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TRE, operatore di telefonia mobile, ha utilizzato le funzionalità della piattaforma di 
Discovery di Outbrain per generare supporto e awareness verso la propria campagna 
“Make the air fair”, realizzata nel Regno Unito. La campagna richiedeva ad Ofcom, ente 
per la regolamentazione delle comunicazioni nel Regno unito, di imporre un limite del 
30% sulla quantità di frequenze radio possedute da ciascun network. L’obiettivo della 
campagna era quello di educare i consumatori su questa tematica e sull’impatto che 
avrebbe avuto in termini di miglioramento della capacità della rete e della qualità del 
servizio (velocità, affidabilità e prezzo). L’obiettivo era quello di convincere i consumatori 
a mostrare il loro sostegno, firmando una petizione per Ofcom. Outbrain ha riportato 
risultati decisamente migliori rispetto a tutti gli altri canali utilizzati per questa 
campagna, registrando un CPA significativamente inferiore a quello previsto.

Indirizzare traffico verso 
earned media

Engagement

Outbrain Amplify  

RISULTATI

ESPERIENZA

“Questo progetto è stato molto importante, non solo per il nostro brand, ma per l’intera campagna, considerando che 
avevamo bisogno di ottenere dei risultati in breve tempo. La natura educativa del contenuto della campagna ci ha 
permesso di pianificare una strategia basata sugli earned media e Outbrain si è rivelato un canale estremamente efficace.

I risultati della campagna sono stati eccellenti e l’attività è stata una delle più incisive e convenienti.”
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