
OOGLE ADS
 

Carearth
Azienda auto elettriche



Il cliente

Carearth è un'azienda di auto elettriche
che realizza veicoli a impatto zero per
l'ambiente e per il pianeta.
 
Le auto hanno tecnologie avanzate per
garantire sicurezza e alte performance
alla guida.
 
La sostenibilità è il punto di partenza per
creare economia e lavoro.



Carearth è nata nel 2001 a Napoli.
Fatturato di 200 milioni di euro.
 
Mercato: Italia
 
Settore: produzione veicoli elettrici
 
Obiettivo: incrementare le vendite in
Italia.
 
Brand awareness: lato medio-basso

Info aziendali



Target clienti

Luogo: Italia
 
Età: 25-54 prevalente
 
Situazione sentimentale: Sposato e
single
 
Livello di istruzione: università e scuola
superiore
 
Dispositivi mobile: 75%



Punti di forza

Carearth è un azienda che:
 
- offre la ricarica gratis per 1 anno
dall'acquisto su tutti i veicoli.
 
- permette l'acquisto di auto elettriche
con le più alte performance di km di
autonomia
 
- in omaggio ricevi la colonnina di
ricarica ad energia solare insieme
all'auto, quindi paghi 0 per il tuo veicolo.



Punti di forza

 
 
- offre soluzioni sharing tra clienti.
 
- servizio di assistenza online e store
online dedicato per pezzi di ricambio
auto.
 
- sistemi di filtraggio dell'aria naturale
negli interni del veicoli green e con
tecnologia avanzata.
 
- veicoli station wagon



Il competitor principale del comparto
auto elettriche è sicuramente Tesla, che
offre ai propri clienti oltre le auto anche
servizi fotovoltaici per la ricarica.
 
Quindi il punto di forza di Tesla è stato
reso meno importante poichè Carearth
anche offre lo stesso servizio ai clienti
per le proprie auto.

Analisi competitor



Dall'analisi dei competitor di molte
aziende di auto elettriche ho riscontrato:
 
- scarso utilizzo di parole chiave green.
 
- i competitor puntano forte sulla rete di
ricerca e display usando parole chiave a  
corrispondenza esatta.
 
 

Strategia competitor Ads



Ecco quali vantaggi possiamo ricavare
dalla analisi dei competitor dopo aver
analizzato attentamente il volume di
ricerca, la paid difficulty e la seo
difficulty:
 
- costo di offerta minore e maggiore
facilità di vincere l'asta con parole chiave
specifiche a coda lunga
 
- specificare i vantaggi rispetto alle altre
aziende dopo aver visto cosa offre in più.
 

Come trarre vantaggio
dalle info sui competitor?



Traffico sito web Lead 
 

Vendite 

Strategia Campagna Google Ads

Incentivare conversioni
online con clienti già in

contatto o prossimi
all'acqusito

fornire info di contatto e
incentivare azioni per la

conversione



Strategia Campagna Google Ads

Lo scopo della campagna Google Ads
sarà principalmente la vendita, facendo
emergere i vantaggi e le caratteristiche
uniche e principali di speedrider e
dell'azienda Carearth.
 
Partiremo con una fase di traffico al sito
web
 
Successivamente acquisiremo contatti
con la fase di lead prima dell'acquisto
finale con lo step di vendita.



Pianificazione budget
La ripartizione del budget sarà così
divisa:
 
- traffico sito web 35%
 
- lead 10%
 
- conversione 30%
 
- remarketing 25%
 
Per calcolare il budget complessivo
della campagna userei le opzioni di
previsione budget per le parole chiave.



CPC ottimizzato per il traffico

CPA target per lead e vendite

 

 

Bidding strategy



Traffico web



Gruppi parole chiave

PAROLE CHIAVE
auto elettrica come funziona
autonomia auto elettriche
sicurezza auto elettriche
auto elettriche alla moda
auto elettriche sportive
confronto auto elettriche
condivisione auto elettriche
migliori auto elettriche
come ricaricare auto elettriche

PAROLE CHIAVE ESCLUSE
auto elettriche economiche
auto elettriche costose
auto potente
auto elettriche milionari
ebay
vip
auto elettriche peggiori
sicurezza auto non elettriche
apparire auto elettrica



1°annuncio



1°annuncio



2°annuncio



2°annuncio



3°annuncio



3°annuncio



Lead



Gruppi parole chiave

PAROLE CHIAVE
acquista un auto elettrica
rottama la tua vecchia auto
autonomia auto elettriche
auto ambientale
calcola il tuo incentivo
incentivi auto elettriche
auto del futuro
auto consumi zero
auto emissioni zero
auto ecosostenibili

PAROLE CHIAVE ESCLUSE
auto elettriche usate
auto usato garantito
vip
auto elettrica 2020
auto elettrica 2019
auto elettrica bambini
marche auto elettriche
auto smart
plugin
auto elettriche economiche



4°annuncio



4°annuncio



5°annuncio



5°annuncio



6°annuncio



6°annuncio



Conversione



Gruppi parole chiave

PAROLE CHIAVE
auto elettrica con pannelli solari
auto elettrica con maggior autonomia
concessionaria auto elettriche
auto elettriche tecnologiche
auto elettriche ecosostenibili
auto elettriche convenienti
auto elettriche ecologiche
quale auto elettrica conviene
promo auto elettriche
offerte auto elettriche

PAROLE CHIAVE ESCLUSE
auto elettriche usate
auto elettriche usate in vendita
promo auto elettriche usate
offerte auto elettriche usate
marche di auto
auto elettriche usate Italia
ebay
auto a gas
auto elettrica metano
auto elettriche economiche



7°annuncio



7°annuncio



8°annuncio



8°annuncio



9°annuncio



9°annuncio



Considerazioni

La qualità delle keywords è molto
importante e con la metrica CTR
vedremo l'andamento.
 
Ho sfruttato le domande correlate alle
ricerche keyword ad esempio: "Quale
auto elettrica conviene?" per aumentare
la seo research.
 
Per la grafica ho usato i colori del brand.
 
Per il copy ho usato dei principi di
persuasione di Cialdini.
 



Carearth
Azienda auto elettriche

Grazie per l'attenzione


