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L'app di gioco musicale per smartphone Thapster riscuote successo 
sotto tutti i punti di vista. Creata da Sinoze, un'azienda con sede 
a Bangkok, questa è la prima app di gioco musicale mobile in Tailandia 
con il diritto di utilizzare i brani delle più importanti case discografiche. 
Nei primi cinque mesi dalla sua creazione, è stata scaricata 2,5 milioni 
di volte. 

La richiestissima app è disponibile gratuitamente sul Google Play Store 
e sull'Apple App Store. Pertanto, per monetizzarne la popolarità, Sinoze 
si affida alla pubblicità in-app.  

All'inizio, il reddito generato con gli annunci correlati a Thapster non 
era prevedibile e la gestione dello spazio pubblicitario richiedeva un 
processo manuale molto lungo. Intara Tanlamai, cofondatore di Sinoze 
e responsabile del successo di Thapster, credeva che AdMob potesse 
essere la risposta a questi problemi e, nel mese di marzo 2014, ha 
deciso di provare a usarlo. Non ne è rimasto deluso. 

“AdMob assicura tassi di riempimento estremamente elevati: fino 
al 99% in alcuni casi, un risultato che altre piattaforme non riescono 
semplicemente a raggiungere”, ha affermato Intara. “E la funzione di 
mediazione incorporata consente di ottimizzare la resa grazie a una 
gestione pratica ed efficace degli annunci da diverse origini della 
domanda.”

THAPSTER RISCUOTE UN ENORME SUCCESSO 
GRAZIE AD ADMOB 

Informazioni su Sinoze
•  www.sinoze.com

• Bangkok, Tailandia

•  Azienda produttrice di app di gioco mobili, 
inclusa la famosa Thapster

Obiettivi
•  Aumentare la monetizzazione dell'app 

gratuita

•  Ridurre le ore di lavoro dedicate alla 
gestione dello spazio pubblicitario 

•  Conservare l'aspetto di prim'ordine 
dell'app  

Metodo
•  Integrare AdMob con Thapster

•  Utilizzare Mediazione AdMob per gestire 
e pubblicare spazio pubblicitario da più reti

•  Attivare l'ottimizzazione della rete 
pubblicitaria e del CPM in tempo reale

Risultati
•  Entrate incrementate del 68% nel primo 

mese di utilizzo di AdMob

•  Entrate incrementate del 175% dopo 
l'introduzione di Mediazione AdMob 

•  Il reddito è ora affidabile e prevedibile 

IN SINTESI
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“Inoltre, gli annunci sono diversificati e i formati di alta qualità”, ha 
continuato Intara. “Pertanto, gli annunci visualizzati dai giocatori sono 
perfettamente in sintonia con l'aspetto di prim'ordine dell'app”.

Dopo un mese, Sinoze godeva di vantaggi evidenti. Gli annunci 
pubblicati dalla rete AdMob hanno generato un aumento delle 
entrate di circa il 70% e, se si prendono in considerazione gli annunci 
provenienti da altre reti pubblicati con la funzione di mediazione, 
le entrate totali sono aumentate del 175%.

Con le entrate in crescita, Intara e il suo team di Sinoze possono ora 
dedicare tutte le loro energie a sviluppare ulteriormente Thapster 
e a lavorare su altri progetti. “Con AdMob, le nostre entrate sono 
più elevate e più prevedibili e, allo stesso tempo, la gestione degli 
annunci è più facile e rapida”, ha affermato Intara. “Non potrei essere 
più soddisfatto”.

AdMob è la piattaforma pubblicitaria per 
dispositivi mobili leader nel settore, 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

“Con AdMob, passiamo meno 
tempo a gestire gli annunci 
e allo stesso tempo le entrate 
continuano ad aumentare, 
facendo crescere l'azienda a una 
velocità due volte superiore alle 
previsioni.”
Intara Tanlamai,    
cofondatore, Sinoze


