
Passione per le lingue e l'apprendimento
La passione di Jason Byrne e del suo partner Robert Diem è cercare un modo diverso 
di insegnare. I due imprenditori hanno fondato insieme Eltsoft LLC, un'azienda che 
crea app per l'apprendimento delle lingue per iOS e Android, quando erano entrambi 
professori in Giappone. 

Jason ha esperienza in materia di programmazione su computer e insegnamento della 
lingua inglese, mentre Robert ha talento per i contenuti e il design. Insieme, hanno 
iniziato a creare una serie di divertenti app per l'apprendimento delle lingue che 
consentono agli utenti di studiare quando vogliono e ovunque si trovino.

Diffusione a livello mondiale
La loro app più utilizzata è English Grammar, scaricata da più di un milione di utenti 
in circa 120 Paesi. Molti utenti hanno scaricato English Grammar in India, come anche 
negli Stati Uniti e nel Regno Unito, per cercare di perfezionare la propria conoscenza 
della lingua inglese.

Eltsoft presenta un modello commerciale integrato. Tutte le app dell'azienda sono 
disponibili gratuitamente con annunci o in versioni a pagamento. Per avere un secondo 
reddito su cui contare, gli imprenditori hanno iniziato a cercare un modo per aumentare 
le entrate con le versioni gratuite delle loro app. La scelta è stata chiara: Google AdMob 
avrebbe consentito loro di pubblicare annunci pertinenti per le lingue e di alta qualità 
nel mondo intero, una possibilità importante visto che gli utenti di Eltsoft vivono 
ovunque, non solo negli Stati Uniti e in Europa, ma anche in Asia e in Sud America.

"AdMob è essenziale per la nostra riuscita, perché ci consente di mostrare annunci 
appropriati e di alta qualità al nostro pubblico nella sua lingua madre e ovunque si 
trovi", ha affermato Jason. 
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Eltsoft aumEnta lE EntratE di 20 voltE 
con gli annunci intErstitial di admob

informazioni sull'azienda:
• Eltsoft LLC
• www.eltsoft.com

Obiettivi:
•  Pubblicare annunci di qualità appropriati 

per ogni singola lingua in tutto il mondo

• Garantire un'esperienza utente positiva

•  Monetizzare tramite una piattaforma 
semplice

•  Individuare i dettagli in grado di 
potenziare la redditività dell'azienda

metodo:
•  Create più app per l'apprendimento 

delle lingue

• Offerte versioni delle app gratuite

risultati:
•  Entrate aumentate di 20 volte con gli 

annunci interstitial

• Conservato un CPM di $ 7

•  Utilizzato Google Analytics per definire 
le strategie

in sintEsi

 App "English Grammar Free" di Eltsoft   Annuncio interstitial a schermo intero di Eltsoft
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valore di admob ottimizzato dagli annunci interstitial
La piattaforma AdMob è sempre più redditizia. All'inizio, Eltsoft utilizzava gli annunci 
banner, ma poi ha iniziato a provare gli annunci interstitial, che vengono visualizzati tra 
gli esercizi, i quiz e le altri parti delle app. Dopo aver implementato gli annunci interstitial 
rich-media in AdMob, le entrate sono aumentate di 20 volte in un giorno.

"Abbiamo iniziato a pubblicare annunci interstitial di testo, illustrati e video nel periodo 
di Natale del 2013 e si è rivelato il regalo migliore che potessimo farci", ha dichiarato 
Jason. "Eravamo sorpresi, perché con AdMob abbiamo immediatamente iniziato 
a generare entrate da 10 a 20 volte superiori rispetto al passato".

successo generato dai dati 
"Google Analytics rende l'analisi delle campagne sempre più facile e chiara", ha 
affermato Jason. "I dati provenienti da diverse sorgenti, come Google Analytics e 
Google Play, ora si trovano tutti nello stesso posto. Questo mi aiuta a capire cosa sta 
succedendo alle nostre campagne di annunci". Eltsoft utilizza i dati per potenziare le 
proprie campagne di marketing e valutare le aree in cui utilizzare le risorse nel modo 
più efficace.

"Analytics mi consente di individuare i dati demografici chiave che utilizzano le nostre 
app e di confrontarli con quelli correlati alle entrate. In base ai risultati, poi possiamo 
potenziare le nostre campagne. Inoltre, in termini di localizzazione, possiamo valutare 
le aree in cui utilizzare le nostre risorse in modo efficace per migliorare l'esperienza 
utente", ha continuato Jason.

"Mi sono soprattutto reso conto che i risultati non sono mai veramente quelli che mi 
aspetto. Spesso rimango sorpreso. Analytics ci ha fornito ottime informazioni su chi 
sono i nostri utenti e ci ha fatto capire l'importanza dei sondaggi presso la nostra base 
utenti. Le informazioni ricavate da semplici supposizioni spesso non sono precise".

"I dati di Google Analytics sono letteralmente una miniera d'oro".

"Ad esempio, di recente abbiamo modificato le nostre app e Analytics mi ha veramente 
aiutato a monitorare l'efficacia di tali cambiamenti. 6 mesi fa avrei detto che il nostro 
successo era un mistero. I dati dicevano che l'azienda andava bene, ma non erano 
chiari i motivi. Pertanto, non riuscivamo a replicare lo stesso scenario o a migliorarlo. 
Ma oggi capiamo meglio cosa sta succedendo e possiamo prevedere il successo futuro 
dell'azienda, perché non solo abbiamo i dati, ma possiamo controllare le variabili che ci 
consentono di capire tali dati".

La chiave è la coerenza
Oltre a quanto già menzionato, Eltsoft ora sta rendendo disponibile un'app video per 
l'apprendimento delle lingue e inizia a utilizzare la pubblicità video. Tra gli altri progetti, 
l'azienda prevede di promuovere le app con Google e di utilizzare la piattaforma AdMob 
in modo più intelligente.

"Abbiamo ottime app e un eccellente sistema per aumentarne le entrate con AdMob", 
ha dichiarato Jason. "AdMob è stato molto coerente, pertanto sappiamo che possiamo 
contare su entrate sempre più consistenti man mano che usufruiamo delle nuove 
funzioni di AdMob. Questo è molto importante per noi".
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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 
attività di produzione di 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 gli sviluppatori 
sono in grado di misurare il rendimento 
delle app e di segmentare gli utenti per 
effettuare una monetizzazione intelligente.

google.com/admob

informaZioni su 
admob

"admob costituisce ora il 90% 
delle entrate di Eltsoft generate 
dalla pubblicità sui dispositivi 
mobili. da quando sono stati 
implementati gli annunci 
interstitial alla fine del 2013, 
l'azienda ha conservato un costo 
per mille impressioni(cPm) di $ 7".
Jason Byrne


