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Eataly è un brand di punti vendita multifunzionali dove è possibile 
mangiare nei diversi ristoranti presenti, acquistare i prodotti selezionati  
di alta qualità e imparare grazie ai corsi e degustazioni organizzate. 

Il principale obiettivo di Eataly, il cui nome nasce dalla fusione di due 
parole: Eat, cioè mangiare in inglese, e Italy, Italia, è quello di dimostrare 
che l‘alta qualità dell‘enogastronomia italiana è alla portata di tutti. 
L‘agenzia Digital Angels, che da anni collabora con Eataly, ha  
individuato la piattaforma di native advertising Outbrain come il 
partner ideale per incrementare l’awareness del brand, raggiungendo 
un’audience altamente qualificata attraverso il vasto network di editori 
premium di Outbrain.

Overview:

CASE STUDY

Eataly potenzia l’awareness del proprio brand 
grazie a Native Awareness+ di Outbrain

Distribuzione alimentare Brand Awareness 
Verticale: Obiettivi: 

Native Awareness+
Prodotti: 

Soluzioni 

Risultati 

+0,45% 
CTR

+65% 
Viewability 

5€
eCPM  

“Siamo molto soddisfatti della collaborazione con Outbrain. I formati 
pianificati ci hanno permesso di raggiungere dei risultati di engagement 
ben più alti rispetto alle nostre aspettative iniziali, contribuendo al 
successo della campagna.”

– Ylenia Salinaro – Digital & Media Manager di Eataly 

“Il formato Native Display è risultato l‘ideale per veicolare la campagna in 
prossimità degli store, ci ha permesso di individuare gli utenti attraverso 
il Geo-target ma anche in abbinamento ad una lista di segmenti di 
pubblico Contextual.”

– Sonja Stillavato, Account Manager di Digital Angels

Eataly ha voluto testare Native Display, una nuova esperienza 
pubblicitaria appartenente alla suite Native Awareness+ di Outbrain. 
Questa potente alternativa al display tradizionale, combatte la cecità 
da banner (banner blindness) con formati verticali più ricchi 
e accattivanti che rispettano il look&feel di ogni sito.

Con Native Display, Eataly ha generato una maggiore brand awareness 
aumentando al contempo l’engagement del proprio pubblico, tramite 
placement sicuri per il brand e 100% share of voice nella open web. 
Grazie alla tecnologia di raccomandazione di Outbrain, l’azienda ha 
ottenuto ottimi risultati anche in termini di qualità del traffico generato 
e di conversioni. 


