BlaBlaCar verso un
incremento degli utili
globali con Bing Network
BlaBlaCar, il più grande servizio di ride sharing del mondo, mette in contatto
automobilisti con posti in auto disponibili e passeggeri alla ricerca di passaggi
affinché possano viaggiare insieme e condividere le spese di viaggio. La società ha...
Acquisito oltre

Generato più di

25 MILIONI

15 MILIONI

di membri

di download di app

Espanso la propria
attività in

22

paesi

Bing Ads offre a BlaBlaCar una maggiore
accuratezza in fatto di marketing del motore
di ricerca.

"Bing Ads consente a BlaBlaCar
di stabilire un contatto iniziale con
i clienti, che ci permetterà poi di
favorire incontri nuovi e stimolanti."
Alec Dent

Marketing Manager
BlaBlaCar
Da sinistra a destra: Frédéric Mazzella, CEO BlaBlaCar;
Francis Nappez, CTO BlaBlaCar; Nicolas Brusson, COO BlaBlaCar.

Le campagne Bing Ads
di BlaBlaCar stanno
ottenendo dei buoni
tassi di conversione
con un CPC ridotto.
Ciò è dovuto in parte al fatto che gli utenti
di Bing Network spendono

il 145%

in più online
rispetto all'utente
Internet medio

il 44%

in più rispetto agli
utenti Google1

Le estensioni sitelink sono collegamenti aggiuntivi
che è possibile inserire negli annunci. Il loro scopo
è reindirizzare i clienti direttamente a specifiche
pagine Web delle aziende.
L'attivazione e l'inserimento negli annunci sono
gratuiti e il cost per clic è lo stesso dei clic sull'URL
o sul titolo di un annuncio.

Il risparmio non è una prerogativa solo di BlaBlaCar.

322
km in
media

I tragitti coperti dagli automobilisti di BlaBlaCar prevedono generalmente lunghe
distanze, circa 322 km in media. Il costo del carburante necessario per percorrere
322 km rende la condivisione dei costi più di un semplice vantaggio.

216

La società prevede per i propri automobilisti un risparmio di 216 milioni di sterline
(268 milioni di euro) l'anno grazie alla condivisione delle spese di viaggio con i
MILIONI
DI STERLINE passeggeri di BlaBlaCar, ai quali spetta circa un terzo delle spese di viaggio totali.
Bing Ads consente a BlaBlaCar di ampliare a livello globale la propria rete di clienti,
i quali potranno non solo risparmiare di più, ma anche approfondire conoscenze.

"Bing sta effettivamente diventando una delle nostre risorse principali
per l'acquisizione di nuovi clienti."
Ruchir Gupta
Marketing Manager
BlaBlaCar

Desideri pubblicizzare la tua attività con Bing? La procedura da seguire è molto semplice.
Guarda l'esercitazione disponibile all'indirizzo www.bingads.com/getstarted

Bing Network. Non farne a meno.
1. comScore qSearch (personalizzato), giugno 2015; Yahoo Bing Network include i siti Microsoft e Yahoo nel mondo.

