
Il team di AdMob ha incontrato Kim Moo-gung, manager di OGQ, una fiorente attività  
di sviluppo di applicazioni della Corea del Sud.

“OGQ è una start-up che ho fondato con altre quattro persone (amici e vecchi colleghi) 
incontrate tramite vari canali.

Poiché siamo tutti sviluppatori, abbiamo scelto di cercare contenuti interessanti e di 
monetizzarli, invece di dedicarci alla creazione di contenuti fine a se stessa. È così che  
è nata l’applicazione Backgrounds HD.

Il nostro obiettivo era permettere agli utenti di avere un magnifico sfondo ispiratore 
sullo schermo del telefono cellulare e condividere le proprie foto con altri.

Questo servizio basato sulle immagini non comporta barriere linguistiche, pertanto 
risponde alla nostra ambizione di fornire servizi per un pubblico internazionale.

Quando abbiamo iniziato a sviluppare Backgrounds HD, abbiamo cercato di ridurre 
al minimo i rischi completando l’attività nel più breve tempo possibile e mettendo i 
contenuti a disposizione degli utenti.

Per ridurre al minimo il periodo di sviluppo, abbiamo lanciato la prima versione con 
poche funzioni e proposto agli utenti di votare quelle che desideravano aggiungere 
all’app. Abbiamo aggiornato l’app in base ai risultati del voto e questo ci è valso i 
commenti positivi degli utenti.

Per creare la nostra immensa galleria, non abbiamo acquistato foto di professionisti,  
ma utilizzato quelle che ci hanno inviato fotografi dilettanti desiderosi di condividere i 
propri scatti con molte persone. Siamo partiti dal presupposto che tutti possiedono una 
bella foto nei propri archivi. Abbiamo poi selezionato le immagini migliori e le abbiamo 
messe a disposizione dei nostri utenti.

Così Backgrounds HD ha conquistato il primo posto della classifica generale delle 
applicazioni gratuite di Google Play per due settimane. È stata scaricata più di 20 milioni 
di volte solo nei primi 14 mesi di pubblicazione.
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Grazie alla mediazione admob,  
oGQ ha aumentato del 20% le entrate 
Generate dalla sua app
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Nel corso di questo periodo, le entrate dell’attività commerciale sono notevolmente 
aumentate, in quanto AdMob, che avevamo installato per fare un esperimento, ha 
generato profitti elevati.

Inoltre, non appena lo sviluppo dell’applicazione si è stabilizzato, abbiamo attivato 
le funzioni Mediazione AdMob ed eCPM Floor in AdMob. Mediazione AdMob ci ha 
permesso di attirare traffico sulle nostre reti pubblicitarie in base alla regione, mentre 
l’applicazione della funzione di fascia alta eCPM Floor, in aggiunta alla mediazione,  
ci ha permesso di pubblicare i nostri annunci più efficaci in primo piano. In questo 
modo, le entrate pubblicitarie totali sono aumentate di oltre il 20%.

Le entrate generate da AdMob ci hanno permesso di sviluppare il nostro servizio senza 
troppe difficoltà finanziarie e di estenderlo a livello internazionale.

Il nome della nostra attività commerciale, OGQ, è un acronimo di tre termini a cui 
attribuiamo grande importanza: Open (aperta), Global (globale) e Question (domanda). 
Abbiamo scelto questo nome per dimostrare il nostro credo in una piattaforma aperta, 
in una visione internazionale e nello sviluppo costante. In futuro faremo il possibile per 
mettere a punto vari servizi in linea con il nome dell’attività”.
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