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 1. Cliente

Moove è un’azienda specializzata nel settore della micro mobilità condivisa. I
loro mezzi sono disponibili in 20 città europee. I mezzi messi a disposizione
sono bici, scooter e monopattini, tutti elettrici.

VISIONE: 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.



Valori dell'impresa

La relazione con il cliente
durante l'acquisto e
fruizione del prodotto
rende Moove un alleato
per incentivare e
rafforzare abitudini che
preservano l'ambiente.

COMUNICAZIONE
Migliorare sempre il
nostro servizio e non
accontentarci mai è uno
dei nostri principali valori
per dare ai nostri clienti
il servizio migliore 

MIGLIORAMENTO
Moove produce solo
prodotti di qualità per i
suoi clienti, cercando di
coniugare innovazione
tecnologica e
sostenibilità ambientale. 

COMPETITIVITÀ

Rispetto e valorizzazione
dell'ambiente, così come
di uno stile di vita sano.

RISPETTO PER
L'AMBIENTE



2. Target e Pubblico ideale

 LUOGO: Italia
 INTERESSI: sostenibilità, ambientalismo, mobilità
sostenibile, energie rinnovabili 
LINGUA: Italiano (ho scelto questa lingua perché le
inserzioni saranno in italiano)
ETA': tra i 18 anni e i 50 anni
GENERE: donne e uomini 

Per definire il Target e il pubblico di riferimento ho
utilizzato Facebook Audience Insight per fare un'analisi
preliminare.

Gli elementi che ho selezionato sono:



2. Target e Pubblico ideale
Per quanto riguarda l'età, ho scelto come range 18-50 anni partendo da un range più ampio possibile, escludendo
fasce d'età che contengono una minore percentuale di audience, ovvero la fascia 51 - 65+.

Per quanto riguarda il genere,  ho notato che non c'è una predominanza fra uomo e donna, di conseguenza ho scelto
di mantere entrambi i generi.



Buyer Personas
PUBBLICO DI DESTINAZIONE

Sara, 25 anni
Torino

OCCUPAZIONE: Studentessa di Ingegneria Meccanica (laurea magistrale) e
prossima alla laurea

INTERESSI: sostenibilità, green economy, motorsport 

HOBBY: volontariato, nel tempo libero cura il suo profilo instagram per parlare di
Formula 1 e MotoGP e svolgere attività di content creation 

DESIDERI: cercare di avere uno stile di vita sostenibile e di poter essere
indipendente dalla sua famiglia trovando un lavoro che la renda felice 
 
PAURE: esclusione sociale e l'aumento della crisi climatica 

CRITERI DI DECISIONE: autorevolezza, simpatia, economico



Buyer Personas
PUBBLICO DI DESTINAZIONE

Alex, 42 anni
Firenze

OCCUPAZIONE: Account Manager e papà di due gemelli di 5 anni 

INTERESSI: sport, cinema, energie rinnovabili, sostenibilità

HOBBY: gioca in una squadra di calcio e nel tempo libero gli piace passare il tempo
con i suoi bambini facendo diverse attività

DESIDERI: insegnare ai suoi figli il rispetto per l'ambiente e per le altre persone  
 
PAURE: inquinamento ambientale, cambiamenti improvvisi

CRITERI DI DECISIONE: trasparenza, cause sociali, rispetto per l'ambiente



3. Strategia

Prima di definire la strategia da utilizzare, ho analizzato
uno dei competitor più famosi in questo mercato: Helbiz.

Seppur ci siano delle differenze fra Moove e Helbiz, ho
individuato questa azienda come uno dei competitor
principali da cui trarre spunto.



Competitor: HELBIZ
Per analizzare il brand Helbiz ho cercato le sue inserzioni su Facebook Ads Library per capire come struttura la sue
campagne pubblicitarie.





Campagna 1 e 1.1: TOFU
Iniziamo a generare interesse nei confronti del brand e dei servizi che esso fornisce perché ci troviamo nella fase Top
of the funnel (TOFU) in cui l'utente non ci conosce oppure non si è ancora convinto a utilizzare i nostri mezzi elettrici.

In questa fase non cercherò di convincere in maniera esplicita l'utente a usufruire dei nostri servizi, puntando su
alcuni problemi ed esigenze del pubblico di riferimento. 

Darò valore ai miei potenziali clienti. Il motivo principale di questa mia scelta è che la domanda che caratterizza
Facebook è una domanda molto latente, gli utenti non cercano intenzionalmente un servizio come il nostro.



Campagna 1 e 1.1: TOFU
OBIETTIVO DELLE CAMPAGNE: voglio attirare il pubblico migliore possibile. Potrei impostare una Campagna per
generare Traffico al sito, ma potrebbe non essere la scelta migliore perché disponendo di un sito esterno a cui è stato
aggiunto il pixel, potrò tracciare se l’utente ha davvero trascorso del tempo sul sito. 

In questo momento non sono importanti i clic sull’inserzione oppure chi clicca sul sito e chiude immediatamente la
pagina senza compiere nessuna azione.

Ho deciso di partire con campagne di Conversione con obiettivo Download dell'app.

Successivamente, con i diversi gruppi di inserzioni nella campagna vado a definire e segmentare il pubblico di
destinazione.



Campagna 2: RETARGETING
Mi trovo nella fase Bottom of the funnel (BOFU).

In questa fase l'utente sarà entrato nel sito e mi aspetto avrà visto tutti i servizi che offriamo e che avrà iniziato il
processo di download dell'app.

Bisogna recuperare queste persone sulla base delle informazioni che riesco a ottenere. Mi concentrerò nel raccontare
in maniera accattivante le caratteristiche dei nostri mezzi elettrici, in modo che l'utente possa capire quale sia il più
adatto alle sue esigenze. 

NB: Tutte le campagne (retargeting e campagne a freddo) partiranno insieme.



4. Creatività

Scegliendo i posizionamenti automatici, sarà Facebook a
decidere a chi e quale creatività mostrare. 

Per dare all'algoritmo la possibilità di lavorare al meglio ho
deciso di realizzare diversi formati della stessa creatività.

Se utilizzo la stessa creatività con diversi testi, colori e
formati, Facebook sceglierà le persone più adatte per ogni
formato. 

In questo modo potrò tenere la frequenza a settimana
bassa, su 2 o 3, senza arrivare a 5 o oltre. Inoltre, riuscirò
a capire cosa funziona e cosa devo migliorare.



Target: Studenti



Target: Lavoratori
*Post n°2: c'è più spazio fra un paragrafo 
e l'altro a causa di un problema di Ad Parlor 
che non sono riuscita a risolvere 



Retargeting



Retargeting



Retargeting
Possono essere efficaci delle creatività che puntano sulla riprova sociale e sulla scarsità. 

Quindi, offrirò uno sconto accompagnato da alcune recensioni di clienti che raccontano la loro
esperienza con Moove. In alternativa, posso creare un video che mostra più recensioni con una
musica di sottofondo.

Cercherò le recensioni su Facebook o sul sito di Moove, se non dovessero essere presenti
utilizzerei altre piattaforme dove è più facile che gli utenti lascino una recensione. Da queste
recensioni prendo la parte che mi interessa e che dà garanzia di valore al servizio, aggiungendo il
nome dell'utente.

Questo tipo di creatività possono risultarmi utili per le inserzioni di remarketing ai nuovi utenti,
ma anche per riconvertire gli utenti passati che non usano da un po' Moove, ricordandogli la loro
esperienza positiva.



5. Budget e
Ottimizzazione

Scheduling Ads: "Run Ads all the time"  
Distribuzione: "Standard Ad delivery" (per mantenere i
costi)
Il 70% del budget sarà destinato alla fase
TOFU/MOFU. Questo inizialmente, quando avrò uno
storico dati potrò diminuire la percentuale anche del
50% 

Il mio budget di partenza è di 2000€. Imposto il budget
giornaliero perché é più controllabile, spendendo un totale
di 65€ al giorno per circa 30 giorni dando modo a
Facebook di ottimizzare come preferisce sulle piattaforme
Instagram e Facebook:



5. Budget e
Ottimizzazione

Se il CPA è troppo alto per Download, potrò testare
l'obiettivo Reach per mostrare a più personale mie offerte
a tempo limitato.

Per le campagne TOFU potrei anche puntare sulla
visualizzazione di un contenuto perché ci darebbe maggiori
informazioni su cui può essere interessato al nostro
servizio.



Lookalike 
Penso di iniziare a impostarlo all'1% nel momento in cui le campagne di partenza iniziano a generare dei risultati
perché ho bisogno di dati rilevanti per proseguire con le lookalike.

Si tratta di un pubblico di partenza basato su un'audience di partenza, cioè un pubblico che ha svolto un certo tipo di
azione, per questo le persone che svolgono queste azioni devono essere simili fra loro.



Campagna MOFU
Se le due campagne utilizzate in partenza non dovessero performare al meglio, aggiungerei un altro grado di
complessità al sistema. Inizialmente, preferisco partire da un sistema più semplice ed eventualmente renderlo più
complesso.

Andrei a creare una nuova campagna: una fase MOFU (Middle of the Funnel) più definita, tra TOFU e BOFU.

Creatività - Idee:

Dopo aver dato valore, andrei a giustificare l'interesse spostandolo verso il servizio e cercando di instaurare una
relazione con l'utente. 

Il remarketing avrà uno scopo del tipo: "Ti interessa il servizio X, allora potrebbe interessarti anche il prodotto Y".
Oppure, potrei invitare l'utente a farmi alcune domande per risolvere eventuali dubbi. 



Influencer Marketing

La sua audience deve includere persone che rientrano nel mio pubblico di riferimento.
L'influencer deve produrre normalmente contenuti che sono idonei alle tematiche promosse da Moove.
Deve mostrare un interessamento vero e sincero per il mio servizio, che ha sperimentato in prima persona. 
La sua audience deve essere vera e questo posso verificarlo attraverso HypeAuditor.
Una volta che gli obiettivi sono chiari da ambe le parti, lascio massima libertà all'influencer per la creazione dei
contenuti senza imporgli delle barriere ed utilizzerò i contenuti più idonei per le creatività che andrò a
sponsorizzare.

Se abbiamo più budget a disposizione, possiamo anche decidere di inserire uno o più influencer all'interno della
strategia, con lo scopo di far aumentare l'awareness del brand.

I key points che valuterò nella scelta dell'influencer sono:



GRAZIE PER
L'ATTENZIONE

 
 

"Ogni individuo ha il potere di fare del
mondo un posto migliore"


