
Lavoro di giorno, divertimento di notte
William Ferguson aveva deciso di diventare un informatico a quattro anni e non  
ha mai cambiato idea. Durante il giorno è responsabile dello sviluppo commerciale 
a tempo pieno di una grande azienda, che integra sistemi verticali ed esegue altre 
codifiche necessarie per elaborare piani pensionistici del valore di 60 miliardi di 
dollari per i dipendenti pubblici del Queensland, in Australia.

Di notte, sfrutta la sua passione per la codifica per la sua azienda di sviluppo  
di videogiochi indipendenti, XandarMob, tramite la quale ha creato Lexathon,  
un gioco di anagrammi che ha ottenuto una valutazione media di 4,5 stelle 
su Google Play e che viene monetizzato con Google AdMob. È disponibile 
gratuitamente oppure nella versione professionale, priva di annunci. Da un 
miscuglio di nove lettere, gli utenti devono creare il maggior numero di parole 
possibile che contengano una lettera centrale. Quanto più rapidamente il  
giocatore forma le parole, tanti più punti guadagna.

Gli “appassionati di parole” si uniscono
Lexathon è il frutto della combinazione della passione per il calcolo dei punteggi 
delle parole e del talento nella programmazione di Ferguson. La mamma di 
Ferguson era un’insegnante di Inglese. Ferguson leggeva mezza dozzina di libri a 
settimana e vinceva puntualmente le partite di Scarabeo, che faceva spesso con la 
sua famiglia, calcolando quali parole gli avrebbero fatto guadagnare più punti.

Oggi Lexathon è stato tradotto in 19 lingue in modo che gli utenti di tutto il mondo 
possano pubblicare i punteggi ottenuti sui social network e sfidarsi a vicenda in 
questa gara linguistica. Le prime traduzioni di Ferguson sono state fatte tramite 
Google Traduttore, applicazione disponibile gratuitamente e integrata in AdMob. 
Ma, notando traduzioni “perfette...ma non troppo”, gli utenti più zelanti hanno 
dedicato gratuitamente il proprio tempo a perfezionare le traduzioni di Lexathon 
nella propria lingua madre. 

L’applicazione è stata scaricata 430.000 volte su dispositivi Android. E gli utenti 
sono fedeli. Generalmente, ci giocano almeno quattro mesi, per una media di dieci 
minuti al giorno.

Scuotendo il telefono le lettere si mischiano e gli utenti devono trovare il maggior 
numero di parole possibile. “L’applicazione offre oltre 100.000 partite. Si potrebbe 
giocare a Lexathon una volta al giorno e avere a disposizione una partita sempre 
nuova per i prossimi 275 anni”, spiega Ferguson.

Tante reti, controllo centralizzato
Ferguson ha scelto di concentrarsi sui dispositivi Android perché sono diffusi in 
modo capillare. Grazie ad AdMob ha ottenuto un tasso di riempimento di ben 
il 95% e un valore del costo per mille impressioni (eCPM) affidabile. Pubblica gli 
annunci banner in fondo al gioco. Gli utenti possono eliminare la pubblicazione 
della pubblicità dietro pagamento oppure decidere di ricevere utili consigli.
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“Dalle mie ricerche in vari forum è emerso che AdMob ha un’ottima reputazione”, 
dichiara Ferguson. “Ho trovato pochissimi reclami di utenti rispetto ad altre reti e 
[molti] apprezzamenti sulla costante adeguatezza dei contenuti degli annunci”. 

Dal punto di vista tecnico, Ferguson ritiene che l’API dell’SDK AdMob sia comoda, 
chiara, elegante e ben definita e aggiunge che, detto da lui, dichiaratamente 
perfezionista del disegno tecnico, c’è proprio da crederci. Ferguson utilizza  
l’API per creare eventi personalizzati come l’inserimento di interstitial nelle sue 
varie reti pubblicitarie. La capacità di creare eventi personalizzati per definire 
adattatori per varie reti pubblicitarie è particolarmente importante, perché gli 
permette di perfezionare e controllare l’attività pubblicitaria in ogni rete da un 
unico punto: AdMob.

Utilizza una serie di reti diverse e si avvale di Mediazione AdMob per coordinare 
le interazioni con le reti pubblicitarie al fine di ottimizzare il tasso di riempimento 
e aumentare le entrate. Mediazione AdMob invia richieste di annunci a più reti 
pubblicitarie, tra cui AdMob, per individuare la migliore rete disponibile per la 
pubblicazione dei suoi annunci. “L’API di AdMob è molto semplice da utilizzare e 
Mediazione AdMob lo dimostra”, ha affermato. “Cambiando un solo componente 
ho avuto immediatamente accesso all’applicazione. L’attivazione di Mediazione 
AdMob è stato un gioco da ragazzi”.

dal lavoro reale al lavoro dei sogni
Per incrementare i download, Ferguson si affida principalmente alle piattaforme 
social media e a un tabellone segnapunti globale su Scoreloop, che gli utenti 
utilizzano per vantare i propri successi. Gli utenti possono condividere il gioco e i 
punteggi anche su Twitter, Google+, Facebook oppure tramite SMS. Per collegare 
l’applicazione ai social network, Ferguson ha scritto il codice con l’API di Android.

Ferguson ottiene guadagni mensili regolari, di cui il 15% circa proviene da  
AdMob. Attualmente considera lo sviluppo delle applicazioni un hobby, ma  
grazie alle entrate supplementari ha potuto restituire i prestiti e mettersi qualche 
soldo in più in tasca per le spese straordinarie. Guardando al futuro, spera di 
diventare uno sviluppatore di applicazioni a tempo pieno. “Mi basterebbero altre 
quattro o cinque applicazioni con lo stesso successo di Lexathon e piattaforme 
pubblicitarie affidabili come AdMob per riuscire a dedicarmi completamente  
allo sviluppo di giochi”.

obiettivi:
•  Combinazione della passione per  

la codifica e per gli anagrammi

•  Generazione di entrate mantenendo 
gratuite le applicazioni

•  Raggiungimento di un pubblico 
internazionale

•  Centralizzazione dello sviluppo e 
personalizzazione dell’esperienza  
degli utenti

•  Pubblicazione di annunci su più 
piattaforme

Azioni intraprese:
•  Creazione (nottetempo) di un gioco di 

anagrammi appassionante, Lexathon

• Traduzione del gioco in 19 lingue

•  Scelta di AdMob per la pubblicazione  
di annunci banner

• Copertura di un mercato globale

•  Utilizzo di Mediazione AdMob per 
controllare gli annunci nelle varie reti

•  Collegamento dell’applicazione ai social 
network per promuovere i download

risultati ottenuti:
•  Acquisizione di una base di 430.000 utenti 

fidelizzati in tutto il mondo

• 15% delle entrate derivanti da AdMob

•  Personalizzazione dell’esperienza 
pubblicitaria con l’API dell’SDK AdMob

• Raggiungimento di una copertura globale

•  Realizzazione di un tasso di riempimento 
di ben il 95% e di un eCPM affidabile 
grazie ad AdMob

•  Opportunità di diventare in futuro uno 
sviluppatore di applicazioni a tempo pieno

in sinTesi


