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FLUSSO UTENTE OTTIMIZZATO GRAZIE AD ADMOB

Dalla sua fondazione l'1 ottobre 2008, COLOPL Inc. si occupa dello sviluppo di 
applicazioni e piattaforme per dispositivi mobili basate sulla posizione. Inizialmente 
offriva servizi pensati per i feature phone, ma a partire dall'autunno del 2011 ha 
cominciato a dedicarsi principalmente al mercato crescente delle applicazioni per 
smartphone. In soli due anni ha registrato una rapida crescita, e le entrate generate 
dagli smartphone ora rappresentano il 90% delle vendite totali. Nel 2013 il fatturato 
di COLOPL è aumentato del 330% rispetto all'anno precedente, un exploit che ha 
permesso all'azienda di ottenere il titolo di "Top developer" su Google Play. Nel 
dicembre 2012 l'azienda è stata quotata nell'indice Mothers della borsa di Tokyo. 
Il punto di forza di COLOPL, nonché la ragione principale del suo successo nel 
mercato delle applicazioni per smartphone, è la sua originale strategia di portafoglio. 
L’azienda ha messo a disposizione gratuitamente le sue applicazioni per far presa sui 
clienti, le ha monetizzate tramite l'introduzione di AdMob e ha sviluppato annunci 
autopromozionali per pubblicizzare i prodotti e le applicazioni a pagamento.

AdMob:la scelta migliore per pubblicare annunci 
autopromozionali gratuiti
Quando COLOPL era ancora agli inizi e aveva poca esperienza nelle applicazioni 
per smartphone, optò per un modello di monetizzazione basato sulla pubblicità. 
Tuttavia, voleva anche attrarre i clienti sviluppando annunci autopromozionali per 
i propri contenuti. AdMob si è rivelata la soluzione ideale, in quanto, oltre a un 
valido modello pubblicitario per aumentare i profitti, offriva anche la possibilità 
di pubblicare gratuitamente annunci autopromozionali. COLOPL ha preso in 
considerazione diversi servizi pubblicitari, ma poi ha scelto AdMob proprio per la 
possibilità di pubblicare annunci autopromozionali gratuiti. Secondo Naruatsu Baba, 
presidente e CEO di COLOPL: "L'adozione di AdMob ha reso più redditizie le nostre 
applicazioni gratuite. Inoltre, grazie a una strategia di portafoglio che ha introdotto 
applicazioni con acquisti in-app mediante annunci autopromozionali, abbiamo 
generato entrate e raggiunto risultati importanti. Dopo una serie di esperimenti, 
abbiamo capito che la soluzione più efficace era suddividere equamente gli annunci 
monetizzati e quelli autopromozionali".

Una strategia di portafoglio pubblicitario a misura di app
COLOPL ha fatto crescere la sua attività grazie a un'implementazione globale della 
sua strategia di portafoglio. A settembre 2013, la serie di giochi "Kuma the Bear", la 
prima applicazione per smartphone sviluppata, ha superato i 27 milioni di download. 
E la popolarità del brand COLOPL continua a crescere.
La forza dell’azienda è rappresentata dal gran numero di utenti. COLOPL è riuscita  
a massimizzare i suoi profitti integrando AdMob nei giochi della serie "Kuma the 
Bear" e creando un portafoglio che utilizza gli annunci autopromozionali per 
proporre in modo efficace applicazioni con acquisti in-app. 
Dopo l'adozione di AdMob, le applicazioni hanno generato entrate senza che fossero 
necessari ulteriori investimenti. Inoltre, l'azienda si è impegnata per massimizzare 
l'efficacia in termini di costi grazie all'ottimizzazione degli annunci autopromozionali, 
in particolare la tempistica del posizionamento degli annunci e l'equilibrio tra 
annunci autopromozionali e vendite pubblicitarie. Ad esempio, molti giochi della 
serie "Kuma the Bear" sembrano particolarmente apprezzati da un pubblico 
femminile, e per gli annunci banner si è così deciso di scegliere un tono più dolce  
e creativo adatto a questo tipo di pubblico.

COLOPL, Inc. 

• http://colopl.co.jp/ 

Riepilogo

• COLOPL sviluppa e gestisce applicazioni 
per smartphone e una piattaforma 
per giochi basati sulla posizione, con la 
promessa di offrire "intrattenimento nella 
vita reale". L'azienda è nota per la sua 
offerta di applicazioni leggere e di qualità 
per smartphone realizzate per il brand 
"Kuma the Bear", come "Nightbird Trigger", 
scaricata un milione di volte in 40 giorni. 
COLOPOL continua comunque a realizzare 
applicazioni online più complete come "Pro 
Baseball PRIDE", e al momento sta attirando 
l'attenzione grazie a "Quiz RPG: The World of 
Mystic Wiz", che ha superato i 13 milioni di 
download negli otto mesi successivi al lancio. 

• Fondata l'1 ottobre 2008. 

• Quotata nell'indice Mothers della borsa  
di Tokyo nel dicembre 2012. 

• 306 dipendenti (dato relativo a settembre 
2013). 

IN SINTESI

"Google rappresenta una 
soluzione semplice e centralizzata 
per la monetizzazione degli 
annunci autopromozionali e dei 
posizionamenti degli annunci. 
Questi vantaggi sono stati decisivi 
nella scelta del fornitore da 
utilizzare".
Naruatsu Baba,  
Presidente e CEO, COLOPL, Inc. 
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Pubblicità interstitial 70 volte più efficace rispetto al 
normale posizionamento degli annunci
Confrontando i normali posizionamenti degli annunci con gli annunci 
autopromozionali che utilizzano AdMob, è emerso che con quest’ultimi 
è possibile aumentare sia la percentuale di clic che i tassi di conversione. 
Nello specifico, sono particolarmente soddisfacenti i risultati relativi agli 
annunci autopromozionali che utilizzano un modello interstitial. Rispetto ai 
posizionamenti degli annunci, in alcuni casi i tassi di conversione per gli annunci 
autopromozionali sono 70 volte superiori. "Il vantaggio degli annunci interstitial", 
spiega Naruatsu Baba, "consiste nel fatto che sono personalizzati in base agli 
utenti. Ciò ci ha permesso di raggiungere percentuali di clic elevatissime  
e registrare un gran numero di utenti. Per garantire che il valore del nostro 
brand non venga danneggiato, gestiamo in modo rigoroso la frequenza degli 
annunci interstitial in base all'utente. Ci assicuriamo pertanto di non mostrare 
due o tre volte lo stesso annuncio a un utente e ci impegniamo per offrire 
annunci di qualità elevata".

Pubblicità interstitial
Sviluppi futuri 
"Al momento la nostra strategia consiste nel lanciare ogni mese da tre a quattro 
applicazioni molto leggere della serie "Kuma the Bear" e fidelizzare circa tre 
milioni di utenti attivi. Inoltre, desideriamo integrare con successo gli annunci 
interstitial con AdMob, migliorare ulteriormente le cifre relative alle impressioni 
che generano conversioni e rafforzare la nostra strategia di portafoglio".
"AdMob sembra avere un certo successo all'estero e dunque ci auguriamo 
di raggiungere risultati simili quando svilupperemo applicazioni per i mercati 
esteri", ha continuato Naruatsu Baba. "Abbiamo in programma di offrire 
una serie di applicazioni mid-core un po' più leggere, che sembrano avere 
successo all'estero. Siamo determinati a lavorare a pieno regime ad applicazioni 
ultraleggere, mid-core e hardcore. È con questa attitudine positiva, che è alla 
base dei successi di COLOPL, che intendiamo portare avanti questa strategia  
sia nel nostro Paese che all'estero".
"Google rappresenta una soluzione semplice e centralizzata per la 
monetizzazione degli annunci autopromozionali e dei posizionamenti degli 
annunci. I vantaggi offerti sono stati decisivi nella scelta del fornitore da 
utilizzare. La varietà dei servizi offerti è notevole, ma è il settore della pubblicità 
associata alla ricerca, in cui Google opera da molto tempo, ad essere davvero 
sorprendente. Mi auguro che l'azienda raggiunga innovazioni simili anche nel 
campo della pubblicità display per smartphone".

Obiettivi 
• Ottimizzare i giochi gratuiti
• Aumentare le entrate generate 

da applicazioni con acquisti 
in-app mediante gli annunci 
autopromozionali 

Metodo

• Utilizzo di AdMob nei giochi leggeri 
(Kuma the Bear)

• Utilizzo degli annunci 
autopromozionali gratuiti di AdMob 
per acquisire nuovi utenti

Risultati 
• Aumento pari al 330% delle vendite 

totali nel 2013 rispetto all'anno 
precedente grazie alla crescita delle 
app per smartphone 

• Percentuale di clic e tasso di 
conversione aumentati per gli annunci 
autopromozionali con AdMob

• Grazie agli annunci interstitial, le 
impressioni che generano conversioni 
sono state 70 volte superiori rispetto 
ad altri posizionamenti degli annunci. 

AdMob 
La più grande rete pubblicitaria 
al mondo per applicazioni per 
smartphone. AdMob supporta la 
monetizzazione di applicazioni 
tramite la pubblicità grazie a 
uno spazio pubblicitario globale 
e multipiattaforma, un sistema 
di gestione flessibile e annunci 
autopromozionali gratuiti. 

• Per ulteriori informazioni, visita la 
pagina:  
http://www.google.com/ads/admob/

Case study basato su informazioni verificate nel novembre 2013. 
Google e il logo Google sono marchi di Google Inc.  
Tutti gli altri nomi di società e prodotti sono marchi delle rispettive società a cui sono associati.


