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Nel 2009, l'appassionato sviluppatore di giochi Kirakorn Chimkool, 
di Nakhon Ratchasima, in Tailandia, ha creato un'azienda chiamata 
Kiragames. 

Per creare la sua app, un puzzle chiamato Unblock Me in cui si devono far 
scivolare dei blocchi, Kirakorn ha impiegato solo due settimane. Semplice 
e allo stesso tempo molto coinvolgente, questo gioco è diventato subito 
uno dei più gettonati. In cinque anni, Unblock Me è stato utilizzato da 
più di 98 milioni di utenti (gratis e a pagamento insieme).

"Nessun'altra rete ci fornisce 
questo livello di assistenza ed 
efficacia".
Aun Taraseina,   
Chief Operating Officer, Kiragames

 
 
"All'inizio, non ci eravamo prefissati alcun particolare obiettivo 
finanziario", ha affermato Aun Taraseina, il COO dell'azienda, assunto 
all'inizio del 2011. "Kirakorn ha creato l'app per pura passione, ma si 
è presto reso conto del possibilità di monetizzarlo con la pubblicità. Ecco 
perché ci siamo registrati ad AdMob".

Da allora, Kiragrames ha sempre adottato le nuove funzioni AdMob con 
entusiasmo. In particolare, due di queste. La prima è stata la mediazione 
o la capacità di pubblicare annunci da più reti basandosi su quella che 
offre il maggior costo per impressione. 

"La mediazione è stata una vera fortuna per noi", ha affermato Aun. 
"Ci ha consentito di ottimizzare le entrate creando concorrenza 
per lo spazio pubblicitario e di riempire gli spazi pubblicitari nelle aree 
geografiche in cui prima avevamo difficoltà a vendere". 

Il secondo miglioramento in ordine di importanza è stato quello di aver 
introdotto gli annunci interstitial o a schermo intero. "Con gli annunci a 
schermo intero, abbiamo raddoppiato il nostro eCPM (costo per mille 
impressioni effettivo) e di colpo anche le entrate senza dover pubblicare 
altre impressioni", ha affermato Aun. "E gli annunci non disturbano 
l'esperienza di gioco. Come giocatori, per noi questo è molto importante". 
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Aun è anche molto soddisfatto della sua collaborazione con Google. 
"L'assistenza che Google ci offre è straordinaria", ha affermato. 
"Nessun'altra azienda ha fatto questo per noi, non si sono mai tirati 
indietro quando si è trattato di analizzare i problemi e l'account". 

Le entrate di Kiragames sono aumentate del 400% da quando sono 
stati adottati gli annunci interstitial. "Questo ci rende più liberi di 
investire nella crescita della nostra azienda e nel finanziamento 
delle app di altri sviluppatori che hanno bisogno di aiuto per la 
pubblicazione", ha concluso Aun. "adMob è diventato essenziale 
per la nostra strategia aziendale."

AdMob è una delle reti pubblicitarie 
per dispositivi mobili leader nel mondo, 
specializzata nel fornire varie soluzioni 
per promuovere le app, ottimizzare le 
entrate pubblicitarie e aumentare la brand 
awareness sulle reti mobili. Un tipo di 
annuncio offerto da AdMob è l'annuncio 
interstitial: ricche esperienze HTML5 
disponibili in-app nei punti di transizione 
naturali dell'esperienza utente.

• Per ulteriori informazioni, visita la pagina:  
https://developers.google.com/mobile-ads-
sdk/docs/admob/android/interstitial
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