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L’obiettivo è quello di introdurre metriche di misurazione condivise e super partes per tutti i contenuti
video digitali di branded entertainment

RICERCHE

Obe e Doxa lanciano un modello di misurazione di video di
branded content

Condividi questo articolo

Obe – Osservatorio Branded Entertainment e Doxa presentano Co.Bra.,
acronimo di Content & Brand, modello di misurazione di progetti video di
branded content & entertainment. L’obiettivo è quello di introdurre e
rendere disponibili metriche di misurazione condivise e super partes per
tutti i contenuti video digitali di branded entertainment.

Il modello si articola in tre parti: U&A per l’individuazione e la
clusterizzazione del target di riferimento del brand; analisi dei video, basata
su un set di 18 kpi e features; Brand&Objective Fit, per analizzare la
coerenza dei risultati ottenuti, in termini valoriali e di business, rispetto agli
speci�ci obiettivi progettuali e sulla base delle precise esigenze dei brand.

Caratteristica del modello, oltre alla capacità di fornire risposte puntuali
sulle performance del singolo video o progetto, è la disponibilità, per brand
e operatori, di un benchmark di riferimento per categoria merceologica
e/o per categoria di contenuto, grazie a un monitoraggio continuo dei
progetti video che Obe porta avanti dall’inizio del 2018 e che, nei prossimi
mesi, supererà i 180 video analizzati.
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Co.Bra., già disponibile in formula agevolata per gli Associati Obe, con la
possibilità di acquistare pacchetti di test a prezzo scontato, costituisce un
primo strumento di lavoro che l’associazione  offre al mercato.

«Sono molto felice di annunciare oggi il lancio sul mercato di Co.Bra., un
modello di misurazione per il branded entertainment video digitale,
sviluppato da Obe grazie al contributo e al know-how di tutti i propri
associati e in collaborazione privilegiata con un partner autorevole qual è
Doxa – dichiara Laura Corbetta, Presidente di Obe e Ceo di YAM112003. –
Co.Bra. è un modello che diventerà il punto di riferimento condiviso della
industry per approcciare in modo sempre più scienti�co ed ef�ciente la
creazione, misurazione e valutazione di questa tipologia di progetti. Una
conferma del ruolo sempre più decisivo dell’Osservatorio Branded
Entertainment come attore in grado di dare risposte concrete al mercato e
guidare lo sviluppo del business».

«La spinta verso l’innovazione di prodotto, per rispondere a un mercato in
continuo cambiamento, insieme al rigore scienti�co, è da sempre alla base
del lavoro di Doxa – aggiunge Vilma Scarpino, Ceo di Doxa. – Proprio per
questo motivo abbiamo risposto con entusiasmo alla s�da di Obe di studiare
un modello di ef�cacia del Brand Entertainment Video Digitale e siamo
orgogliosi della formula Co.Bra. messa a punto. Le nuove modalità di
comunicazione che i brand stanno studiando per parlare con i consumatori
quando sono online sono al centro di molti degli investimenti che Doxa sta
facendo, in termini di persone e tecnologia, e siamo felici di aver contribuito
a compiere un passo importante insieme a OBE nella valutazione del Brand
Content & Entertainment in Italia».

Vuoi migliorare le tue competenze
nel Marketing Digitale? 
Scopri i nostri corsi

RICEVI GRATUITAMENTE LA NOSTRA
NEWSLETTER

Ti chiediamo il consenso per il trattamento dei dati personali diretto all’invio di

newsletter editoriali, o altre informazioni di carattere informativo e promozionale

riguardanti Engage e Società Partner, in conformità con la nostra Privacy Policy.

 Acconsento 
 Non acconsento

 Ricevi anche la newsletter di Programmatic-italia.com

Cliccando su Iscriviti, riceverai da Engage.it la nostra newsletter quotidiana e

qualche mail promozionale ogni tanto. Potrai cambiare le tue impostazioni

quando vuoi e non cederemo mai a terzi i tuoi dati.

Nome * Cognome *

Azienda * Email *

ISCRIVITI

Emergency torna in comunicazione
con Ogilvy

Amazon, in arrivo un nuovo formato
per pubblicizzare i sampling di
prodotto

MEDIA

Privacy settings

https://www.engagedigitalschool.it/
https://www.engage.it/privacy
https://et.ad.dotandad.com/click?par=51.177288.-51.218753.113017.www_engage_it_ricerche_obe-doxa-modello-misurazione-video-branded-content_172401..https%3A%2F%2Fwww%252eengage%252eit%2Fricerche%2Fobe-doxa-modello-misurazione-video-branded-content%2F172401.https%3A%2F%2Fwww%252egoogle%252ecom%2F....0.....;link=;link=http%3A%2F%2Fwww.programmatic-day.it%2F
https://www.engage.it/campagne/emergency-ogilvy-nuovo-anno/172307
https://www.engage.it/media/amazon-in-arrivo-un-nuovo-formato-per-pubblicizzare-il-sampling-di-prodotto/172302
https://www.engage.it/media

