
Obiettivi: L’obiettivo di Babbel è di aumentare la brand awareness della sua 

piattaforma di apprendimento e dimostrare quanto sia facile e conveniente imparare 

una nuova lingua. Babbel utilizza il suo magazine online come canale di content 

marketing per raggiungere potenziali nuovi studenti e, quindi, registrare nuove 

sottoscrizioni e download di app.

Soluzione: La scalabilità della distribuzione attraverso i contenuti è fondamentale 

per la continua crescita del Content Marketing come canale all’interno del portafoglio 

di Performance Marketing di Babbel. Babbel amplifica i propri contenuti attraverso il 

network di editori di Outbrain, identificando un’audience rilevante nei diversi paesi, per 

le diverse lingue e dispositivi. Outbrain è in grado di geo-localizzare i lettori rilevanti a 

seconda della loro posizione e della lingua. Ad esempio, quelli che leggono siti in lingua 

inglese in Germania possono essere il target di contenuti che invitano a imparare il 

tedesco, o persone che si trovano in California possono essere interessate a contenuti 

per imparare lo spagnolo.

Abbiamo potuto vedere risultati chiari e 
diretti in termini di aumento del traffico, delle 
sottoscrizioni e degli abbonamenti. Ci siamo 
avvantaggiati rapidamente della reach 
globale di Outbrain: amplificando i contenuti 
siamo cresciuti fino ad includere altre cinque 
lingue oltre all’inglese, consentendoci di 
promuovere la nostra rivista in tutto il 
mondo”. 

EDWARD WOOD 
Senior Content Marketing Manager, Babbel 

“

 
DI UTENTI VENGONO CONDOTTI

MENSILMENTE
SUL MAGAZINE DI BABBEL

4.5 MILIONI 80%
DI UTENTI REGISTRATI 

SONO NUOVI

RISULTATI

CASE STUDY GERMANIA 
LA PIATTAFORMA ONLINE PER L’APPRENDIMENTO DELLE LINGUE SI AFFIDA AD OUTBRAIN 
PER AUMENTARE LE SOTTOSCRIZIONI E I DOWNLOAD DELL’ APP SU SCALA GLOBALE.

Annabel è 
inglese e vive in 
Germania

Annabel legge le 
notizie su cnn.com

Outbrain le mostra 
raccomandazioni di 
Babbel per imparare il 
tedesco 

Annabel clicca, viene 
coinvolta dai contenuti 
di Babbel e sottoscrive 
un abbonamento per 
imparare il tedesco

Soluzione:

Outbrain Amplify 

Vertical:  

• Education

• Travel

• Technology

• Lifestyle

Temi principali:

• Campagne Multi-language 

• Contenuti che portano a conversioni

• Contenuti sempre attuali  

In sintesi: Babbel è una piattaforma 

online per l’apprendimento delle lingue 

che fornisce quanto necessario per 

parlare, scrivere e comprendere una 

nuova lingua. Gli utenti possono imparare 

13 lingue dove e quando preferiscono – 

sui propri computer, tablet o smartphone. 

Fondata nel 2008, Babbel conta oggi oltre 

20.000.000 di utenti in più di 190 paesi.
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Risultati: Babbel ha iniziato a sperimentare Outbrain utilizzando un solo articolo - “10 

consigli e trucchi per imparare una lingua”. Dopo aver visto i risultati positivi, Babbel 

ha ampliato la campagna e ora utilizza Outbrain per promuovere una vasta gamma di 

contenuti in diversi paesi, lingue e piattaforme.

Il numero di sottoscrizioni provenienti dall’amplificazione dei contenuti della rivista 

è cresciuto di tre punti percentuali nel primo mese in cui Babbel ha lavorato con 

Outbrain che è diventato uno dei più grandi fornitori che è diventato uno dei più grandi 

fornitori di traffico della rivista fornendo 4,5 milioni di utenti ogni mese, l’80% dei quali 

nuovi.

CASE STUDY GERMANIA 
LA PIATTAFORMA ONLINE PER L’APPRENDIMENTO DELLE LINGUE SI AFFIDA AD OUTBRAIN 
PER AUMENTARE LE SOTTOSCRIZIONI E I DOWNLOAD DELL’ APP SU SCALA GLOBALE.

““La redazione di Babbel si è evoluta in un team di sofisticati content 
marketer che creano contenuti autentici e sono sempre pronti a 
sperimentare qualcosa di nuovo. È stato emozionante aiutare a far 
crescere il loro Performance Marketing, partendo da una piccolissima cosa 
solo in lingua inglese per poi garantire un traffico che supera i confini, in 
diverse lingue in tutto il mondo!”

MAGDALENA FLICK 
Account Strategist DACH, Outbrain

La content strategy: con sede 

centrale a Berlino, il team che si occupa 

di contenuti all’interno di Babbel è 

cresciuto da una sola persona ad 

un team di nove, con almeno un 

redattore per ciascuna delle principali 

lingue (inglese, tedesco, portoghese, 

italiano, spagnolo e francese). Il team si 

concentra sulla creazione di contenuti 

interessanti, sempre attuali che 

richiama un target giovane, digitale, di 

buon senso e che viaggia. Il content 

marketing è diventato una preziosa 

componente della strategia digital 

marketing di Babbel, aggiungendo 

un ulteriore livello di conversazione e 

raffinatezza ai canali più tradizionali. 

Regolari riunioni di redazione 

assicurano che Babbel Magazine sia 

creativo, divertente e accattivante. 

Il video sta diventando sempre più 

centrale per Babbel, incoraggiando 

più commenti e interazioni con il 

pubblico. I contenuti comprendono 

suggerimenti, consigli e stili di vita, 

con una particolare attenzione per i 

poliglotti  gemelli Youlden.

I gemelli Youlden, ognuno dei quali 

parla più di dieci lingue, protagonisti 

della rivista, sono stati anche invitati a 

comparire sulla televisione nazionale 

in Germania. I presentatori dello show 

TV hanno sfidato i gemelli a tradurre 
frasi dal turco dopo aver imparato la 

lingua in una sola settimana utilizzando 

l’applicazione Babbel.
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