
Con l'obiettivo di creare un'esperienza di gioco educativa oltre che divertente, due 
coppie di fratelli, amici dall’infanzia, si sono uniti e hanno fondato insieme FEO 
Media. Ma i profitti e il successo a livello mondiale non sono arrivati da un giorno 
all'altro. All'inizio i quattro amici hanno dovuto affrontare momenti difficili. Dato 
il flusso di cassa limitato, FEO Media è entrata nel settore delle app per dispositivi 
mobili con la speranza di poter trasformare le proprie difficoltà in qualcosa di più 
grande. La sua tenacia l'ha ripagata: grazie all'app per dispositivi mobili QuizDuello, 
in appena 3 anni FEO Media si è ingrandita passando da 4 a più di 40 dipendenti.

Creare un team e costruire un sogno

Nel 2010, i fratelli Henrik e Robert Willstedt iniziarono a collaborare con i loro amici 
d'infanzia, i fratelli Kalle e Olle Landin, per avviare un'attività, fondando la FEO 
Media in una cittadina appena fuori Gothenburg (Svezia). I quattro amici avevano 
background molto diversi. Uno era un insegnante, uno era produttore televisivo 
e due erano programmatori, ma tutti avevano il desiderio di fare grandi cose. 

Concentrandosi sulla creazione di un'esperienza di gioco educativa, al gruppo venne 
in mente di sviluppare un'app di quiz social, e nacque così QuizDuello. In questo 
gioco, gli utenti sfidano i loro amici e altri giocatori in sei turni, ognuno costituito da 
tre domande suddivise in categorie, quali storia, cibo, sport, musica e altro ancora. 
Il gioco ebbe un enorme successo e raggiunse 400.000 download su dispositivi 
Android al giorno.   

Sviluppare un'esperienza di gioco locale in tutto il mondo

Dopo aver creato QuizDuello, il gruppo aveva bisogno di individuare il modo 
migliore per commercializzarlo. Nell’agosto 2012 il gioco venne rilasciato in svedese, 
la lingua madre del gruppo, tramite la condivisione sui social media e il passaparola. 
Nel giro di 4 giorni divenne una delle prime 5 app più utilizzate su iOS in Svezia. 
Attualmente, l'app è localizzata per più di 21 mercati e utilizzata da 55 milioni di 
utenti unici di tutto il mondo.

Qual è stata la chiave di un tale successo in mercati così diversi? Secondo Henrik 
Willstedt, CMO di FEO Media, la risposta è nella localizzazione efficace e pertinente. 
"Uno degli aspetti importanti della localizzazione è non cercare compromessi. 
Quando accedi a un nuovo mercato, assicurati di dare all'utente finale l'impressione 
che questo gioco non sia creato solo per questo mercato, ma generato dal mercato 
stesso", ha dichiarato Willstedt.

QuizDuello di FEO Media conquista i mercati locali 
su scala globale grazie ad AdMob
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Informazioni su FEO Media

• http://www.feomedia.com

FEO Media è stata fondata da due coppie 
di fratelli nel 2010. L'obiettivo dell'azienda 
è educare il mondo mediante social game 
divertenti.

Obiettivi

• Creare un'esperienza di app unica e 
coinvolgente per gli utenti in base alla 
località

• Aumentare le entrate e creare una base 
di utenti fidelizzati

Metodo

• Utilizzare annunci personalizzati di alta 
qualità per incrementare le entrate e offrire 
un'esperienza pubblicitaria divertente

• Monetizzare l'app mediante un 
modello freemium, puntando su tassi 
di riempimento, aumento dei volumi di 
traffico e CPM vincenti

• Sfruttare la crescita organica mediante 
opportunità di merchandising e 
condivisione social per far crescere la 
base di utenti

Risultati

• Espansione dell'azienda da 4 a più di 
40 dipendenti 

• Primo posto nelle classifiche delle app 
più scaricate in Germania

• Aumento della visibilità dell'azienda 
mediante un programma televisivo, il 
merchandising del gioco da tavolo e la 
pubblicazione di un libro

• 300.000 richieste di annunci e 400.000 
download di app su dispositivi Android 
al giorno

• 100 milioni di impressioni di annunci con 
un tasso di riempimento del 100% grazie 
ad AdMob

• Crescita della base di utenti con 55 milioni 
di utenti unici in tutto il mondo

"Gli annunci costituiscono una grande fetta delle nostre 
entrate e gli ulteriori guadagni derivanti dall'aumento 
dei CPM di AdMob hanno cambiato il futuro della nostra 
azienda, permettendo la crescita della nostra attività 
e l'espansione in nuovi mercati".

Henrik Willstedt 
Fondatore e CMO
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AdMob ha trasformato la popolarità in redditività

L'azienda ha capito immediatamente che era necessario trovare il modo per trarre 
vantaggio dalla sua base di utenti in crescita, e proprio in quel momento ha scelto 
AdMob. Usando AdMob per più di 3 anni, FEO Media ha ottenuto un successo 
clamoroso usando un modello freemium e ha incrementato le entrate in tutto 
il mondo. "Uno dei vantaggi principali di AdMob è la qualità degli annunci", ha 
affermato Willstedt. "Nonostante il grande volume di annunci, AdMob è in grado di 
mantenere alta la qualità e questo è un enorme vantaggio. AdMob ci garantisce la 
possibilità di pubblicare annunci anche in mercati lontani". 

Ora che il settore delle app per dispositivi mobili è decollato, i CPM di AdMob hanno 
registrato una crescita costante. "Gli annunci costituiscono una grande fetta delle 
nostre entrate e gli ulteriori guadagni derivanti dall'aumento dei CPM di AdMob 
hanno cambiato il futuro della nostra azienda, permettendo la crescita della nostra 
attività e l'espansione in nuovi mercati", ha dichiarato Willstedt. Grazie ad AdMob e 
all'utilizzo della funzione eCPM Floor, FEO Media ha incrementato del 50% le entrate 
AdMob. È riuscita a espandere la sua presenza sul mercato e a ottenere in certi casi 
più di 100 milioni di impressioni di annunci, con un tasso di riempimento del 100%.

Il successo e la strada per il futuro

Oggi QuizDuello è un programma televisivo molto popolare che consente agli 
spettatori di interagire da casa utilizzando l'app. L'azienda ha anche pubblicato 
un libro e lanciato un gioco da tavolo. In futuro, FEO Media continuerà a sfruttare 
l'ottimizzazione e l'innovazione di AdMob per espandersi. "Un aspetto molto 
positivo di AdMob è che i nostri annunci sono estremamente orientati a un mercato 
locale. Il contenuto dei nostri annunci è molto localizzato, mentre le altre reti 
pubblicitarie potrebbero non essere altrettanto specializzate. È sorprendente come 
AdMob ci consenta di penetrare mercati differenti in tutto il mondo", ha affermato 
Willstedt.

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: 
http://www.google.it/admob
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"Uno dei vantaggi principali 
di AdMob è la qualità degli 
annunci. Nonostante il grande 
volume di annunci, AdMob è 
in grado di mantenere alta la 
qualità e questo è un enorme 
vantaggio. Inoltre, AdMob 
ci garantisce la possibilità di 
pubblicare annunci anche in 
mercati molto lontani".  
 
- Henrik Willstedt, fondatore 
e CMO di FEO Media


