
OUTBRAIN - BRAND LIFT STUDY

Velasca ha incrementato del 17% l’awareness 
del proprio brand grazie ad Outbrain
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Brand Awareness

Prodotti:Risultati:

Brand Lift
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Amplify Outbrain

Story Sequencing

Overview

Risultati (gruppo esposti vs gruppo di controllo)

Velasca è un brand di calzature artigianali made in Italy che offre 

prodotti di alta qualità ad un prezzo accessibile. La tecnologia 

di Outbrain ha permesso al brand di raggiungere utenti più 

qualificati e potenzialmente più interessati all’acquisto dei propri 

prodotti. Grazie ad una partnership con Nielsen, sono state 

create una serie di domande volte a misurare diversi KPI quali: 

awareness, favourability, recomandation e intention to buy. 

Queste domande sono state sottoposte agli utenti che hanno 

interagito col brand, sui premium publisher del network di 

Outbrain, e a quelli che invece non sono stati esposti.

Step #1
Velasca ha promosso il proprio sito di e-commerce tramite il 

network di editori premium di Outbrain. Il sito offriva informazioni 

preziose sulla storia del brand e, allo stesso, guidava gli utenti nella 

scelta delle calzature più idonee in base al contesto.

Step #2
Un gruppo di utenti è stato esposto ai contenuti di Velasca, 

promossi attraverso le raccomandazioni di Outbrain, mentre 

l’altro non lo è stato. Entrambi i gruppi sono stati sottoposti allo 

stesso sondaggio Nielsen.

Step #3
Il sondaggio, analizzato e validato da Nielsen, ha mostrato come il 

gruppo di utenti esposti abbiano una percezione e considerazione 

del brand decisamente più favorevole, così come una maggiore 

propensione all’acquisto.

Come funziona

+17%
Awareness

Gli utenti dimostrano di riconoscere 
Velasca rispetto alla concorrenza?

+16%
Favourability

Gli utenti valutano in modo positivo i 
prodotti Velasca?

+12%
Intention to Buy 

Con quale probabilità acquisteresti 
un paio di scarpe Velasca in futuro? 

+16%
Recommendation

Raccomanderesti i prodotti Velasca?

Esperienza:

"Siamo soddisfatti dei risultati delle campagne di Discovery e lo studio di 
brand lift ha rafforzato la nostra convinzione che la collaborazione con 
Outbrain è strategica nella pianificazione del media digitale."
Paola Parolo 
Head of Digital Marketing

https://www.velasca.com/

