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DHL Freight utilizza il Content Marketing per creare una connessione con i propri clienti, 
condividendo le proprie competenze maturate nel settore del trasporto di merci su strada  

DHL Freight, divisione dedicata al trasporto via terra ed appartenente alla Deutsche Post DHL, compagnia 
leader a livello globale nel settore della logistica, ha sviluppato una strategia dei contenuti per offrire 
un valore aggiunto ai propri clienti in Italia. Sul loro nuovo sito web i clienti possono trovare notizie ed 
informazioni specifiche sul settore, rivolte ai professionisti del trasporto merci su strada ed ai decision 
maker.

DHL Freight ha utilizzato la piattaforma di Discovery di Outbrain per raggiungere un‘audience qualificata 
ed ottenere, mediante i contenuti, nuove conversioni. Grazie all‘inserimento del pixel Custom Audiences di 
Outbrain sul loro sito web, DHL Freight è stata in grado di identificare previamente il proprio target ed offrire 
loro ulteriori contenuti rilevanti. Attraverso il network di editori premium di Outbrain, DHL Freight è riuscita 
ad ottenere nuove conversioni dai prospect, mediante contenuti raccomandati sulle loro testate online 
favorite. La qualificazione previa del target ha permesso di ottenere un engagement più alto (più tempo 
speso sul sito) ed ha generato nuove conversioni  (richieste di preventivo e nuove richieste al servizio clienti).

Esperienza

“Offrire ai nostri clienti esistenti e potenziali delle informazioni sul settore del trasporto merci su strada è un ottimo modo per rafforzare 
la nostra posizione di leader del settore. Il Digital Content Marketing è un modo più efficace e conveniente , rispetto ai canali di marketing 
tradizionali, di stabilire una connessione con i nostri clienti. Abbiamo scelto Outbrain perché ci permette di promuovere i nostri contenuti 
all‘interno di un contesto editoriale premium. Grazie al network di Outbrain e alle fuzionalità di targeting offerte, abbiamo ricevuto traffico 
qualificato che ha effettivamente generato nuove conversioni“.

Kim MacGillavry, Vice President Customer Experience, DHL Freight

Traffico

Conversioni

Custom Audiences 

Obiettivi 

Prodotti

Overview

Bellabeat: A Fitbit That 
Monitors A Baby’s Day

Head-to-head: Brawny 
Drills For Some Serious 
DIY

Sponsored Content

The Totally Righteous 
Technology Of The 
1980’s

How to Use Technology 
to Improve Field Service
Microsoft

TI POTREBBERO INTERESSARE

Dove i trasporti sono a 
rischio? Ecco la lista dei 
paesi più e meno sicuri 
DHL FREIGHT

Le foto delle auto della 
polizia più belle e veloci 
del mondo 

MOTORI.IT

Il Papa licenzia un 
funzionario «È troppo 
autoritario»

Come DHL Freight utilizza Custom Audiences per 
raggiungere il proprio target ed incrementare le 

conversioni

CASE STUDY

36K
Visite

0,38%
CTR

128 sec.
Tempo di permanenza

Risultati

95%
Nuove sessioni

Raccomandato da


