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Da quando nel 2010 ha avviato la sua attività di sviluppo di app 
a Dhaka in Bangladesh, Mahmud Ahsan è diventato uno dei creatori 
di applicazioni didattiche e di intrattenimento per dispositivi Apple iOS 
leader del mercato con sei milioni di download fino ad oggi. La sua app 
più famosa è Arabic Dictionary.

Per Mahmud, l'elevato numero di download non si tradusse 
automaticamente in un aumento delle entrate. Gli utenti adoravano 
le app gratuite, ma solo in pochi acquistavano le versioni aggiornate. 
Per monitorizzare i suoi prodotti, Mahmud scelse la pubblicità in-app 
e, in particolare, la piattaforma AdMob. "AdMob è senza dubbio la 
chiave per il successo nel mercato dei dispositivi mobili", afferma. 
"Rispetto alla concorrenza, offre un CPM (costo per mille impressioni) 
più elevato, un tasso di riempimento migliore e pubblica solo 
annunci 'appropriati'". 

"Se non avessimo utilizzato AdMob, le 
nostre entrate avrebbero registrato una 
riduzione del 30-40% poiché i concorrenti 
di AdMob non sono in grado di offrire lo 
stesso tipo di tasso di riempimento".
Mahmud Ahsan,  
sviluppatore di app indipendente

Grazie al ruolo centrale che rivestiva la pubblicità nel suo modello di 
business, Mahmud era sempre alla ricerca di modi per massimizzare 
le entrate. Per questo motivo, utilizzò immediatamente Mediazione 
AdMob quando fu lanciata sul mercato nel 2011. Questa piattaforma 
consentì a Mahmud di pubblicare annunci provenienti da più origini, 
dando la priorità a quelli con il CPM effettivo più alto, e gli permise di 
ottenere un aumento immediato delle entrate del 30-35% rispetto 
alle entrate ottenute utilizzando solo la rete AdMob. 

Nel novembre 2013, introdusse anche gli annunci interstitial a schermo 
intero su tutte le sue app gratuite. Per garantire un'esperienza utente 
di alta qualità, questi annunci vengono in genere visualizzati una sola 
volta, all'apertura dell'app. L'implementazione fu semplicissima, per 
eseguire il download del codice e inserirlo nella sua prima app impiegò 
appena 20 minuti, e l'effetto fu sorprendente: una percentuale di 
clic (CTR) cinque volte maggiore rispetto a quella degli annunci 
banner e un CPM, in genere, 10 volte maggiore. 

GooGle AdMob AiuTA lo SviluPPAToRe 
di APP indiPendenTe A TRASfoRMARe 
i downloAd grAtuiti in entrAte

informazioni su Mahmud Ahsan
•  Prima sede a Dhaka, in Bangladesh, 

attualmente in Malesia

•  Publisher di app didattiche e di 
intrattenimento leader del mercato

•  Pubblicazione di più di 14 milioni di 
impressioni di annunci al mese

obiettivi
•  Monetizzare gli utenti di app gratuite in 

modo efficace

•  Garantire la correttezza etica della 
pubblicità in-app

•  Investire i profitti nel miglioramento delle 
app

Metodo
•  Implementazione di Mediazione AdMob

•  Sviluppo di un formato di annunci 
interstitial a schermo intero

•  Attivazione dell'ottimizzazione della rete 
pubblicitaria e del CPM in tempo reale 
all'interno di Mediazione AdMob

Risultati
•  60% delle entrate attualmente 

proveniente da AdMob

•  Più del 30-35% delle entrate con 
Mediazione AdMob 

•  CTR quintuplicato e RPM decuplicato 
rispetto agli annunci banner grazie agli 
annunci interstitial

•  Più del 20-30% delle entrate con 
l'ottimizzazione della rete pubblicitaria

in SinTeSi

https://itunes.apple.com/en/app/arabic-dictionary-+/id400273783?mt=8
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Nel 2014, quando la piattaforma di mediazione venne espansa con 
l'ottimizzazione della rete pubblicitaria e il CPM in tempo reale, 
consentendo ai publisher di accedere in tempo reale a tutte le origini 
della domanda di Google, Mahmud registrò un ulteriore aumento 
del 20-30%. Nel complesso, le entrate sono raddoppiate grazie 
all'utilizzo degli annunci interstitial e delle funzioni di mediazione.

Attualmente, AdMob genera il 60% delle entrate pubblicitarie totali 
di Mahmud. Grazie a questi profitti, lo sviluppatore può investire 
nel miglioramento dei suoi prodotti iOS (attualmente sta inserendo 
la funzione di riconoscimento ottico dei caratteri nelle sue app per 
dizionari), nella creazione di versioni per Android e nello sviluppo di 
giochi più complessi. E poiché può svolgere il suo lavoro da casa, è in 
grado di dedicare più tempo alla famiglia. 

Come afferma, "AdMob ha il tasso di riempimento più alto e il CPM più 
elevato rispetto alle altre piattaforme pubblicitarie. Consiglio a tutti gli 
sviluppatori di utilizzare AdMob nelle proprie applicazioni gratuite".

AdMob è la piattaforma pubblicitaria per 
dispositivi mobili leader, scelta da oltre 
650.000 app in tutto il mondo. Dal 2006, 
AdMob ha aiutato gli sviluppatori a creare 
redditizie attività di produzione di app 
grazie a 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 la pagina:  
http://www.google.com/admob

infoRMAzioni Su 
AdMob

infoRMAzioni Su 
MediAzione AdMob

Mediazione AdMob è una funzione che 
consente di pubblicare annunci sulle tue 
app da più origini. In questo modo, puoi 
ottimizzare il tasso di riempimento e 
aumentare la monetizzazione grazie all'invio 
di richieste di annunci a più reti, per essere 
sicuro di trovare la migliore rete disponibile 
per la pubblicazione degli annunci.                                                                          
• Per ulteriori informazioni, visita la pagina:  
https://developers.google.com/mobile-ads-
sdk/docs/admob/android/mediation

http://www.google.com/admob

