
Progetto LinkedIn per Aziende di Delia Leggio



L’AZIENDA

Share&Go è un’azienda di car sharing e van sharing operante

nella province della regione Veneto e nelle aree extraurbane.

Dopo la registrazione in App è possibile rintracciare tramite

geolocalizzazione uno dei mezzi messi a disposizione, prenotarlo

e noleggiarlo a un prezzo vantaggioso.

La mission dell’azienda è offrire un servizio utile alla collettività e

rispettoso dell’ambiente, impegnandosi a diminuire le emissioni

con veicoli ibridi ed elettrici.



TIPOLOGIA DI CLIENTI

L’azienda si rivolge a due tipologie di clienti:

• Mercato B2C/privati: si propone come servizio alternativo alla macchina di proprietà, permettendo a privati di

noleggiare un’auto per qualsiasi esigenza, h24, 7 giorni su 7. La tipologia di servizio è in questo caso free

floating, cioè una volta noleggiato il veicolo può essere parcheggiato liberamente all’interno del territorio

regionale.

• Mercato B2B/Aziende: propone un innovativo servizio di van sharing e car sharing aziendale, permettendo a

piccole e medie imprese di noleggiare furgoni e altri veicoli per le esigenze aziendali in contesti urbani e

extraurbani. La tipologia di servizio in questo caso è station-based: il noleggio avviene in aree fisse, importanti

punti di snodo, situate a intervalli regolari.

Per incrementare le iscrizioni in App e i noleggi in ambito B2B, Share&Go vuole sfruttare la pagina LinkedIn

aziendale e le potenzialità di LinkedIn Ads.



CREAZIONE E OTTIMIZZAZIONE 
PAGINA AZIENDALE

Link alla pagina aziendale LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/share-go

La pagina nasce con l’esigenza di creare una presenza attiva dell’azienda all’interno di LinkedIn. Si rivolgerà

principalmente al mercato B2B, alle piccole e medie imprese venete che potrebbero essere interessate al servizio

di Car Sharing e Van Sharing per le loro attività. La pagina dedicherà quindi post e approfondimenti al mondo del

Van sharing e del Car sharing aziendale, sottolineandone soprattutto i vantaggi sia in termini di rispetto

dell’ambiente, ecologia, visione contemporanea e proiettata verso un futuro sostenibile, sia in termini di vantaggi

del servizio stesso.

Le prime azioni che sono state fatte nella pagina riguardano l’ottimizzazione. Sono stati aggiunti logo e immagine

di copertina, uno slogan che riassumesse la mission aziendale, il link al sito, la CTA «Registrati», la località della

sede principale, tre hashtag pertinenti all’azienda e in linea con gli intenti di business della pagina stessa.



STRATEGIA DI CRESCITA ORGANICA 

• Richiesta ai dipendenti di associare il profilo personale alla pagina aziendale e di partecipare alla crescita della

pagina con condivisioni di post.

• Richiesta ad aziende partner e clienti il follow e di lasciare un endorsement.

• Aggiunta della pagina aziendale LinkedIn sulla firma aziendale e sul sito web.

• Implementare la sezione offerte di lavoro.

• Creazione di un piano editoriale con post e approfondimenti legati al mondo del car sharing e del van sharing,

la mobilità, le innovazioni tecnologiche e di sostenibilità ambientale del settore automobilistico. Inoltre

verranno creati post legati ai servizi e ai vantaggi offerti, tra cui:

• prezzi competitivi;

• possibilità di noleggiare i veicoli a ore, giorni o settimane, in modo flessibile;

• Uso delle corsie preferenziali e l'accesso gratuito alle ZTL;

• Sosta gratuita in centro, nei parcheggi a pagamento e riservati ai residenti;

• possibilità di circolare anche in periodi di limitazione del traffico (es. targhe alterne, blocchi della

circolazione per superamento delle soglie inquinanti ecc.).



STRATEGIA DI CRESCITA ORGANICA 

• Richiesta ai dipendenti di associare il profilo personale alla pagina aziendale e di partecipare alla crescita della

pagina con condivisioni di post.

• Richiesta ad aziende partner e clienti il follow e di lasciare un endorsement.

• Aggiunta della pagina aziendale LinkedIn sulla firma aziendale e sul sito web.

• Implementare la sezione offerte di lavoro.

• Creazione di un piano editoriale con post e approfondimenti legati al mondo del car sharing e del van sharing,

la mobilità, le innovazioni tecnologiche e di sostenibilità ambientale del settore automobilistico, anche

attraverso l’uso di Content Suggestion. Inoltre verranno creati post legati ai servizi e ai vantaggi offerti (prezzi

competitivi, scontistiche specifiche, gratuita delle soste in parcheggi pubblici e del transito in zone ZTL..) e della

vita aziendale.

• Creazione di pagine vetrina legate a eventi specifici (fiere dei settori automobilistici, mobilità e ambientale a cui

l’azienda parteciperà, categorie di veicoli usati particolari come gli ibridi e gli elettrici).

• Il linguaggio che verrà utilizzato è semplice e diretto. Si vuole rendere l’idea di un’azienda moderna e

amichevole, mantenendo però sempre un atteggiamento professionale.



POST #1

Post di presentazione della missione del brand.

Questo post ha lo scopo di creare brand awareness e di

presentare la mission e i valori aziendali, incuriosendo il pubblico

che potrà immedesimarsi e condividere gli intenti aziendali e

iniziare a scoprire le opportunità e i servizi offerti da Share&Go.

Si è scelto per questo post un’immagine accattivante di un’auto

elettrica con lo sfondo della natura e un copy che richiami quale

sia lo sforzo giornaliero dietro al lavoro dell’azienda.



Post sulle potenzialità di Share&Go

Anche in questo caso lo scopo del post e generare brand

awareness, interesse e considerazione per Share&Go. L’immagine

è coinvolgente e accattivante e vuole far entrare il pubblico nel

mondo di Share&&Go, facendone comprendere le potenzialità

come servizio per la propria realtà aziendale.

POST #2



POST #5

Post articolo di attualità

In questo post viene proposto un articolo di attualità legato al

settore automobilistico e alle energie rinnovabili. Lo scopo è

informare il pubblico relativamente a novità e tendenze negli

ambiti di azione di Share&Go anche in relazione ai valori

dell’azienda.



POST #4

Carosello: 5 buoni motivi per preferire il van sharing per la tua

azienda.

Questo post a carosello ha lo scopo di informare relativamente al

servizio di van sharing, ancora poco conosciuto e utilizzato,

soprattutto nell’area dove opera Share&Go.

Il servizio ha diversi vantaggi, sia per l’azienda che decide di

usufruirne sia per l’ambiente e la collettività.

Il post ha anche l’intento di generare engagement e dibattito

intorno a questa tipologia di servizio e ai suoi benefici.



POST #4

Carosello: 5 buoni motivi per

preferire il van sharing per la

tua azienda.



POST #5

Video post*

Il video post è una presentazione di Share&Go e dei servizi offerti

al settore B2B.

Lo scopo è quello di generare interesse e curiosità nel pubblico e

indurlo a saperne di più.

Può anche essere utilizzato per una campagna sponsorizzata per

accrescere la considerazione del brand e aumentare i click sul sito

web.

*la clip caricata è puramente di esempio



STRATEGIA LINKEDIN ADS
Si prevede l’attivazione di una campagna dedicate al mercato B2B. LinkedIn si presta molto bene per il mercato

B2B, per le campagne dedicate al mercato B2C si utilizzeranno canali social diversi (Facebook, Instagram).

La campagna avrà come obiettivo visite sul sito web, per accrescere la considerazione del brand, poiché

l’azienda ha già un buon bacino clienti ed è affermata sul mercato. Sarà una campagna sponsored content della

durata di 2 mesi. La tipologia di offerta sarà inizialmente manuale, con costo target maggiorato di €1,00 rispetto

al costo target medio.

Il target della campagna è stato concepito in base a località, funzione lavorativa e seniority. Come località si è

scelto regione Veneto. Come funzioni lavorative sono state scelte quelle funzioni maggiormente correlate a

logistica e organizzazione aziendale: Business development, gestione prodotti, ingegneria, operations, program

& project management, vendite, marketing, imprenditoria. Per la seniority sono stati opzionati i profili medio-

alti, i decision maker aziendali, dal profilo senior in su. «Abilita espansione audience» verrà mantenuto attivo.

Come formato annuncio si è scelto video per la capacità di attirare l’attenzione. Verrà proposto un video che

illustrerà i differenti vantaggi di avvalersi della flotta di Share&Go per lo svolgimento delle proprie attività

lavorative. La pagina di atterraggio sul sito sarà quella in cui vengono proposti tutti i servizi alle aziende con

anche la possibilità di registrarsi al servizio.



STRATEGIA LINKEDIN ADS: PANORAMICA

OBIETTIVO: Visite sul sito web

TARGET: Località (regione Veneto), funzione lavorativa (Business development, gestione prodotti, ingegneria,

operations, program & project management, vendite, marketing, imprenditoria), seniority (senior, manager,

direttori, vicepresidente, proprietario, CXO, partner).

ABILITA ESPANSIONE AUDIENCE: si

LINGUA: italiano

FORMATO ANNUNCI PUBBLICITARI: sponsored video content

LINKEDIN AUDIENCE NETWORK: si

BUDGET TOTALE: €1000,00

TIMING: 2 mesi, dal 02/01/2021 al 28/02/2021

OBIETTIVO DI OTTIMIZZAZIONE: click sulla pagina di destinazione

STRATEGIA DI OFFERTA:Manuale, con Costo target maggiorato di €1,00 sul costo target medio



STRATEGIA LINKEDIN ADS CONSIDERAZIONI
I risultati previsti in termini di CPC risultano buon.
Il lavoro fatto sul target ha cercato di intercettare un range abbastanza ampio di
professionisti che potrebbero essere interessati ai servizi offerti, pur operando un
certo restringimento del bacino nelle specifiche su funzioni lavorative e seniority.
L’intento è andare a intercettare i professionisti che, in qualità di decision maker di
piccole e medie aziende, possano essere realmente interessate ai servizi offerti.

Con questa campagna si vuole verificare la qualità dei clic e le potenziali
conversioni effettive, dato il tipo di servizio offerto, prettamente aziendale e il
bacino geografico ristretto. Dall’analisi della concorrenza risulta inoltre che il
servizio di van sharing proposto da Share&Go sia pressoché unico nel panorama
regionale e ciò può dare un vantaggio in termini di curiosità e efficacia della
campagna.

Una volta analizzati i dati della campagna ed eventualmente apportate modifiche
per un miglior rendimento della stessa, tramite Linkedin Insight tag e Matched
Audiences si provvederà ad operazioni di remarketing per proporre offerte o
vantaggi che spingano alla conversione.



GRAZIE DELL’ATTENZIONE


