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Open University ha utilizzato la piattaforma di Discovery di Outbrain per generare 
maggiore visibilità ed interesse verso i propri corsi di apprendimento a distanza. La 
campagna ha messo in rilievo le differenze tra i corsi di Open University e le altre offerte 
formative disponibili nel Regno Unito, informando i potenziali studenti sui vantaggi come, 
ad esempio, la flessibilità e la modalità di apprendimento a distanza.

L’obiettivo principale della campagna era quello di generare nuovi lead. Per questo 
motivo, Open University ha utilizzato lo strumento di ottimizzazione dei KPI di Outbrain 
per identificare le migliori fonti di riferimento con una probabilità di conversione più alta. 
Grazie alla campagna, Open University è riuscita a registare un CPA del 68% più basso 
rispetto al target.

Esperienza

“Outbrain è una piattaforma fantastica per raccontare la nostra storia e spiegare meglio la nostra complessa offerta 
formativa, all’interno di un ambiente editoriale di prestigio. Il team si è mostrato collaborativo, efficiente e trasparente. 
Abbiamo raggiunto dei risultati fantastici in un breve periodo di tempo e per questo siamo disposti ad utilizzare Outbrain 
anche in futuro”. 

Ella Hall, Head of Acquisition and Brand, Open University
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