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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.
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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.



Moove si rivolge ad un pubblico a cui stanno 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 dello sport e del contatto con la natura, che
trovano piacevole spostarsi in bicicletta.

Target di riferimento



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



Analisi competitor

REVERSE ENGINEERING - HELBIZ.COM

Traffico e coinvolgimento: visite totali 22.1K diminuendo del 31,57% rispetto al mese scorso; 
Targeting geografico: il paese che invia più traffico è l'Italia con 49,94% diminuendo del 21,60%,
mentre Stati Uniti con il 17,30% salendo del 76,54% e Serbia con il 7,87% diminuendo del52,95%; 
Interessi del pubblico: computer, elettronica e tecnologia; 
Panoramica dei canali di marketing: riceve traffico dalla ricerca (61,37%) e diretto (30,66%), il canale
sottoutilizzato è posta; 
Traffico per la ricerca di parole chiave: "Helbiz", "Helbiz Milano", "Helbiz prepagato", queste parole
indirizzano al sito helbiz.com; 
Traffico sui social media: la principale rete sociale che indirizza il traffico è su YouTube il 100.0%.

Come primo competitor, su SimilarWeb, si è scelto di analizzare helbiz.com. Helbiz è molto diffuso in
Italia, in Europa e negli Stati Uniti, ed è uno tra i primi ad offrire soluzioni innovative nel campo della
micro mobilità elettrica condivisa. La ricerca ha portato i seguenti risultati:



Analisi competitor

REVERSE ENGINEERING - RIDEMOVI.COM

Traffico e coinvolgimento: visite totali 57.2K aumentando del 4,38% rispetto al mese scorso; 
Targeting geografico: il paese che invia più traffico è l'Italia con 72,05% aumentando del 47,48%,
mentre in Spagna con il 12,27% aumentando del 84,9% e negli Emirati Arabi Uniti con il 9,39%; 
Interessi del pubblico: computer, elettronica e tecnologia; 
Panoramica dei canali di marketing: riceve traffico dalla ricerca (61,42%) e referral (36,26%), il canale
sottoutilizzato è posta; 
Traffico per la ricerca di parole chiave: "Ridemovi", "Ridemovi codice", "Bike sharing",
"Abbonamento bike sharing" queste parole indirizzano al sito ridemovi.com; 
Traffico sui social media: la principale rete sociale che indirizza il traffico è su LinKedin il 100.0%.

Come secondo competitor, su SimilarWeb, si è scelto di analizzare Ridemovi. Questo brand non è
molto diffuso come il primo. E' presente in Italia, in Spagna e negli Emirati Arabi. Anche Ridemovi
offre una vasta gamma di servizi nel campo della micro mobilità elettrica condivisa. La ricerca ha
portato i seguenti risultati:



Strategia Funnel
*Il tratteggio in nero è il percorso diretto.



Strategia Funnel - Tofu

In questo primo step gli utenti non conoscono ancora il
brand, per questo bisogna farsi trovare tramite i social
network e tramite i risultati di ricerca; gli utenti, in questo
modo, avranno un primo approccio con l'azienda,
bisognerà far conoscere i servizi e le offerte. L'obiettivo
prefissato è quello di far iscrivere e scaricare l'app.

Così si creeranno sulle nostre pagine Facebook,
Instagram, LinkedIn, TikTok ed il canale YouTube post,
reels e brevi video informativi, divertenti e raccontando
varie curiosità sull'azienda. Anche saremo reperibili
tramite i vari motori di ricerca, in particolare con Google
Ads, cercando di essere tra i primi nei motori di ricerca
con l'aiuto di varie parole chiave.

FASE AWARENESS



Strategia Funnel - Mofu

Nel secondo step, dopo aver avuto le prime informazioni
ricevute nelle Ads, dalla Home Page gli utenti troveranno
sia i piani tariffari e sia leggere nel Blog Post i vari articoli
che parlano di sostenibilità in maniera più approfondita e
dell'impatto che loro stessi daranno all'ambiente usando i
nostri mezzi di trasporto; negli articoli si useranno i vari
principi di persuasione.

Il design del sito sarà intuitivo ed accattivante e che abbia
una buona Conversion Rate e delle CTA in parti
strategiche della pagina. Nel caso in cui un utente esca
dal sito senza aver fatto nessuna azione, sarà prevista una
campagna di Remarketing, con lo scopo di farlo ritornare
sul sito.

FASE INTEREST



Strategia Funnel - Bofu

In questa fase decisiva l'utente, diventato un "Lead", viene
portato ad utilizzare i nostri servizi, scaricando la nostra
App, essenziale per poter accedere ad i nostri servizi,
creandosi anche un account personale. Successivamente
ci vorranno alcuni step prima di poter accedere
effettivamente al mezzo disponibile.

L'utilizzo dell'App Moove sarà molto intuitiva e minimale,
e gli step per arrivare ad utilizzare uno dei nostri mezzi di
spostamento saranno molto brevi. Nel caso in cui un
cliente abbandonasse il carrello senza utilizzare il servizio,
gli verrà offerta una corsa gratis e successivamente
riceverà una mail con sconti ed offerte, reindirizzandoli
alla mappa dei mezzi a disposizione.

FASE DECISION



Nell'ultima fase, dopo l'utilizzo del mezzo di spostamento,
verrà richiesto ad ogni cliente un feedback, e
successivamente gli verrà proposto se vuole attivare
l'abbonamento mensile. Dopo l'utilizzo del mezzo, a chi
non si è ancora abbonato, gli sarà inviata una mail con
tutti i vantaggi e le offerte dell'abbonamento, mentre a
chi si sarà abbonato gli si invierà una mail con la richiesta
di compiere un azione concreta con oggetto quello di
portare un amico a far conoscere la nostra azienda e far
utilizare i nostri mezzi.

FASE AZIONE

Strategia Funnel - Bofu



Segmentazione

Lista Dinamica;
Lista Semi-dinamica;
Lista Statica.

Per comunicare con gli utenti, con i clienti o comunque
con tutte le persone che hanno avuto modo di entrare in
contatto con il nostro brand, si creeranno delle liste di
segmentazione. Queste liste saranno necessarie per
permetterci di rimanere sempre in contatto con gli utenti
e, quando sarà necessario, inviare messaggi appropriati ne
momento giusto, in base al loro posizionamento
all'interno del nostro funnel.

Le liste di segmentazione saranno suddivise in questo
modo: 



Segmentazione

Utenti che hanno articoli nel carrello, ma che non
hanno completato l'acquisto nell'arco di sette giorni.
Utenti che hanno acquistato, ma che ancora non sono
registrati.
Utenti registrati, ma che non hanno effettuato acquisti.
Utenti che non hanno aperto le mail nell'arco dei 30
giorni.

LISTA DINAMICA

Utenti che hanno contattato l'assistenza clienti, verrà
chiesto se hanno risolto i problemi e chiederemo loro
un feedback.

LISTA SEMI-DINAMICA

Utenti che hanno effettuato almeno un ordine
nell'arco di 30 giorni.

LISTA STATICA



KPI e A/B Test

GENERALI
Customer Lifetime Value
ROI (Return on Investiment)
Numero Lead
Cost per Acquisition
Spesa media per Cliente

SOCIAL MEDIA ADS
Numero di Conversioni
Impression
Copertura
Like 
Commenti
Conversion Rate

EMAIL MARKETING
Open Rate
Lead Generali
Unsubscriction Rate
Bouce Rate

SEARCH ENGINE MARKETING
CTR (Click Through Rate)
Ranking Boost
Bouce Rate



KPI e A/B Test

Sulla Home Page si proveranno varie impaginazioni per trovare quella più performante, ed
invogliare l'utente a continuare a consultare il nostro sito.
Sulla Landing Page si proveranno a cambiare immagini, creando due versioni, cercando di capire
quella che esteticamente attira di più.
Sul carrello si testeranno varie impaginazioni, rendendo il tutto più facile ed Immediato.
Nelle varie mail si cercherà di capire quali contenuti sono più apprezzati e se eventuali coupon
sconti vengono utilizzati.
Sui Social Media, nelle Ads, sia nel copy che nella grafica si faranno vari test (tra caroselli, video ecc.)
per vedere quale tipo di contenuto e formato, produce risultati migliori.
All'interno dell'App, si valuterà l'opzione di accedere alla funzionalità di geolocalizzazione anche
per chi ancora non ha creato il proprio account, così che le persone interessate ad usufruire dei
nostri mezzi, potranno vederli ugualmente, in base alla propria zona.

Durante il Funnel, in base al KPI, si deciderà di effettuare alcuni A/B Test, periodicamente, per capire
meglio ciò che funziona di più, da ciò che non funziona; in questo caso, si cercherà di migliorare le
prestazioni dei servizi lavorando in particolare:

1.

2.

3.
4.

5.

6.



Problem solving

Controllare che le mail arrivino al destinatario, e se
queste vengano aperte;
Controllare se l'oggetto della mail sia accattivante,
che sia presente il nome del destinatario, si
controllerà anche il testo della mail, usando i vari
principi di persuasione; 
Verificare se le CTA siano in punti strategici e con
colori evidenti;
Fare un A/B Test, sperimentando due diversi oggetti e
due diverse CTA.

Nel caso in cui ci fossero poche conversioni nella fase
"Decision", se le mail non dovessero convertire, la prima
cosa da fare è quella di revisionare l'aspetto tecnico,
quindi si procederà a: 

Successivamente si chiederà agli utenti un loro feedback
sui problemi riscontrati cercando di ottimizzare subito.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

Valentina Iuliani
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