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Presentazione del Brand1. Azienda
Valori e missione
Grafica social network



Moove nasce dall'idea della fondatrice, la quale nascendo in una grande
città, dove per spostarsi senza macchina si alternano i diversi mezzi
differenti: tram, metro, bus. Ha sempre desiderato di poter materializzare la
sua bicicletta in giro per la città, nei tratti a piedi o quando non voleva
aspettare il tram. Con questa idea ha creato Moove.

I mezzi di spostamento utilizzati sono scooter, biciclette e monopattini
elettrici. Sono distribuiti all'interno delle più grandi città italiane ed europee,
sono geolocalizzabili tramite applicazione; ci sono diverse tariffe: oraria,
giornaliera e mensile.

Il Brand si differenzia dai suoi competitor per la possibilità di offrire ai suoi
clienti la possibilità di poter abbonarsi per avere il vantaggio di usare tutti i
mezzi disponibili, in base alle proprie esigenze; offerte speciali per studenti
e turisti che vogliono vivere la città e potersi spostare agevolmente per
visitare i luoghi d'arte.

L'azienda
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M I C R O  M I C R O  M O B I L I T YM O B I L I T Y



Valori Missione

Ecologico: grazie al motore elettrico,
i nostri mezzi, non producono alcun
tipo di emissione nociva per
l'ambiente;

Disponibilità h24: i nostri mezzi sono
sempre a disposizione e in più punti
della città; si potrà prenotare il
mezzo più vicino e parcheggiarlo
nelle apposite fermate.

Rapido e sicuro: i nostri mezzi sono
veloci e sicuri grazie ai freni a disco
di ultima generazione, potrai
fermarti in tutta sicurezza;

Ambiente: Moove vuole contribuire
alla lotta contro l'inquinamento
rendendo disponibili a tutti, i mezzi
di trasporto eco-friendly;

Accessibile: Moove vuole offrire un
mezzo alla portata economica di
tutti in modo che ognuno possa
contribuire, nel suo piccolo, al
benessere del pianeta;

Espansione: partendo da Milano,
Moove vuole raggiungere le altre
città italiane ed europee così da fare
la differenza per l'ambiente.



Grafica social network

Sedgwick Ave: Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Ll Mm Nn Oo PpSedgwick Ave: Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Ll Mm Nn Oo Pp
Qq Rr Ss Tt Uu Vv ZzQq Rr Ss Tt Uu Vv Zz

Monserrat: Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Ll Mm
Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Zz

Color paletteTipografia

#E12F13 #243674 #5EC57E

La palette 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") il verde ed il
blu, creando una sensazione di calma e relax,
esprimendo sentimenti di accoglienza e
condivisione.

 Sedgwick Ave come logotipo e come copy
nelle grafiche dei post, 
 Monserrat Classic nei titoli,
 Monserrat nel corpo del testo.

Come tipografia per la comunicazione
aziendale ho utilizzato tre font:

1.

2.
3.

Monserrat Classic: Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii
Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Zz
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Publico di destinazione
Buyer personas



Target

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.



Pubblico di destinazione

E' stato selezionato un pubblico in tutta Italia, tra i
18 ed i 60 anni, di genere maschile e femminile,
accomunati da interessi comuni come l'energia
sostenibile, mobilità sostenibile, trasporti, turismo
responsabile, traffico.

Così si è ottenuto un potenziale pubblico di
7.700.000/9.000.000 persone, con prevalenza del
pubblico maschile di 62,3% rispetto a quello
femminile di soltanto 37,7%.

Così l'azienda creerà inserzioni mirate ad un
pubblico soprattutto maschile, includendo in
minor parte, comunque anche quello femminile,
di fascia d'età che va dai 25 anni ai 55 anni, che si
trovano a vivere nelle grandi città.



Buyer Personas

Esigenze: dovendosi spostare al centro di
Milano per esigenze lavorative, trova molto
comodo usare i mezzi che trova a
disposizione di micro mobilità; 
Interessi: ama tenersi in forma praticando
diversi sport, come il calcetto, il ciclismo e 
 fare escursioni insieme alla sua famiglia.

Nome: Guglielmo,
Età: 44 anni,
Occupazione:
architetto presso uno
studio associato,
Situazione
sentimentale: sposato
con tre figli;

Esigenze: vivendo a Bologna per motivi di
studio, cerca un'alternativa ai mezzi
pubblici, per poter arrivare agevolmente in
facoltà; 
Interessi: è molto attenta e sensibile ai temi
ambientali, per questo nel suo piccolo,
vuole contribuire al benessere del pianeta.

Nome: Sofia,
Età: 21 anni,
Occupazione: studia
all'università
Marketing e
comunicazione, 
Situazione
sentimentale: single;

Pubblico di destinazione principale Pubblico di destinazione secondario



Strategia campagne3. Analisi dei competitor
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Analisi dei competitor

Cercando su Google, si è notato che ci sono alcuni
Brand che offrono servizi di micro mobilità
elettrica urbana, al contempo ho cercato questi
stessi brand su Facebook Ads Library e non ho
trovato nessuna loro inserzione.

Allora, dalla Libreria inserzioni, ho cercato "micro
mobilità elettrica" ed ho trovato le inserzioni del
brand che in questo periodo fa delle sponsorizzate:
IEMS Technology, che però vende e noleggia solo
monopattini.

Cercando ancora alcuni nomi di brand, ho trovato
NIU Store Milano, che attualmente sponsorizza
alcuni scooter elettrici in vari suoi post.



Inserzioni dei competitor
IEMS Technology nelle sue due inserzioni
mette in risalto i vantaggi della sostenibilità e
della comodità nell'usare i loro mezzi.

NIU Store Milano pubblicizza alcuni modelli
dei suoi nuovi scooter più veloci per evitare il
traffico urbano, creando delle offerte.



Ottimizzazione5. Ottimizzazione del budget
Ottimizzazione campagne



Ottimizzazione del budget

In questo mese, come strategia iniziale, si è pensato di
far conoscere il brand, pubblicizzandolo  e spingendo gli
utenti a scoprire il sito web e a conoscere tutti servizi e
gli sconti che offre Moove ed infine ad istallare l'app. 

Il cliente ha messo come budget a disposizione 2.000
euro, in questo modo si creeranno quattro campagne
suddivise in: 
1° campagna con obiettivo di Notorietà con 400 euro;
2° campagna con obiettivo di portare Traffico sul sito
con 600 euro; 
3° campagna con l'obiettivo di Istallare l'App con 400
euro; 
4° campagna con l'obiettivo di Convertire i clienti con le
ultime 600 euro.



La prima campagna è indirizzata ad un pubblico vasto (studenti,
lavoratori in generale e turisti), di una fascia d'età altrettanto
ampia (25/55 anni). La durata della campagna sarà di 7 giorni con
un budget di 400 euro.
La seconda campagna è indirizzata in particolare ad un pubblico
che vive abitualmente in grandi città, la fascia d'età sarà sempre di
25/55 anni; la durata della campagna sarà di 15 giorni con un
budget di 600 euro.
La terza campagna sarà indirizzata ad un pubblico personalizzato,
di fascia d'età uguale a quello della prima campagna, la sua durata
sarà di 10 giorni con il budget di 400 euro.
L'ultima campagna avrà come scopo quello di ottenere clienti e
sarà indirizzata principalmente a chi ha già usato i nostri mezzi,
fidelizzandoli tramite sconti e abbonamenti solo per chi ha
scaricato l'app. La durata della campagna sarà nuovamente di 10
giorni con un budget di 600 euro.

Ottimizzazione campagne
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Campagna 1

Mi piace Commenta Condividi

Moove
Sponsorizzato

...

Ti piacerebbe guidare un mezzo elettrico? 
Vieni a provare Moove...il primo giro è
gratis! Ti aspettiamo! Visita il sito!

50 Commenti :  10

Scarica l'app e prova gratis! SCOPRI DI PIU'
MOOVE.COM

Come prima campagna si è deciso di portare
notorietà all'Azienda (Brand Awareness), con
l'obbiettivo di far visitare a quanto più pubblico
possibile il sito web e scaricare l'app.

Lo scopo di questa campagna, facendo una sola
inserzione, è quello di presentare l'azienda con i
suoi mezzi ed i servizi che offre e, per invogliare gli
utenti a provarli e a scaricare l'app, si è deciso di
regalare il primo uso gratis.

1° Inserzione



Risultati 1° campagna

Ipotizzando che, dopo una settimana in cui è
attiva l'inserzione, si nota che la prima campagna
non dia i risultati soddisfacenti, nella seconda
campagna ci si concentrerà maggiormente su un
pubblico di residenti, senza più includere turisti o
gente di passaggio.



Campagna 2

Mi piace Commenta Condividi

Moove
Sponsorizzato

...

Che tu preferisca andare con lo sccoter o
con il monopattino, oppure preferisci
pedalare..Moove ti porta a destinazione!

50 Commenti :  10

Scarica l 'app e prova gratis ! SCOPRI DI PIU'
MOOVE.COM

1° Inserzione

Come seconda campagna si è cercato di
aumentare la notorietà dell'azienda facendo tre
inserzioni e, con un budget più consistente,
aumentare il tempo delle inserzioni vista la loro
durata di 15 giorni.

In questa campagna, avendo a disposizione 3
inserzioni, si è pensato di evidenziare più nello
specifico i vantaggi di usare un mezzo elettrico,
nella propria quotidianità ed in qualsiasi occasione
rivolgendosi ad un pubblico che vive nelle grandi
città conoscendo sia i pro che i contro e a cui sta a
cuore l'ambiente.



Campagna 2

Mi piace Commenta Condividi

Moove
Sponsorizzato

...

Per te che ami girare in bicicletta in mezzo
alla natura, ecco alcuni vantaggi che
sperimenterai con una bicicletta Moove!

50 Commenti :  10

Scarica l 'app e prova gratis ! SCOPRI DI PIU'
MOOVE.COM

3° Inserzione

Mi piace Commenta Condividi

Moove
Sponsorizzato

...

50 Commenti :  10

Scarica l 'app e abbonati ! SCOPRI DI PIU'
MOOVE.COM

2° Inserzione

MOOVE ILLIMITATO è l'abbonamento per
corse illimitate valido per tutti i monopattini
e le biciclette! www.moove.com



Campagna 3

Mi piace Commenta Condividi

Moove
Sponsorizzato

...

Se ti vuoi bene e scegli di vivere in un
mondo green, fatti un regalo ed abbonati a
Moove! Visita il sito www.moove.com

50 Commenti :  10

Abbonati ! SCOPRI DI PIU'
MOOVE.COM

Mi piace Commenta Condividi

Moove
Sponsorizzato

...

Queste sono alcune delle città in cui ci puoi
trovare! Presto nuove città... Stay tuned!
Scarica l'app su www.moove.com

50 Commenti :  10

Scopri  tutte le città! SCOPRI DI PIU'
MOOVE.COM

In questa terza campagna si fa
un Retargeting con lo scopo di
invogliare e convincere le
persone ancora indecise a
scaricare l'app e ad abbonarsi
ai servizi che offre l'azienda.

Si è cercato di mostrare, nelle
due inserzioni, le città italiane
in cui i servizi dell'azienda,
sono già operativi, avendo un
tone of voice accattivante e
confidenziale.

1° Inserzione 2° Inserzione



Campagna 4

Mi piace Commenta Condividi

Moove
Sponsorizzato

...

Abbonandoti a Moove vantaggi in quantità:
scegli il mezzo che preferisci, prenotazioni
illimitate, 40% di sconto! Www.moove.com

50 Commenti :  10

Scarica l 'app e abbonati ! SCOPRI DI PIU'
MOOVE.COM

Mi piace Commenta Condividi

Moove
Sponsorizzato

...

Sul nostro sito e sullo store di Google
troverai l'app di Moove, scaricala e cerca il
punto più vicino a te! Www.moove.com

50 Commenti :  10

Scarica l 'app e abbonati ! SCOPRI DI PIU'
MOOVE.COM

Nell'ultima campagna, si vuole
mirare alla fidelizzazione del
pubblico, che pur avendo già
usato i mezzi in maniera
occasionale, ancora non ha
scaricato l'app o non ha
ancora usufruito di nessun
abbonamento.

Con il principio di persuasione
di scarsità, sia nell'immagine
del post che nel copy si vuole
spingere l'utente a compiere
un'azione concreta: diventare
cliente fidelizzato di Moove. 

1° Inserzione 2° Inserzione



Considerazioni finali

Per ogni campagna, si sono utilizzate le inserzioni
pubblicitarie sia su Facebook che su Instagram,  in
contemporanea. Durante le sponsorizzazioni si
monitorerà il loro andamento sui due social, e nel
caso che non ci fossero i risultati sperati, si valuterà
anche di cambiare strategia.

Si è volutamente creato un copy, nelle inserzioni,
conciso e che destasse curiosità, che mirasse dritto
al punto, visto che la soglia di attenzione sui social
è molto bassa, soprattutto da parte delle fasce
d'età più giovani.

MMooveoove
M I C R O  M I C R O  M O B I L I T YM O B I L I T Y



GRAZIE PER LA VISIONE

VALENTINA IULIANI


