
CASE STUDY: BALLOON ISLAND

Nata per hobby e diventata una redditizia azienda produttrice  
di app di giochi: la crescita di Balloon Island con AdMob

Nel 2011, dopo 20 anni impiegati in un lavoro che non aveva niente  
a che vedere con la sua passione, Tenny Woo decide di iniziare  
a sviluppare app di giochi come attività secondaria per esprimere  
la sua creatività. 

Oggi Woo è il Managing Director di Balloon Island, una florida 
azienda di sviluppo di app di giochi per dispositivi mobili con base  
a Hong Kong che conta più di 1 milione di download di casual game 
di successo, come Ultimate Jewel, Star Gems e la serie Lollipops. 
Data la rapidità della sua crescita, Balloon Island aveva bisogno  
di una partnership globale per monetizzare il proprio successo. 

L'esperienza dei giocatori in primo piano
Per Balloon Island, il coinvolgimento e l'intrattenimento dei  
giocatori rappresentano la chiave per il successo. Per questo  
il focus dell'azienda è sempre stato offrire un'esperienza di  
gioco straordinaria agli utenti delle proprie app.

Per raggiungere il maggior numero di destinatari possibile, Balloon 
Island ha sviluppato app per Android e iOS. Tuttavia, era necessario 
entrare in contatto con segmenti di pubblico specifici su scala 
globale. In base all'esperienza passata, Woo era consapevole 
dell'importanza di un partner affidabile per raggiungere gli obiettivi 
aziendali. Ha quindi deciso di rivolgersi ad AdMob per la solida 
reputazione della sua offerta di supporto e di copertura globale 
estesa.

"Affidando la gestione delle entrate ad AdMob, possiamo 
concentrarci sulla parte divertente, ovvero la creazione di 
fantastici giochi per i nostri utenti."
- Tenny Woo, Director e Frankie Lee, CTO

OBIETTIVI
• Ottimizzare le entrate e i risultati 

tramite gli annunci in-app

• Implementare gli annunci in 
grado di offrire ai giocatori 
un'esperienza utente positiva  
e senza interruzioni

METODO
• Monetizzare le app con banner  

e formati di annunci interstitial

• Collaborare con Google per 
entrare in contatto a livello 
globale con un numero sempre 
maggiore di utenti di app di giochi

RISULTATI
• Aumento dello spazio 

pubblicitario totale fino a più di  
4 milioni al giorno

• Raggiungimento di un aumento 
giornaliero delle entrate di $ 2000



Implementazione di annunci non invasiva
Lo scopo di Balloon Island era guadagnare offrendo al contempo 
nuove occasioni di svago e divertimento al suo pubblico di giocatori. 
La preoccupazione iniziale era che gli annunci potessero interrompere 
le sessioni di gioco, incidendo negativamente sull'esperienza utente. 
Per evitare che ciò accadesse, l'azienda ha optato per una combinazione 
di banner e formati di annunci interstitial, in modo da mostrare ai 
giocatori i messaggi e le creatività pertinenti senza compromettere in 
nessun modo l'esperienza utente.

Incremento delle entrate 
In seguito all'implementazione degli annunci, l'azienda ha utilizzato 
Mediazione AdMob per assicurarsi di monetizzare al massimo lo spazio 
pubblicitario. Grazie a questa strategia, Balloon Island ha potuto 
aumentare le sue entrate del 150% (fino a $ 2000 al giorno) e il suo 
spazio pubblicitario fino a più di 4 milioni al giorno. In questo modo, 
l'azienda ha potuto crescere in modo costante e restare redditizia.
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INFORMAZIONI SU ADMOB
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 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 consente agli sviluppatori di misurare il rendimento 
delle app e di segmentare gli utenti per una monetizzazione intelligente.

Per ulteriori informazioni, visita il sito http://www.google.it/admob

Annuncio banner in Ultimate Jewel


