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Lord Wilmore è un brand spagnolo di occhiali, nato nel 2012 dalla necessità del suo

fondatore di trovare degli occhiali da vista di qualità, confortevoli, alla moda e ad

un prezzo accessibile. L‘acquisto avviene esclusivamente attraverso l‘e-commerce

del brand, dove il cliente ha la possibilità di selezionare quattro montature che gli 

vengono recapitate a casa in meno di 48 ore. Una volta ricevute, il cliente dispone 

di 4 giorni per effettuare la sua scelta e procedere all‘acquisto.  

Lord Wilmore si è affidata ad Outbrain, la piattaforma di Discovery leader a livello 

mondiale, per dirigere traffico di qualità ai contenuti di earned media, nei quali 

è stato inserito un link all‘e-commerce, al fine di invogliare tutti gli utenti interessati 

ai contenuti ad effettuare un acquisto. Il team di Outbrain ha aiutato Lord Wilmore 

a raggiungere i propri obiettivi,  amplifcando diversi articoli e realizzando A/B test di 

headlines e immagini, al fine di ottimizzare i risultati e raggiungere il target selezionato.

Risultati 

in da ini io ord i more a fatto a damento su Oubrain er indiri are oten ia i c ienti a  suo e commerce ed i 
risu tati sono stati sor rendenti. Outbrain a aiutato i  brand a tri icare i suoi ro tti in tre mesi  a incrementato i  
tra co di ua it  isto c e e isite ro enienti da  net ork di Outbrain anno registrato una bounce rate da  a  
o te inferiore a ue o dei socia .  contem o  i  tem o di ermanen a su  sito dei isitatori ro enienti da  net ork 

di Outbrain, è stato di un 1/3 superiore a quello proveniente dai social media. Inoltre, per quanto riguarda il numero 

delle conversioni, Outbrain ha aiutato il brand ad incrementare i risultati “Aggiungi al carrello“, che sono stati 8 volte 

superiori rispetto a quelli ottenuti dai canali social.
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No tenemos muchos más datos sobre esta serie, pero sí sabemos que su protagonista es Naomi Watts, 
que, tras comenzar su carrera como actriz en la televisión australiana, ahora regresa a la pequeña pantalla 
convertida en una estrella. Sam Taylor-Johnson, que dirigió la adaptación cinematográfica de Cincuenta 
sombras de Grey, dirige los dos primeros episodios.
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