
Gram Games, un'azienda turca che sviluppa app per dispositivi mobili, ha conquistato 
rapidamente le vette delle classifiche Google Play e iOS in quasi tutti i paesi. La 
società crea giochi per dispositivi mobili originali, che spaziano dai giochi di strategia 
a quelli casual fino ai mid-core e molti altri ancora. Il suo gioco 1010, particolarmente 
appassionante, è attualmente uno dei più popolari al mondo, con oltre 5 milioni di 
installazioni solo tramite Google Play.

Dalla passione per i giochi alla top 10

Kaan Karamanci, Chief Strategy Officer e cofondatore di Gram Games, aveva 
l'ambizione di creare giochi da top 10. Sapeva benissimo che avrebbe potuto raggiungere 
un tale livello di successo solo cercando la collaborazione di una persona di grande talento 
ed esperienza, che condividesse la sua stessa passione per i giochi. La scelta ricadde su 
Mehmet Ecevit, uno sviluppatore brillante di umili origini. Cresciuto in una cittadina della 
Turchia, Ecevit aveva abbandonato l'università per dedicarsi allo studio della codifica da 
autodidatta. Dopo aver collaborato con altre aziende per molti anni e spinti entrambi da 
una forte passione per i giochi, Karamanci ed Ecevit hanno avuto l'idea di fondare una 
loro azienda di sviluppo di software. Nel 2012 si sono uniti in una partnership e, attraverso 
l'investimento di un capitale di rischio, hanno fondato Gram Games, che attualmente 
è la startup con la crescita più veloce in Turchia. 

Gram Games crede in una forte cultura aziendale improntata al divertimento e alla 
creatività. Per favorire la nascita spontanea di idee creative, l'azienda ha trasferito la sede 
in quella che un tempo era un'aula di asilo, immergendo così il team in un ambiente 
comunitario allegro e dai colori vivaci. Nel processo di raccolta delle idee per i giochi futuri 
sono coinvolti tutti i componenti del team e il potere decisionale non viene pertanto 
accentrato in una sola persona. Nel tentativo di diventare un brand importante a livello 
internazionale, l'azienda si è affidata ai prodotti Google sin dall'inizio: da Google Apps for 
Business alle soluzioni per dispositivi mobili per ottimizzare le entrate.

Creare una base di utenti mondiale

Dopo i primi successi, Gram Games era pronta ad ampliare la sua attività. Affidandosi 
a Google Play per la distribuzione su larga scala oltre i confini della Turchia, l'azienda ha 
potuto utilizzare anche l'API della soluzione per implementare rapidamente funzioni quali 
i leaderboard, con cui attirare di nuovo gli utenti verso le sue app. "Non abbiamo una 
piattaforma preferita, ma abbiamo scoperto che è molto più facile coinvolgere gli utenti 
su Android", ha affermato Kaan Karamanci, Chief Strategy Officer e cofondatore di Gram 
Games.

Google aiuta Gram Games a creare giochi per 
dispositivi mobili di successo
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Informazioni su Gram Games

• www.gram.gs

Obiettivi
• Acquisire più utenti in tutto il mondo
• Monetizzare le app per incrementare le entrate
• Migliorare la fidelizzazione per creare una base 

di utenti leali

Approccio
• Crea contenuti originali coinvolgenti 

e accessibili su scala mondiale
• Utilizza AdWords per favorire l'acquisizione 

degli utenti
• Distribuisce le app su larga scala utilizzando 

Google Play
• Utilizza gli annunci banner e interstitial 

a schermo intero di AdMob per la 
monetizzazione

• Migliora il coinvolgimento degli utenti con le 
funzioni di Google Play

• Ottimizza attraverso la mediazione degli 
annunci di AdMob

Risultati
• Ha ampliato la copertura con AdWords, 

riuscendo a raggiungere un vasto pubblico 
mondiale e ad acquisire 15 milioni di utenti

• Ha speso il budget in modo efficiente con 
AdWords, raggiungendo un costo per 
installazione medio di $ 1 negli Stati Uniti

• Ha generato entrate per $ 5.000 in un solo 
giorno tramite Google, diventando la startup 
con la crescita più veloce in Turchia

• Ha aumentato il tasso di fidelizzazione fino al 
14% in soli 4 mesi

• Ha incrementato il business di 7 volte grazie ai 
prodotti Google

"Non abbiamo una piattaforma preferita, ma abbiamo 
scoperto che è molto più facile coinvolgere gli utenti su 
Android". 

Kaan Karamanci
Chief Operating Officer e cofondatore di Gram Games

IN SINTESI



Privilegiando un processo di sviluppo agile ed efficiente sulle varie piattaforme, Gram 
Games riduce al minimo linguaggio e contenuti locali, riuscendo a raggiungere più 
facilmente un pubblico mondiale. 

Disponendo ormai di numerosi giochi e di una formula consolidata per il successo, Gram 
Games percepì l'opportunità di crescere di livello: ma aveva bisogno di farsi notare. 

Accrescere il successo con AdWords

Creare giochi coinvolgenti in grado di far presa sugli utenti non era difficile per Gram 
Games. Disponeva di giochi di alta qualità oltre che di accattivanti inserzioni e trailer di 
giochi. La vera sfida consisteva nel far conoscere le sue app alle persone di tutto il mondo. 
L'azienda voleva crescere, il più rapidamente possibile. 

In passato il team aveva utilizzato altre reti pubblicitarie per la promozione, senza molto 
successo, ma dopo aver provato AdWords, rimase piacevolmente sorpreso dei risultati 
e della copertura. Riuscì a raggiungere i 15 milioni di utenti, con uno straordinario tasso 
d fidelizzazione del 14%. 

AdWords non solo ha aiutato l'azienda a raggiungere i suoi obiettivi, ma le ha anche 
consentito di contenere i costi. Solo negli Stati Uniti, il costo per installazione con 
AdWords è risultato di circa $ 1, una cifra molto più bassa di quella normalmente 
osservata nel settore.

Generare profitti con AdMob

Dopo avere ottenuto il successo con le soluzioni di 
Google, Gram Games decise di utilizzare AdMob 
per monetizzare le sue app e tramutare tutta quella 
popolarità in entrate. 

Non volendo compromettere l'esperienza utente, 
Gram Games iniziò utilizzando un modello premium 
per la distribuzione delle app, ma con un successo 
limitato. Decise, quindi, di utilizzare la pubblicità in-app, 
ovvero di mostrare annunci banner AdMob durante 
lo svolgimento del gioco e di espanderli in annunci 
interstitial a schermo intero tra una partita e l'altra. 

I risultati sono stati straordinari: Gram Grames ha 
ottenuto entrate pari a $ 5000 in un solo giorno e ha 
incrementato il suo business di 7 volte. 

Google come partner e non semplice fornitore

Gram Games è grata a Google per avere contribuito al 
suo successo, che l'ha resa la startup con la crescita più 

veloce in Turchia. "Pensiamo a Google come a un partner a lungo termine", ha affermato 
Karamanci, "ci intratteniamo in conversazioni con i team [di Google] e la loro assistenza si 
è rivelata veramente preziosa e di grande aiuto. È molto importante avere un tale livello 
di interazione". 

Gram Games ritiene che i dispositivi mobili siano il futuro dei giochi e, nel suo percorso 
di espansione, è entusiasta di continuare a collaborare con Google per sviluppare e 
monetizzare app per dispositivi indossabili e di scoprire quali sono le nuove tendenze dei 
giochi sui social network. 
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Il gioco 1010 di Gram Games, 
particolarmente appassionante, 
è attualmente uno dei più 
popolari al mondo, con oltre 
5 milioni di installazioni solo 
tramite Google Play.

AdMob è la piattaforma pubblicitaria per 
dispositivi mobili leader, scelta da oltre 
650.000 app in tutto il mondo. Dal 2006, 
AdMob aiuta gli sviluppatori a creare 
attività di produzione di 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 effettuare una 
monetizzazione intelligente.

Per ulteriori informazioni, visita:

http://www.google.com/admob

INFORMAZIONI 
SU ADMOB




