
In classifica con la lettera “G” di grandiosa
PicsArt, la più importante applicazione fotografica su Android, viene descritta in 
modo eloquente come “L’ambiente in cui tutti diventano dei grandi artisti”. PicsArt 
è nata per la semplice frustrazione di vedere che non esisteva un’applicazione 
fotografica gratuita che offrisse un solido insieme di funzioni con più opzioni di 
modifica (maschere, clipart, grafici, cornici, bordi, correzioni e così via) rispetto alle 
altre applicazioni fotografiche. PicsArt desiderava anche rendere tale applicazione 
fotografica dotata di tutte le funzioni possibili subito disponibile per una 
community internazionale di fan della fotografia.

“Quando abbiamo lanciato la nostra startup a novembre 2011, sul mercato erano 
già disponibili molte applicazioni di ottima qualità dotate di uno o due strumenti, 
ma non ce n’era una gratuita in grado di proporre tutto quello che un fotografo 
potesse desiderare in un unico posto. PicsArt ha trovato la soluzione al problema. 
Oggi, dominiamo il mercato Android della fotografia”, ha affermato Artavazd 
Mehrabyan, co-fondatore e chief technology officer.

Commercializzazione di un fenomeno mondiale
Oggi, PicsArt è presente in tutto il mondo, con artisti, animatori e team di sviluppo 
in Paesi lontanissimi come Armenia e Russia e uffici legali e commerciali a 
Mountain View, in California.

PicsArt si attesta regolarmente tra le prime 50 applicazioni gratuite in Google Play. 
È disponibile anche su App Store e Amazon.com. PicsArt vanta più di 50 milioni 
di download e una crescita di più di 200.000 download al giorno per tutte le sue 
applicazioni e questo è solo l’inizio. Su Google Play, PicsArt ha raccolto più di 
700.000 recensioni con una valutazione media di 4,7.

PicsArt oggi vanta quasi 3 milioni di utenti unici giornalieri. Sebbene le persone 
non siano costrette a pagare una tassa di iscrizione per utilizzare l’applicazione e 
semplicemente salvare le foto localmente o condividerle su altri social network, 
5 milioni di utenti hanno registrato account su PicsArt per condividere la loro 
esperienza all’interno della community di PicsArt. L’azienda offre anche diversi 
tutorial video online per aiutare gli utenti a conoscere meglio l’applicazione.

“La sopravvivenza e il fallimento dell’azienda dipendono dalla nostra community”, 
ha dichiarato Mehrabyan. “Prestiamo molta attenzione al modo in cui 
commercializziamo PicsArt e promuoviamo i download. Dobbiamo essere sicuri di 
garantire un’esperienza utente soddisfacente: un’esperienza che incoraggi gli utenti 
a utilizzare regolarmente la nostra applicazione e che ci aiuti a conseguire i nostri 
obiettivi commerciali”.

AdMob: una scelta sicura per fare pubblicità con una copertura 
mondiale
Per iniziare a monetizzare la sua applicazione, il team di PicsArt ha iniziato a 
valutare una vasta serie di provider pubblicitari per applicazioni per cellulari. Per 
diversi motivi, l’azienda ha scelto solo AdMob.
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Prima di tutto, AdMob offriva contenuti sicuri. Sebbene il team tecnico fosse 
in grado di regolare i filtri forniti da altre reti di pubblicazione degli annunci, i 
contenuti non pertinenti come gli annunci inerenti a giochi a distanza e dating 
a volte sfuggivano al controllo: un risultato inaccettabile per PicsArt che vantava 
come principale obiettivo quello di mantenere salda la fedeltà dei clienti e la 
community per tutti i gruppi di età. Con AdMob, PicsArt può applicare i filtri in base 
all’età per assicurarsi che i segmenti di pubblico più giovani non abbiano accesso a 
contenuti inappropriati.

Secondo, AdMob consentiva a PicsArt di conseguire un altro obiettivo, ossia quello 
di creare un’esperienza utente poco invasiva. Solo quattro o cinque schermi su 
circa 50 pubblicano banner AdMob. AdMob fornisce anche la possibilità di eseguire 
rapporti trasparenti per verificare che gli annunci vengano pubblicati solo se 
PicsArt lo desidera. E PicsArt si fida implicitamente di Google e delle sue norme.

un modello di entrate che funziona
Per PicsArt, AdMob fornisce quasi il 99% di tasso di riempimento e un basso costo 
per mille impressioni (eCPM): un buon punto di partenza per una crescita delle 
entrate costante e senza sorprese. Le percentuali di clic sugli annunci rimangono 
costanti e si attestano su circa il 37–39%.

AdMob inoltre non presenta difficoltà sotto l’aspetto tecnico e fornisce una 
copertura globale che riesce a raggiungere segmenti di pubblico estremamente 
diversi tra loro in tutto il mondo. Questo aspetto di AdMob è perfetto per PicsArt, 
che vanta utenti target a livello internazionale. “Mentre altre reti pubblicitarie 
possono essere più forti in certe zone geografiche molto mirate, AdMob sopperisce 
di gran lunga a questa mancanza pubblicando campagne a livello mondiale per un 
elevatissimo numero di utenti”, ha dichiarato Mehrabyan.

un percorso costante
Per fidelizzare un pubblico internazionale e incoraggiare i download, PicsArt utilizza 
annunci AdMob interni gratuiti in applicazioni companion come l’applicazione 
kaleidoscope dell’azienda. Tuttavia, la popolarità di PicsArt è soprattutto dovuta al 
passaparola e al costante coinvolgimento con una base di utenti di lunga data ed 
estremamente fedele.

Grazie a una crescita costante e prevedibile, PicsArt ha reinvestito la maggior parte 
delle sue entrate nell’attività. Il personale dell’azienda è composto attualmente 
da dozzine di artisti, designer, editor e team per lo sviluppo tecnico e il testing e 
ha investito in materiali di branding di migliore qualità, nonché in uffici dallo stile 
leggermente più sofisticato.

“Può sembrare sdolcinato, ma il nostro amore per PicsArt è sincero. Sembra che 
più amore diamo e più riceviamo in termini di fedeltà da parte degli utenti e di 
impressioni”, ha affermato Mehrabyan. “Siamo soddisfatti delle nostre entrate, 
generate per circa il 90% da AdMob e possiamo vantare un modello che funziona. 
Tutti i giorni riceviamo offerte da altre reti pubblicitarie che ci propongono di 
cambiare provider, ma non lo faremmo mai. I nostri utenti e la nostra attività sono 
troppo preziosi per introdurre qualsiasi cosa non in grado di fornire la coerenza 
fidata e la copertura mondiale di AdMob”.

obiettivi:
•  Creare un’applicazione gratuita e allo 

stesso completa

• Allargare la distribuzione a livello mondiale

• Assicurare contenuti sicuri e appropriati

• Creare una fedele base di utenti

• Supportare gli obiettivi relativi alle entrate

•  Evitare interruzioni tecniche dovute all’SDK 
della rete di pubblicazione degli annunci

Azioni intraprese:
•  È stata creata un’applicazione fotografica 

per cellulari ricca di funzioni simile alle 
applicazioni per desktop

•  È stato scelto AdMob come piattaforma 
pubblicitaria in-app esclusiva

•  È stata raggiunta una copertura a livello 
mondiale

•  È stata creata un’esperienza pubblicitaria 
scarsamente invasiva e l’applicazione ha 
continuato a essere fornita gratuitamente

risultati ottenuti:
•  Sono stati eseguiti 50 milioni di download 

su Google Play

•  È stato ottenuto il 90% delle entrate  
da AdMob

• Percentuali di clic costanti di circa il 40%

•  È diventata la prima applicazione 
fotografica su Android

•  È stata sostenuta una crescita di più di  
6 milioni di nuovi download al mese

•  È stata garantita un’esperienza utente 
positiva per gli annunci

•  È stato consentito l’incremento dei 
downloads soprattutto grazie al 
passaparola e alla fedeltà degli utenti

•  È stato aumentato il personale, sono  
stati rinnovati gli uffici e aumentate le 
entrate da reinvestire a favore della 
crescita dell’azienda

in sintesi
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