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CHI SIAMO
 

 

Carearth è un'azienda di auto elettriche
che realizza veicoli a impatto zero per
l'ambiente e per il pianeta.
Le nostre auto hanno tecnologie
avanzate per garantire sicurezza e alte
performance alla guida.
 
La sostenibilità è il nostro punto di
partenza per creare economia e lavoro.



SINTESI
STRATEGIA
PUNTI CHIAVE

Identificazione
target
Obiettivi
Social media plan:

Instagram e Facebook
 



 

IDENTIFICAZIONE
TARGET

 



DATI TARGET

LUOGO

Italia

INTERESSI

Auto elettrica

ETÀ

18 - 65+

GENERE

Uomo e donna



DATI TARGET

Gli uomini (86%) sono più interessati delle donne (14%) nella ricerca
di automobili elettriche.



DATI TARGET

Le persone sposate e i giovani che frequentano l'università sono i principali
e potenziali clienti a cui rivolgerci.



solo dispositivi mobile (70%);
computer e mobile (30%);
solo computer (0,4%);

I device utilizzati dagli utenti per le
ricerche di auto elettrica sono i
seguenti:

 

DATI TARGET



 

SOCIAL MEDIA
PLAN

 



STRATEGIA
CAMPAGNA
PUNTI CHIAVE

Uomini 86%
Persone sposate e i giovani
di scuole superiori e
università
Campagne su device
mobile

 



OBIETTIVI DELLA CAMPAGNA 

 

Conversione 
sul sito web

Evidenziare benefici e vantaggi
green & tech dell'auto

Rimandare
 al sito web



FACEBOOK 
     PLAN
 
 



FACEBOOK PHOTO POST #1
 
 

Per questo post ho scelto un
copy efficace per denotare le
qualità green dell'auto nel
rispetto dell'ambiente e della
nostra salute.
La CTA invita le persone a
scoprire i vantaggi di Speedrider
per la tua famiglia.

MOBILE
 
 



FACEBOOK CAROUSEL #2
 
 

DESKTOP
 
 

Nel carosello ho usato il
principio di riprova sociale
di Cialdini per convincere
le persone ad acquistare
l'auto indicando come sia
la più venduta del mese di
Marzo e inserendo la CTA
per scoprire il modello
speedrider.



FACEBOOK PHOTO POST #3
 
 

MOBILE
 
 

In questo copy applico il
principio di scarsità di Cialdini.
La durata limitata dell'offerta
dà un senso di urgenza e
desiderio dell'oggetto stesso.
La promo e l'invito a guidare
l'auto definita "del futuro" a un
prezzo incredibile destano
curiosità e spingono il lettore al
click.



FACEBOOK PHOTO POST #4
 
 

MOBILE
 
 

Esaltare l'acquisto di un auto
elettrica per realizzare insieme
un mondo green desiderato.
Far sognare le persone crea
desiderio nel creare qualcosa
di unico e acquistare questa
auto può dire cambiamento
green.
 



FACEBOOK PHOTO POST #5
 
 

MOBILE
 
 

Le leve psicologiche sono una
chiave importante per una
strategia di marketing.
Sfruttare l'immagine di
testimonial di successo sui
social crea grandi risultati per
una campagna.
I Ferragnez sono la coppia vip
più seguita sui social e sono
ideali per il target di Carearth.



INSTAGRAM 
      PLAN
 
 



INSTAGRAM STORIES #1
 
 

Elettrico vuol dire silenzioso,
quindi lo scopo di questa
stories vuol essere mostrare
un beneficio extra.
Zero rumore quindi meno
stress per la nostra salute e
più amore.
lnfatti, il 33% delle persone
rinuncia all'amore causa stress
come evidenziato da uno
studio del Centro Medico
Sant'Agostino.



INSTAGRAM PHOTO POST #2
 
 

La foto evidenzia chiaramente
la comodità e praticità per ogni
tua esigenza.
Nella descrizione del post
sono evidenziate le
caratteristiche principali che
diversificano questo modello
dagli altri in circolazione quali
connettività 5G e 100%
elettrico. Nessun auto
attualmente in commercio ha
queste caratteristiche.



INSTAGRAM STORIES #3
 
 

Il target pubblicitario di questa
Instagram stories sono i
giovani che rappresentano,
dopo le coppie sposate, il
nostro target di riferimento.
Scegliere Speedrider significa
cambiamento e futuro.
 
 



INSTAGRAM PHOTO POST #4
 
 Promo limitata per scoprire il

mondo auto Carearth sulla
scorta del principio di scarsità
di Cialdini.
Nella descrizione e nella foto
figurano due plus di Carearth:
auto del futuro ed elettrico.
Una chiara call to action a
saperne di più.
 



INSTAGRAM STORIES #5
 
 Questa foto invita i giovani a

scegliere Speedrider per
creare insieme il futuro green.
Ho usato 2 volte la parola
perfetta per persuadere nella
scelta dell'auto.
 
 


