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Garmin è uno dei leader nella tecnologia GPS per l‘automotive, la nautica, l‘aviazione, lo sport, 
il fitness e l‘outdoor. Con la divisione wearables che include tracker e smartwatch per il fitness, 
Garmin motiva i suoi clienti a migliorare ogni giorno e ad ottenere di più, seguendo il motto: 
#BeatYesterday.

Garmin ha collaborato con Outbrain, la principale piattaforma di Discovery su scala planetaria, per 
incrementare l’awareness e generare un pubblico più qualificato interessato al proprio portale 
“BeatYesterday.org“. Il sito promuove uno stile di vita attivo, offre consigli per un‘alimentazione sana, 
suggerisce nuove tendenze sportive ed esercizi di fitness; questa attività di comunicazione gioca 
un ruolo primario nella strategia dell’azienda. L‘obiettivo principale della campagna era raggiungere 
nuovi utenti, ridurre la bounce rate ed incrementare il tempo di permanenza sul sito fino a 60 
secondi. Grazie al network di editori premium coinvolti, Garmin è stata in grado di distribuire i 
propri contenuti raggiungendo l’86% degli utenti rilevanti in ambito pubblicitario*. La campagna ha 
permesso di guidare verso il proprio sito utenti altamente qualificati, il 35% dei quali ha raggiunto 
l’obiettivo prefissato in termini di tempo di permanenza sul sito.
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“Siamo molto soddisfatti del traffico generato e delle attività di targeting realizzate da Outbrain. L’alto engagement dimostra che Outbrain 
individua e raggiunge gli utenti giusti che sono interessati allo sport e alle notizie di lifestyle. Inoltre l‘accurata selezione di immagini e titoli 

rende i nostri contenuti più appetibili ed aiuta ad incrementare la visibilità del brand.“

ROBIN KOCH, DIRETTORE MARKETING ONLINE, GARMIN

*L‘86.4% del target rilevante per la pubblicità in Germania: Utente unico tra i 14-49 anni (AGOF digital facts, Dicembre, 2017)
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