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Da dove nasce l'idea: la fondatrice nasce in una grande città, dove per spostarsi senza macchina si
alternano diversi mezzi differenti (tram, metro, bus). Ha sempre sognato di poter far materializzare
la sua bici in giro per la città nei tratti a piedi o quando non voleva aspettare il tram. Con questa
idea ha creato Moove.

L'azienda

Vision: integrare nella vita quotidiana una mobilità sostenibile, condivisa e alla portata di tutti.

Mission: fornire soluzioni di micromobilità che siano flessibili, convenienti e rispettose
dell'ambiente.

Chi siamo: Moove è un'azienda leader nella micromobilità condivisa; i loro mezzi sono disponibili in
20 città europee. I mezzi messi a disposizione sono bici, scooter e monopattini, tutti elettrici. 

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.
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Valori & Missione

IN FORTE ESPANSIONE

ACCESSIBILE A TUTTI

RISPETTOSO DELL'AMBIENTE

RAPIDO E SICURO

ECOLOGICO

DISPONIBILE H24/7 
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Visual identity
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La palette del logo è stata selezionata dopo aver
fatto una ricerca per capire quali colori potessero
rappresentare al meglio il Brand; si sono scelti
colori caldi: rosso (il rosso richiama il colore classico
della "posizione stradale") ed il blu, creando una
sensazione di calma e relax, esprimendo
sentimenti di accoglienza e condivisione.



Analisi S.W.O.T.

Ampia disponibilità di mezzi di
spostamento;
Possibilità di scelta di tariffa oraria o
possibilità di abbonamento; 
Applicazione chiara e intuitiva;
Prodotti sostenibili ed innovativi;
Presenza in 20 grandi città europee.

STRENGHTS (punti di forza):
Competizione sul mercato;
Azienda nuova, quindi poco conosciuta
sia in Italia che in Europa;
Aumento continuo della materia prima
(elettricità).

WEAKNESS (punti deboli):

Trend in forte crescita;
Ottimizzare tempi e spese;
messa in campo di convenzioni di
mercato nel settore B2B e B2C.

OPPORTUNITIES (opportunità da cogliere):
Continuo aggiornamento dei
competitor;
Mancanza di rispetto dei mezzi offerti;
Possibili atti di vandalismo.

THREATS (ostacoli e minacce esterne):
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OTTIMIZZAZIONE
PAGINA
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Pagina LinkedIn

Link Pagina Moove

Nome Pagina: Moove;

Settore: Trasporto su strada;

Immagine del profilo: logo del brand;

Copertina del profilo: collage di foto rappresentante i mezzi mesi a disposizione dall'Azienda;

Sito web: www.moove.it

Slogan: "Mezzi di micro mobilità elettrica rispettosi dell'ambiente e per tutte le esigenze";

Descrizione: in poche righe ho cercato di spiegare chi siamo e qual'è la nostra missione;

Pulsante personalizzato: Call to Action con invito a visitare il sito web;

Hashtag: #moove #vitaaziendaledimoove #mooveelettrico.

https://www.linkedin.com/company/82908368/admin/
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Pagina LinkedIn



TARGET DI
RIFERIMENTO
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Moove si rivolge ad un pubblico a cui sta a cuore i
cambiamenti climatici, e per questo nel loro
quotidiano si impegnano a dare una svolta,
utilizzando mezzi di trasporto a zero emissioni. 

I nostri servizi sono indirizzati principalmente a chi
vive nelle grandi città, e che trova più comodo
spostarsi con piccoli mezzi, per raggirare il traffico
cittadino, soprattutto negli orari di punta.

Ci rivolgiamo soprattutto a studenti e lavoratori in
generale, ma anche turisti che visitano le grandi
città ottimizzando il tempo a loro disposizione, ed
anche agli amanti sportivi che trovano piacevole
spostarsi in bicicletta.

Target
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Nome: Lorenzo;
Età: 21 anni;
Occupazione: studia all'università nella facoltà
di Lingue e Letterature;
Situazione sentimentale: single;
Esigenze: vivendo a Bologna per motivi di
studio, cerca una valida alternativa ai mezzi
pubblici, per poter arrivare agevolmente in
facoltà;
Interessi: è molto attento e sensibile ai temi
ambientali, per questo, nel suo piccolo vuole
contribuire al benessere del pianeta.

Buyer Personas

Pubblico di destinazione principale
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Nome: Antonella;
Età: 48 anni;
Occupazione: Commercialista presso uno
studio associato;
Situazione sentimentale: sposata con due figli;
Esigenze: dovendosi spostare al centro di
Milano per esigenze lavorative, trova molto
comodo usare i mezzi di micro mobilità che
trova a disposizione;
Interessi: ama tenersi costantemente in forma
praticando diversi sport, come il nuoto, il
ciclismo e fare escursioni con la sua famiglia.

Buyer Personas

Pubblico di destinazione secondario
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Buyer Personas

Pubblico di destinazione extra

Nomi: Ivan e Arina;
Età: 34 e 30 anni;
Occupazione: Ivan lavora in ospedale come
fisioterapista, mentre Arina come estetista; 
Situazione sentimentale: fidanzati e conviventi;
Esigenze: dovendo viaggiare in Italia ed in
Europa, visitando le varie città d'arte, trovano
molto comodo avere la possibilità di usare i
mezzi di micro mobilità a disposizione per non
dover dipendere dagli orari dei mezzi pubblici;
Interessi: attenti e sensibili ai temi ambientali,
anche quando sono in viaggio.



STRATEGIA DI
CRESCITA
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Crescita organica

Interagendo con commenti e rispondendo a domande per chiarire dubbi o curiosità;
Interagendo con le menzioni, in particolare con le aziende partner ed anche nella sezione hashtag;

Aggiungere al loro profilo personale l'Azienda in cui lavorano;
Interagire con i contenuti e condividerli con la propria rete.

Racconti, aneddoti e il "dietro le quinte" della vita aziendale;
Condividere le news del settore;
Collaborazioni con altri Brand e/o esperti del settore.

Per far si che la pagina aziendale cresca e sia conosciuta, visto che è il brand è nato da poco, la
strategia di crescita che verrà adottata, comprenderà questi punti principali:
Come primo punto, sarà quello di invitare i propri collegamenti, tramite newsletter a seguire la
pagina;
Successivamente, ci si preoccuperà di tenere la Pagina attiva non solo creando contenuti ma:

Verrà poi chiesto ai dipendenti di partecipare in maniera attiva alla sua crescita tramite alcune azioni
concrete come:

Verrà poi creato un piano editoriale mensile, pubblicando tre volte a settimana, inserendo vari formati
di contenuti (post, video, caroselli, sondaggi, stories, articoli) suddivisi in tre argomenti principali:
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Obiettivo S.M.A.R.T.

Specifico: creare un bacino di utenti business con collaborazioni mirate a far conoscere l'Azienda;
Misurabile: almeno 10/15 conversioni mensili;
Accessibile: l'obiettivo tiene in considerazione dei costi e delle tempistiche dell'Azienda;
Rilevante: per far conoscere il Brand, ci si rivolgerà sia al mercato B2B, collaborando con altri Brand
e sia B2C, rivolgendosi a singoli clienti;
Temporaneamente predefinito: in un periodo temporale di un mese (30 giorni);

Rispettoso nei confronti dell'utenza, garantendo sempre professionalità ed un'ottima esperienza;
Informale e casual, soprattutto quando ci si rivolgerà alle fasce d'età più giovani; 
Sia serio che divertente, equilibrando le cose, in base al messaggio che si vuole trasmettere;
Sempre entusiasta per trasmettere positività ed il piacere di lavorare per i nostri clienti.

L'obiettivo principale è quello di far scaricare l'App per potersi abbonare. Per raggiungere questo
scopo è necessario farsi conoscere, arrivando a quante più persone possibili ed instaurare un rapporto
di fiducia e di autorità, che spinga gli utenti ad interessarsi al brand.
Per questo l'obiettivo deve essere: 

Il Tone of voice utilizzato nelle nostra comunicazione sarà:
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PUBBLICITA'
LINKEDIN
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Creazione 1° campagna

La prima campagna sarà dalla durata di 30 giorni con un budget di 600 euro (spendendo 20 euro
al giorno), rivolta al Brand Awareness, con obbiettivo di conversioni sul sito web, indirizzando gli
utenti su una pagina per scaricare l'app, con info dettagliate sui piani tariffari, abbonamenti ed
eventuali sconti e promozioni speciali.

Il budget messo a nostra disposizione non è altissimo, è di 1.000 euro; con questa somma si è prevista
l'attivazione di due campagne pubblicitarie.
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Creazione 2° campagna

La seconda campagna sarà successiva alla prima, e sarà della durata di 20 giorni, con un budget di
400 euro, con una spesa giornaliera sempre di 20 euro, come obbiettivo: Conversioni con l'App;
grazie ai dati raccolti dalla prima campagna, si retargetizzeranno gli utenti che hanno visitato il
sito, in modo da invogliarli ad andare avanti nel funnel, anche attraverso uno sconto del 30% per
chi si abbona mensilmente.
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Campagne
1° ADS 2° ADS
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CREAZIONE
CONTENUTI
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Contenuti

Il primo contenuto è un breve video di presentazione dell'Azienda, che mostra i tre mezzi elettrici
messi a disposizione per utenza; nelle tre scene vengono mostrate delle azioni tipiche che si fanno
nell'utilizzo di mezzi di micro mobilità elettrica: ricaricare il mezzo elettrico, scaricare l'app per poi
poterlo utilizzare. La Call to Action sarà quella di visitare il sito, per avere informazioni più dettagliate.

LINK AL VIDEO

Il secondo contenuto pubblicato è un carosello di 7 slide in cui brevemente si spiegano i motivi per cui
un'utente deve scegliere la nostra azienda rispetto alle altre, utilizzando sia un breve testo che
un'immagine evocativa. Nel copy del post è spiegato brevemente sia come funziona il servizio e sia la
nostra missione e la nostra visione in modo da poterla condividere con le persone che hanno i nostri
stessi valori. La CTA sarà sempre quella di visitare il sito e scaricare l'App.

LINK AL CAROSELLO

I contenuti che verranno pubblicati, essendo i primi, saranno creati con lo scopo di un'iniziale fase di
conoscenza dell'Azienda, la Brand Awareness, cercando di incuriosire il pubblico, rimandandolo
sempre al sito per acquisire maggiori informazioni.
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https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6921043175901945856
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6921054126453743616


Come terzo contenuto si è cercato di iniziare a trasmettere consapevolezza sui vantaggio di usare i
mezzi elettrici rispetto a quelli tradizionali, che sono anche salutari. Costituito dal copy in cui vengono
spiegati 10 vantaggi per cui conviene pedalare una bicicletta elettrica rispetto ad una bici classica ed
una parte visuale composta da un'immagine disegnata di due ragazzi che pedalano la bicicletta in
città. La CTA invita sia a lasciare un commento per creare una discussione e sia di visitare il sito.

LINK AL POST

In questo contenuto, ancora in fase conoscitiva, comprendente un carosello di 4 slide in cui vengono
mostrate alcune delle grandi città in cui i nostri servizi sono già operativi, ed in breve, viene spiegato
chi sono i destinatari dei nostri servizi. La CTA rimanda sempre sul sito dove è presente una mappa
con tutte le citta presenti.

LINK AL CAROSELLO

Come ultimo contenuto, in questo post si è scelto di presentare la fondatrice di Moove raccontando in
breve la sua storia e come è arrivata a concepire il brand. L'idea è quella di raccontare il dietro le
quinte, per dare un volto al brand in modo da renderlo più umano e creando così empatia con gli
utenti. La CTA invita gli utenti ad andare sul sito per leggere la storia completa della nascita del brand.

LINK AL POST
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https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6921116945069060096
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6921128635491876864
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6921144065145122816


CONSIDERAZIONI
FINALI
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Considerazioni finali
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La pagina aziendale sarà sempre aggiornata con
diversi contenuti informativi, con aggiornamenti
nel settore e con curiosità varie sul dietro le quinte,
creando contenuti di diversi formati: post, articoli,
video, sondaggi, caroselli, in modo da coinvolgere
anche gli utenti; il tutto verrà costantemente
monitorato e se fosse necessario si modificherà la
strategia. 

Moove stringerà collaborazioni a lungo termine
principalmente con il mercato B2B. Per quanto
riguarda le campagne in base ai risultati raggiunti,
si utilizzeranno gli A/B test per valutare e
correggere la strategia di crescita nelle Ads. 



GRAZIE PER
LA VISIONE!

Valentina Iuliani
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