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L’AZIENDA
Share&Go è un’azienda di car sharing operante nella regione Veneto. 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.

L’azienda si rivolge a due tipologie di clienti:

• Privati: con una logica B2C, 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 provinciale.

• Aziende: con una logica B2B, propone un innovativo servizio di van sharing, permettendo a piccole e medie

imprese di noleggiare furgoni e altri veicoli a uso aziendale per espletare le esigenze aziendali in contesti

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

punti di snodo, situate a intervalli regolari.



BUYER PERSONAS MERCATO B2C

MAURO

Anni: 29 anni

Lavoro: impiegato

Città: Verona

Stato: single

Esigenze: Non ha ancora una macchina di

proprietà e ha l’esigenza di spostarsi in

maniera comoda e agile per la città,

soprattutto per andare al lavoro e in

palestra. Predilige l’auto, ma non

disdegna l’uso del motorino quando

deve fare tratti meno lunghi.

GIULIA

Anni: 38 anni

Lavoro: insegnante

Città: Vicenza

Stato: sposata, con due figli

Esigenze: In famiglia hanno una sola auto di

proprietà, trova il car sharing comodo per andare

a lavoro, fuori città, e portare i bambini a scuola e

alle varie attività quotidiane. Inoltre, essendo una

persona interessata alla tutela dell’ambiente,

predilige l’uso del car sharing perché in linea con i

suoi ideali.

FRANCESCO

Anni: 45 anni

Lavoro: libero professionista

Città: Rovigo

Stato: sposato

Esigenze: per esigenze lavorative ha bisogno di

spostarsi molto. Un servizio di car sharing gli

permette di sposarsi agilmente in città e in

provincia per raggiungere i clienti, non

dovendosi preoccupare delle spese di gestione

di un veicolo.



ANALISI DEL MERCATO

Da quanto emerso dal rapporto ANIASA 2020*, nonostante la crisi generata dalla pandemia, il settore

dell’autonoleggio e del car sharing si è mantenuto dinamico e aperto alle innovazioni, diventando uno dei

pilastri del mercato dell’automotive.

In continuità con il trend del 2019, anche il 2020 è stato un anno di crescita per le società di car sharing.

Nonostante il calo dei noleggi del 75% nel periodo marzo-maggio 2020, il mercato ha chiuso l’anno con circa

2,2 milioni di iscritti (+21% rispetto all’anno precedente) e circa 12 milioni di noleggi effettuati. Nel trimestre

marzo-maggio si è registrato, malgrado la situazione di difficoltà, un aumento degli investimenti sulle flotte del

2%.

*Rapporto annuale dell’Associazione Nazionale Industria dell’Autonoleggio e Servizi Automobilistici



ANALISI COMPETITORS
I principali competitors sono le due aziende di car sharing Share Now ed Enjoy, che hanno a disposizione le

flotte più numerose e offrono i propri servizi nelle principali città italiane.

Attraverso SimilarWeb è stato possibile estrapolare alcuni dati relativi alle due aziende e fare alcune

considerazioni sul percorso del cliente.

I siti delle due aziende hanno performance simili in termini di traffico. Entrambe registrano una crescita

nell’ultimo trimestre del 2020. Enjoy dimostra la performance migliore, con una durata media dell’utente sul

sito web di 3’13’’, 4.42 pagine consultate in media e un bounce rate del 34,04%, confrontati ai dati di Share

Now (durata media di soli 32’’, 2.81 pagine consultate e un bounce rate del 48,85%).

Dal punto di vista dei canali di marketing, il maggior traffico proviene dalle ricerche organiche, seguite dalla

ricerca diretta. Per Share Now anche gli annunci sponsorizzati risultano un canale profittevole. I referrals

risultano molto bassi rispetto alla media di benchmark.

Il traffico social deriva principalmente da Facebook e LinkedIn per Share Now, mentre il canale più utilizzato da

Enjoy risulta essere YouTube.

Interessante notare i dati in controtendenza sui devices utilizzati: gli utenti prediligono il mobile per accedere a

Share Now mentre Enjoy registra la maggior parte degli accessi tramite desktop.



ANALISI COMPETITORS: SHARE NOW
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ANALISI COMPETITORS: ENJOY
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ANALISI COMPETITORS
Da un’analisi dei social contents, delle social ads e delle comunicazioni e-mail delle due aziende risulta quanto

segue:

• Share Now propone numerose offerte soprattutto su Facebook, probabilmente che generano il traffico social

evidenziato su SimilarWeb. Enjoy utilizza i social in maniera molto abbozzata, con principalmente

informazioni di servizio.

• Share Now ha attivato un efficace retargeting sui social. Enjoy sembra non appoggiarsi al retargeting sui

social network.

• Share Now crea un approccio di Lead Nurturing anche tramite E-mail Marketing, mentre Enjoy si limita a

utilizzare questo strumento per informazioni prettamente di servizio.

Tramite le analisi svolte è stato possibile ricostruire una ipotesi di funnel per le due aziende.



REVERSE ENGINEERING: SHARE NOW 
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ANALISI COMPETITORS: CONSIDERAZIONI
Da quanto emerso dai dati ottenuti è possibile farsi un’ida di massima del funnel delle due aziende ed

evidenziare alcuni punti su cui focalizzarsi nella strategia del funnel di Share&Go:

• Maggiore cura dei canali di marketing che generano traffico con contenuti di qualità;

• Ottimizzazione delle sponsorizzazioni sociale e Google Adv;

• Ottimizzazione Magnet lead;

• Ottimizzazione e cura dell’e-mail marketing;

• Segmentazione più accurata del target;

• Creazione di un cliente fidelizzato con utilizzo del servizio non occasionale bensì quotidiano.



FUNNEL STRATEGY MERCATO B2C



AWARENESS - TOFU
Nella fase di awareness ci si avvarrà di diversi canali per la creazione di traffico sul sito, prevalentemente sulla

home page:

• Ottimizzazione sito in ottica SEO per buona indicizzazione ricerche organiche Google;

• Attività di content marketing sui canali social aziendali (Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube);

• Referrals da parte di altri siti, istituzioni e partner;

• Ricerca diretta ottenuta grazie ad altri canali di marketing (OOH, stampa, adv tv e radio, …).

Verranno attivati annunci sponsorizzati per l’atterraggio diretto alla pagina di registrazione:

• Facebook Ads e LinkedIn Ads;

• Google Ads.

Per incentivare l’atterraggio sulla pagina di registrazione al servizio, verrà anche attivato un pop up alla home

page con una offerta: €10,00 di credito per avvenuta registrazione.



INTEREST & DECISION - MOFU
Tramite questi Lead Magnet del pop-up e Ads si spingerà il prospect alla registrazione e a scaricare la App.

Si effettuerà anche il retargeting per coloro che hanno visitato la homepage, le FAQ e altre aree del sito, in

particolar modo coloro che sono atterrati nella pagina di registrazione per poi abbandonarla.

Una volta effettuata la registrazione verrà inviata una mail di avvenuta registrazione con conseguente

attivazione del credito bonus e una spinta a effettuare la prima corsa. Poiché il sistema più pratico per

prenotare una vettura tramite App, verrà incentivato il download della stessa.

In base ai comportamenti del lead verranno create delle liste dinamiche per l’invio di e-mail strategiche, in

particolar modo per:

• Utenti registrati che non hanno effettuato nessuna prenotazione di un mezzo entro 7 giorni;

• Utenti registrati che non hanno effettuato nessuna prenotazione di un mezzo entro 15 giorni;

Verrà loro mandato un remainder e un ulteriore Lead Magnet per spingere il prospect al passaggio successivo:

la prenotazione di una vettura.

Le e-mail avranno anche come obiettivo il Lead Nurturing, con contenuti informativi circa le caratteristiche

peculiari del servizio e la mission aziendale legata alla salvaguardia dell’ambiente.



ACTION & RETENTION - BOFU
L’utente ha deciso di effettuare la sua prima prenotazione, ha effettuato il viaggio e il pagamento. Non appena

verrà effettuata la prenotazione si attiveranno le e-mail di assistenza al servizio.

Una volta effettuata la tratta, verrà inviata una e-mail con la richiesta di una recensione sul servizio in cambio di

un ulteriore bonus per spingere il cliente ad approfittare e a prenotare una nuova tratta.

Dopo il secondo acquisto, partirà una nuova e-mail di ringraziamento con la proposta di un pacchetto di

prenotazioni in offerta, una sorta di abbonamento con 5, 10 o 15 corse da poter noleggiare quando si vuole a

una tariffa vantaggiosa di costo al minuto. L’obiettivo è rendere al cliente il servizio routinario e indispensabile

per i suoi spostamenti.

Anche in questa fase verranno attivate delle liste dinamiche in base al livello di inattività degli utenti che hanno

effettuato la prima prenotazione:

• Utenti che dopo la prima prenotazione non hanno effettuato nuove prenotazioni negli ultimi 15 giorni.

• Utenti che dopo la prima prenotazione sono rimasti inattivi per più di 30 giorni.

Verranno proposti dei remainder, opportunità di interagire con il brand (es. porta un amico in cambio di un’ora

di noleggio gratuito) anche tramite social (per generare a loro volta considerazione del brand e lead) e Lead

Magnet per incoraggiare nuovamente all’acquisto.



KPI
In un’ottica di ottimizzazione del funnel, verranno presi in considerazione i seguenti KPI:

KPI DI CARATTERE GENERALE

• CLV: Il Customer Lifetime Value, per tenere analizzare il guadagno che ciascun cliente può produrre nel

tempo.

• Costo legato all’acquisizione dei contatti: per analizzare quanto costa la generazione di un nuovo lead per

ciascun canale di marketing. Da ciò si può determinare quali canali sono più efficienti e quali vanno

ottimizzati.

• ROI: Il ritorno economico sull’investimento, per comprendere l’efficacia delle campagne paid e un eventuale

ridistribuzione del budget.

• Rapporto tra volume di traffico e numero di lead generati: per analizzare l’efficacia delle azioni di lead

generation.

• Rapporto tra lead e clienti effettivi: per analizzare l’efficacia delle azioni di conversione.



KPI
In un’ottica di ottimizzazione del funnel, verranno presi in considerazione i seguenti KPI:

KPI E-MAIL MARKETING

• CTR: Click-through-rate, per analizzare l’efficacia dei messaggi nel generare conversioni.

• Bounce rate: per identificare eventuali malfunzionamenti del sistema.

• Crescita lista contatti: per identificare l’efficacia delle azioni di lead generation per la registrazione.

KPI SOCIAL MEDIA

• Conversioni: per verificare l’efficacia dei messaggi per raggiungere l’obiettivo prestabilito.

• Costo per lead: per analizzare la spesa per ogni effettiva registrazione ottenuta.

KPI MOBILE

• Numero e durata delle sessioni relative alle App: per avere un quadro delle azioni in app.

• Fatturato prodotto da ciascun utente in App: per verificare l’efficacia della app.

Per verificare l’efficacia dei messaggi e migliorare alcune metriche, come CTR e conversioni social, verranno fatti

dei test A/B. In questo modo si procederà a un processo di ottimizzazione delle varie fasi del funnel.



PROBLEM SOLVING

Supponiamo che dopo l’avvenuta registrazione, la e-mail di ringraziamento, di invio del bonus e invito alla

prenotazione della prima vettura abbia un basso tasso di conversione. Ciò vuol dire che l’utente registrato non

passa allo step successivo, cioè alla prenotazione di una vettura.

Prima di tutto si verificherà che ha livello tecnico tutto funzioni correttamente. Se il problema risulta non essere

di natura tecnica si procederà con un’analisi di tipo quantitativo, ovvero analizzando il mini-funnel che

dovrebbe portare alla conversione.

Trovato il punto che causa il drop nella conversione finale è possibile andare in fondo al problema con un

approccio più qualitativo, ad esempio chiedendo agli utenti cosa non li ha spinti alla conversione ed

effettuando dei test A/B per ottimizzare quella determinata parte del funnel.



GRAZIE DELL’ATTENZIONE


