
Quando Szymon Klimaszewski ha appreso di soffrire di ipertensione ha sentito 
l’esigenza di procurarsi uno strumento pratico che tenesse sotto controllo la sua 
patologia in modo intelligente ed efficace.

Desiderava un sistema semplice che registrasse la pressione del sangue e altri  
indicatori importanti per tenere sotto controllo l’ipertensione. Inoltre, era convinto  
che anche altri potessero avere queste stesse esigenze. Sfruttando le sue competenze 
di codifica e un problema di insonnia, ha iniziato a creare un’applicazione nel cuore  
delle nottate in bianco.

Klimaszewski riteneva che fosse necessario un sistema migliore dei quaderni o dei  
fogli di calcolo, utilizzati dalla maggior parte delle persone, per registrare i dati relativi 
alla pressione. Così ha creato l’applicazione Android “Pressione del sangue” che 
consente di monitorare, modificare, descrivere, analizzare, filtrare e visualizzare  
con facilità i disturbi dell’ipertensione tramite grafici interattivi. Gli utenti possono  
anche inviare elettronicamente tali dati al medico curante.

Sulla cresta dell’onda Android
Klimaszewski desiderava che l’applicazione fosse estremamente intuitiva perché  
la maggior parte degli utenti è anziana e molti non hanno dimestichezza con la 
tecnologia. Inoltre, desiderava che l’applicazione fosse gratuita anche se sperava  
di riuscire a compensare le nottate trascorse a crearla con un ritorno economico.

Innanzitutto, Klimaszewski ha dovuto decidere se sviluppare l’applicazione per  
iOS o Android e ha scelto Android, il mercato mobile che cresce più velocemente, 
convinto che sia la piattaforma del futuro.

Per monetizzare la sua creazione si è affidato ad AdMob, la piattaforma Google  
che permette agli sviluppatori di applicazioni di guadagnare e promuovere  
le proprie applicazioni. Sin dall’inizio “Pressione del sangue” è stata progettata  
come un’applicazione gratuita che ospita annunci banner. Tra le tante soluzioni 
disponibili, AdMob sembrava la più affidabile, stabile e proficua e si è confermata  
tale”, dichiara Klimaszewski.
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TuTelA dellA SAluTe, SupporTo  
delle perSone, generAzione di profiTTi:  
un’App A beneficio di TuTTi

chi è:
• Szymon Klimaszewski

• Polonia

obiettivi:
•  Aiutare gli ipertesi a monitorare e  

gestire la propria patologia

• Trasformare un hobby in una professione

•  Guadagnare senza compromettere 
l’esperienza utente

•  Migliorare continuamente  
l’esperienza utente

Azioni intraprese:
•  Creazione di “Pressione del sangue” e  

altre applicazioni di supporto alla salute

•  Pubblicazione nell’applicazione di  
annunci banner discreti

•  Uso di Google Analytics per migliorare 
continuamente l’esperienza utente

risultati ottenuti:
• Entrate di $ 700–850 al mese

•  Tasso di riempimento del 99% grazie  
ad AdMob

• eCPM intorno a $ 1

• CTR che sfiora il 2%

in SinTeSi

https://play.google.com/store/apps/developer?id=Klimaszewski+Szymon&hl=it
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Tassi di riempimento elevati, ottimi risultati
L’intuizione di Klimaszewski si è rivelata giusta. Nel corso dell’ultimo anno grazie ad 
AdMob il tasso di riempimento medio ha superato il 99%. Il costo per mille impressioni 
effettivo (eCPM) si aggira intorno a $ 1 mentre la percentuale di clic sfiora il 2%. 
Dal momento che entrate stabili e prevedibili aiutano molto la pianificazione e la 
progettazione di un modello di business sostenibile per un’applicazione, grazie ad 
AdMob Klimaszewski ha potuto raggiungere quest’obiettivo.

Grazie ad AdMob Klimaszewski guadagna dai 700 agli 850 dollari al mese, un gruzzoletto 
di tutto rispetto in Polonia dove vive. Non può ancora premettersi di fare lo sviluppatore 
a tempo pieno, ma pensa di essere sulla strada giusta per riuscirci nel prossimo futuro.

Klimaszewski ha creato anche altre due applicazioni Android: ”Diabete – Diario Glucosio” 
e “Allenamento gamba”. Inoltre, ha iniziato a utilizzare Google Analytics per ottimizzare 
l’esperienza utente e comprendere in che modo altri utenti ipertesi navigano sulle sue 
applicazioni al fine di migliorare progressivamente il servizio offerto. 

Recentemente, ha anche iniziato a sperimentare gli annunci interstitial, che  
attualmente pubblica nelle ultime versioni di “Allenamento gamba” e “Pressione 
del sangue”. Per fare in modo che gli annunci interstitial disturbino meno possibile 
l’interazione degli utenti, in “Allenamento gamba”, ad esempio, li propone una volta  
sola per sessione dell’applicazione, quando l’utente finisce di eseguire tutti gli esercizi 
oppure preme il pulsante di pausa. In “Pressione del sangue” gli annunci vengono 
pubblicati una sola volta per sessione dell’applicazione, a distanza di una settimana 
dall’installazione. In definitiva, Klimaszewski riesce a guadagnare di più senza 
compromettere l’esperienza utente. 

“Le entrate generate da AdMob crescono progressivamente e gli utenti non sono 
disturbati da annunci invasivi. Gli sviluppatori apprezzano molto questi aspetti”,  
afferma Klimaszewski. “Un altro aspetto che apprezzano gli sviluppatori come me  
è la semplicità di utilizzo di AdMob. La gestione è davvero minima”.
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“Sin dall’inizio “pressione del 
sangue” è stata progettata 
come un’applicazione gratuita 
che ospita annunci banner. Tra 
le tante soluzioni disponibili, 
AdMob sembrava la più 
affidabile, stabile e proficua  
e si è confermata tale”.
Szymon Klimaszewski


