
Brighthouse, un’azienda che sviluppa videogame, realizzava giochi per PC da quasi 
10 anni quando è iniziato il boom del settore delle app per dispositivi mobili. Avendo 
individuato il potenziale di crescita, l'azienda ha deciso di concentrare i propri sforzi 
nello sviluppo di app di giochi per dispositivi mobili. Nel tentativo di progettare un 
gioco che fosse facile da imparare, difficile nei livelli avanzati e, soprattutto, divertente, 
Brighthouse ha creato White Tiles 4. Lo scopo di questo gioco semplice e che crea 
dipendenza è riuscire a non toccare il quadrato bianco mostrato sullo schermo. 
Con più di 153 modalità e la possibilità di cimentarsi contemporaneamente con 
più di una, White Tiles 4 piace agli utenti di tutte le età. Dopo una sola settimana 
di pianificazione e progettazione, l'app è stata lanciata nell'aprile 2014.

Gli annunci interstitial di AdMob migliorano l'esperienza utente
White Tiles 4 combina un design semplice e leggero con una ricca esperienza di gioco. 
Poiché agli utenti è richiesto un livello elevato di concentrazione, alla lunga ciò può 
provocare una certa stanchezza. La soluzione del CEO Wang? Includere un annuncio 
video o interstitial in momenti appropriati durante il gioco.

Grazie ai formati degli annunci video e interstitial di AdMob, Brighthouse ha 
incorporato gli annunci in momenti chiave dell'app, offrendo agli utenti una pausa 
breve, ma necessaria. Gli annunci su larga scala e di qualità elevata di AdMob hanno 
quindi rappresentato un vantaggio sia per i giocatori che per Brighthouse.

AdMob, la piattaforma per dispositivi mobili più 
grande al mondo, fornisce una copertura senza  
eguali e una validissima esperienza pubblicitaria".

Boxun Wang, CEO, Brighthouse

Il lavoro di squadra: la chiave del successo di White Tiles 4
Con l'aiuto del team di AdMob, Brighthouse ha potuto implementare agevolmente 
i formati degli annunci all'interno dell'app, senza interruzioni all'esperienza di gioco. 
Inoltre, AdMob ha offerto all'azienda una serie di suggerimenti per incrementare 
le entrate e migliorare l'esperienza utente. 

Formati degli annunci coinvolgenti per il massimo dei risultati
Da quando ha iniziato a utilizzare gli annunci AdMob, Brighthouse ha registrato un 
tasso di riempimento mai riscontrato prima, pari al 99% (rispetto a circa il 60% su 
altre piattaformeQuesta strategia ha poi continuato a dimostrarsi valida: dopo aver 
implementato gli annunci video interstitial di AdMob, il traffico nell'app è aumentato 
del 20%, mentre le entrate complessive sono salite del 130%. Inoltre, gli annunci 
interstitial di AdMob costituiscono il 60% del reddito generato dall'app. 
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BRIGHTHOUSE CRESCE ESPONENZIALMENTE 
CON GLI ANNUNCI INTERSTITIAL DI ADMOB

Informazioni su Brighthouse
• Shanghai, Cina

• Sviluppa giochi per dispositivi mobili

Obiettivi
•   Riprodurre annunci video interstitial in 

modo strategico, per concedere in momenti 
opportuni una pausa dalla frenetica 
esperienza di gioco

•  Utilizzare gli annunci AdMob per generare 
entrate senza compromettere l'esperienza 
utente

Approccio
• Implementazione degli annunci video 
interstitial di AdMob 

•  Utilizzo di Google Analytics e degli strumenti 
per i rapporti personalizzati per monitorare  
e analizzare il traffico

Risultati
• Aumento del 130% delle entrate complessive 

•  Il 60% del reddito generato dall'app proviene 
dagli annunci interstitial di AdMob

•  Espansione del team in seguito all'aumento 
delle entrate
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"AdMob, la piattaforma per dispositivi mobili più grande al mondo, fornisce una 
copertura senza eguali e una validissima esperienza pubblicitaria", afferma Boxun 
Wang, CEO di Brighthouse. L'azienda ha in programma di passare, nell'arco di un 
anno, da un team di 20 dipendenti a circa 100. "Senza AdMob non avremmo mai 
potuto svilupparci fino a tal punto", ha dichiarato Wang. "Google è di gran lunga 
la scelta migliore per gli sviluppatori che desiderano generare entrate."

 

AdMob è la principale piattaforma pubblicitaria 
per dispositivi mobili, scelta da oltre 650.000 
app in tutto il mondo. Dal 2006, AdMob aiuta 
gli sviluppatori a creare app redditizie, con 
formati di annunci multimediali, mediazione 
degli annunci e tassi di riempimento leader 
del mercato. Google Analytics è incorporato 
direttamente in AdMob e gli sviluppatori 
sono in grado di misurare il rendimento 
delle app e di segmentare gli utenti per 
una monetizzazione intelligente.  
 
Per ulteriori informazioni, visita la pagina:  
google.com/admob
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