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Findus è l’azienda leader in Italia per la produzione di un‘ampia gamma di prodotti 
surgelati di alta qualità. Nel tempo, Findus ha arricchito il mercato con una serie di 
prodotti ormai irrinunciabili, proponendo al contempo tante nuove ricette che hanno 
rivoluzionato il rapporto tra il tempo di preparazione e i piaceri della tavola. 

Findus ha collaborato con Outbrain, la più grande piattaforma di Discovery leader a 
livello mondiale, per rafforzare il concetto di versatilità dei propri prodotti di Pesce 
Naturale, migliorare l’esperienza cliente, aumentare il tempo speso sul loro sito 
e di conseguenza fidelizzare i clienti già esistenti. Grazie alla soluzione Amplify di 
Outbrain, Findus è riuscita a rendere i propri prodotti più rilevanti per i consumatori, 
raggiungendo i diversi target attraverso ricette originali e sfiziose, che soddisfano le 
esigenze dei diversi consumatori. 

Risultati
Outbrain ha dimostrato di essere un canale molto importante per rafforzare il concetto di versatilità del prodotto, 
permettendo a Findus di raggiungere circa 400k utenti con le sue ricette. La capacità di retargeting di Outbrain 
ha inoltre permesso a Findus di raggiungere nuovamente coloro che avevano già mostrato interesse verso alcuni 
contenuti, proponendo loro ricette nuove e registrando un CTR 6 volte più alto sulla seconda sequenza di contenuti. 
La campagna ha inoltre aiutato il brand ad incrementare il tempo speso sulle pagine del proprio sito, registrando 
una media di 53 secondi di permanenza. Inoltre, il 52% degli utenti che avevano precedentemente consumato un 
contenuto del brand, hanno consultato una seconda pagina del sito. 
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Obiettivi 

Soluzioni

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

Potrebbe interessarti anche

Aperitivo? Eco la ricetta 
perfetta: Polpettine di 
nasello 
Findus.it

Ecco la wild Atlantic Way, 
sulla costa ovest d’Irlanda
Ireland.com

Schiacciata 5 minuti con 
prosciutto gorgonzola
Findus.it

400k
UTENTI RAGGIUNTI CON LE RICETTE

53 sec.
TEMPO MEDIO DI PERMANENZA SUL SITO

x6
CTR PIÙ ALTO SULLA SECONDA  

SEQUENZA DI CONTENUTI

Findus promuove le sue ricette, preparate con 
prodotti di Pesce Naturale, attraverso una 

strategia di contenuti sequenziali 
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