)

Convertire gli utenti
guidandoli fino alla

registrazione di un account
personale con il quale poter

utilizzare il servizio
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Tempo stabilito: 30 giorni.



AUTOMAZIONE 1

MOTIVAZIONE
Quest'automazione
consente una prima
segmentazione degli utenti
iscritti alla newsletter tra
"attivi" e "non attivi". Così
possiamo andare poi a
lavorare per coinvolgere
nuovamente gli iscritti con
il tag "non attivo".



AUTOMAZIONE 2
MOTIVAZIONE
Quest'automazione
consente un'ulteriore
segmentazione degli utenti
attivi, suddividendoli tra
studenti e lavoratori, con
l'obiettivo di personalizzare
maggiormente la loro
esperienza all'interno della
newsletter, tramite l'invio di
contenuti mirati e offerte
ad hoc per la categoria cui
appartengono.



AUTOMAZIONE 3

MOTIVAZIONE
Con quest'automazione
cerchiamo di coinvolgere gli
utenti inattivi per
trasformarli in utenti attivi
e inserirli all'interno del
flusso che porta alla
vendita del servizio.



AUTOMAZIONE 4

MOTIVAZIONE
L'automazione 4 è volta a
trasformare gli "studenti
attivi" in potenziali clienti,
mostrando loro le offerte
dedicate alla categoria
nonché i vantaggi
dell'utilizzo del servizio.



AUTOMAZIONE 5

MOTIVAZIONE
Come quella precedente,
l'automazione 5 è volta a
trasformare gli utenti attivi
in potenziali clienti,
coinvolgendo stavolta la
categoria dei lavoratori.



AUTOMAZIONE 6

MOTIVAZIONE
L'ultima automazione
coinvolge gli utenti che
hanno abbandonato il
carrello, nel tentativo di
portarli a concludere
l'acquisto. Ho scelto di
includere un A/B test
riguardante l'oggetto
dell'email da inviare come
reminder all'utente.




