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Informazioni su Bravolol
• bravolol.com
• Hong Kong, Cina
•  App per l'apprendimento delle lingue per 

smartphone

Obiettivi
• Garantire entrate pubblicitarie prevedibili
• Ridurre il tempo necessario per la gestione  

degli annunci
• Dedicare più tempo al miglioramento dei prodotti

Metodo
• Annunci interstitial in tutte le app per  

aumentare il CPC/CPM
• Mediazione AdMob/DoubleClick for Publishers 

per ottimizzare il rendimento dello spazio 
pubblicitario

Risultati
• Aumento del CPC/CPM di AdMob
• Un reddito costante consente di mantenere  

le app gratuite
• Una gestione degli annunci efficiente consente  

di dedicare più tempo allo sviluppo dei prodotti

Google AdMob, un partner indispensabile 
per Bravolol

Informazioni su DoubleClick for Publishers  
DoubleClick for Publishers (DFP) Small Business  
è una soluzione gratuita di gestione degli annunci 
che consente ai publisher in crescita di vendere, 
pianificare, pubblicare e valutare tutto il  
loro spazio pubblicitario digitale.
Grazie a un'interfaccia semplice, a una vasta 
gamma di funzioni, all' ottimizzazione delle entrate 
integrata e alla pubblicazione degli annunci  
di Google, riuscirai a massimizzare rapidamente  
il valore delle impressioni dei tuoi annunci.  
Per ulteriori informazioni, visita la pagina  
http://www.google.com.hk/doubleclick/
publishers/small-business/  

Informazioni su AdMob
AdMob è la piattaforma pubblicitaria per dispositivi 
mobili leader, scelta da oltre 650.000 app in tutto 
il mondo. AdMob aiuta gli sviluppatori a creare 
redditizie attività di produzione di app grazie 
a formati di annunci multimediali: ricche esperienze 
HTML5 disponibili in-app nei punti di transizione 
naturali dell'esperienza utente.  
Per ulteriori informazioni, visita la pagina:  
http://www.google.com.hk/ads/admob/

Fondata nel 2011 da Winson Siu e Terry Chu, due sviluppatori di app per 
dispositivi mobili di Hong Kong, Bravolol mira a rendere l'apprendimento 
delle lingue straniere divertente e semplice mediante le sue app per 
smartphone.
Al momento, Bravolol offre funzioni di dizionario e frasario multilingue 
per l'inglese, lo spagnolo, il tedesco, il francese, l'italiano, il giapponese 
e il coreano. Una funzione esclusiva e particolarmente interessante è il 
pappagallo animato, in grado persino di pronunciare frasi a voce alta per 
aiutare ad abbattere le barriere linguistiche che si possono incontrare 
nelle situazioni reali. Da quando sono state lanciate sul mercato, le app 
di Bravolol sono disponibili gratuitamente e sono già state scaricate da 
più di 30 milioni di utenti in 200 Paesi.
Poiché le app sono gratuite, l'azienda si affida alla pubblicità in-app per 
generare entrate. Gli annunci vengono pubblicati da Google AdMob, una 
delle piattaforme pubblicitarie per dispositivi mobili leader del settore in 
tutto il mondo. Secondo Winson, tre motivi principali hanno portato alla 
scelta di AdMob. Innanzitutto, AdMob offre tassi di riempimento elevati 
a livello globale, garantendo la pubblicazione degli annunci per gli utenti 
di tutto il mondo. In secondo luogo, Mediazione AdMob consente la 
pubblicazione degli annunci da più reti per massimizzare le entrate. 
Infine, AdMob è anche ben integrato con la soluzione di gestione degli 
annunci di DoubleClick for Publishers (DFP), che consente una gestione 
più efficiente dello spazio pubblicitario.

"Possiamo affidarci ad AdMob per pubblicare i nostri annunci 
e massimizzare le entrate e, contemporaneamente, concentrare i nostri 
sforzi per sfruttare le potenzialità del prodotto" 
- Winson Siu, cofondatore di Bravolol

Quando Bravolol adottò questa soluzione nel 2012, l'azienda registrò 
un aumento immediato delle entrate. Tuttavia, fu nel 2013, grazie 
all'introduzione degli annunci interstitial (annunci a schermo intero), 
che Bravolol fece il salto di qualità: 12 mesi dopo l'introduzione degli 
annunci interstitial ottenne un CPM (costo per mille impressioni) 
dieci volte maggiore.
Oltre al rendimento delle entrate, Winson è molto impressionato dalla 
facilità di utilizzo della piattaforma. "Grazie al servizio di assistenza 
completo fornito da AdMob", afferma, "una volta creati gli annunci, 
in genere non è necessario apportare ulteriori modifiche".
Nel complesso, AdMob ha rivoluzionato i potenziali clienti di 
Bravolol. "La nostra ampia base di utenti, combinata con la potente 
monetizzazione di AdMob, ha determinato in noi la convinzione 
che riusciremo ad aumentare le entrate future", dichiara Winson. 
Di conseguenza, l'azienda intende investire nell'espansione e nel 
potenziamento delle sue app di apprendimento delle lingue. "AdMob 
è diventato un partner indispensabile e senza alcuna esitazione lo 
consiglierei a qualsiasi aspirante sviluppatore di app", conclude. 
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