
Raon Games è una ditta individuale fondata nel 2012 da Park Yongok in Corea  
del Sud con l’obiettivo di creare giochi appassionanti adatti a tutti i tipi di pubblico. 
È l’azienda produttrice di Bouncy Ball, un gioco di abilità in cui bisogna guidare una 
palla attraverso una serie di ostacoli di difficoltà progressiva in base al livello.

Park ha preferito un modello di guadagno basato sulla pubblicità, pertanto 
ha messo Bouncy Ball a disposizione degli utenti gratuitamente e ha iniziato a 
monetizzarlo con AdMob. In questo modo Park può concentrare tutte le sue 
energie nello sviluppo di un gioco esclusivo che appassiona gli utenti.

Il programma di Park ha rispettato le sue aspettative: Bouncy Ball si è assicurato 
un’ampia base di utenti, conquistato il secondo posto nella classifica delle applicazioni  
gratuite di Google Play Store e, conseguentemente, prodotto un cospicuo flusso di 
entrate. Abbiamo chiesto a Park di raccontarci i particolari della storia di Bouncy Ball. 

Primo gioco di successo di Raon Games, Bouncy Ball è un semplice rompicapo in cui gli utenti non 
devono far altro che mangiare stelle con una palla che rimbalza. 

Principali ingredienti del successo
Le recensioni degli utenti sono state fondamentali per l’ottimizzazione di 
Bouncy Ball
Nella convinzione che “l’utente ha sempre ragione”, Park ha letto tutte le recensioni 
ricevute su Bouncy Ball. Pur ricevendo spesso recensioni poco entusiaste e persino 
negative, non si è scoraggiato, ma piuttosto si è sforzato di migliorare il gioco sulla  
base dei feedback. Pertanto, Park ha apportato all’applicazione modifiche sostanziali  
scaturite dai suggerimenti e dalle critiche ricevute dagli utenti. Poche settimane 
dopo questo rinnovamento, con sua grande sorpresa, Park si è reso conto che 
Bouncy Ball stava scalando le classifiche. Emblematicamente uno dei suoi utenti 
ha inviato il seguente commento “Penso proprio che quest’azienda legga tutte le 
recensioni degli utenti”.
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RAON GAMES SI AFFIDA AD ADMOB PER 
MONETIZZARE LE SUE APPLICAZIONI E 
DEDICARSI COMPLETAMENTE ALLA  
CREAZIONE DI GIOCHI APPASSIONANTI.



Grazie ai costanti aggiornamenti Bouncy Ball resta sulla breccia
Persino quando Bouncy Ball ha superato i 10 milioni di dowload, Park ha 
continuato ad aggiornare l’applicazione sistematicamente. “Ho capito che,  
se non trovano novità, gli utenti vanno a cercare un altro intrattenimento”,  
spiega Park. Park ha caricato 20 nuove mappe ogni due settimane e  
l’applicazione ora dispone di oltre 900 mappe. 

“Map Store” è utile sia agli utenti sia a Bouncy Ball
Bouncy Ball offre una funzione esclusiva, Map Store, che permette agli utenti 
di creare mappe personalizzate e condividerle con altri utenti di tutto il mondo. 
Questa funzione non solo aumenta le interazioni degli utenti con Bouncy Ball, 
ma sgrava anche il pressante impegno di sviluppo di novità per il gioco di Park. 
Attualmente, grazie a Map Store, gli utenti hanno creato oltre cinque milioni di 
mappe che Raon Games non sarebbe mai stata in grado di produrre da sola. 

Raon Games ottimizza le entrate pubblicitarie con gli annunci interstitial 
basati su CPC di AdMob
Inizialmente Raon Games era riluttante sull’implementazione degli annunci 
interstitial perché temeva di inficiare l’esperienza degli utenti. Tuttavia, dopo 
essersi consultato con AdMob, Park ha cambiato idea e implementato gli annunci 
interstitial basati su CPC in un modo davvero intelligente. Park li presenta solo agli 
utenti che completano dieci livelli di gioco. Anche con un uso limitato degli annunci 
interstitial basati su CPC, le entrate di Bouncy Ball sono aumentate del 30%. 

Guardando al futuro 
Ora, il principale obiettivo di Raon Games è estendersi a livello internazionale. 
Grazie ai rapporti per regione di AdMob, Park ha potuto osservare la crescita della 
base di utenti di Bouncy Ball in tutto il mondo. Questo l’ha incoraggiato a preparare 
l’espansione globale di Raon Games. 

Park assicura che non smetterà di aggiornare Bouncy Ball; anzi prevede di apportare  
un’altra variazione sostanziale all’applicazione. Inoltre, ha deciso di continuare a 
creare applicazioni di gioco dotate del tocco distintivo di Raon Games.  
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