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Azienda:
• Fingersoft
• www.fingersoft.net

“AdMob ha iniziato subito a 
generare entrate considerevoli. 
Ne sono stato sorpreso e l’ho 
apprezzato molto, soprattutto 
perché oggi non facciamo 
investimenti di marketing.”
Toni Fingerroos, fondatore e CEO, 
Fingersoft

A tutto gas
Quando Toni Fingerroos, fondatore e CEO di Fingersoft, ha iniziato a sviluppare 
“Hill Climb Racing” non immaginava nemmeno che avrebbe creato molto di più di 
un gioco appassionante: un vero e proprio fenomeno. “Hill Climb Racing” è stato 
un successo eccezionale: dopo avere dominato le statistiche di Google Play, si è 
classificato come il gioco più scaricato sugli iPhone nell’arco di una sola settimana. 
Lavorando 16 ore al giorno, Fingeroos ha completato la versione dell’applicazione 
per Android da solo nel tempo record di tre mesi. La versione per iOS è stata 
realizzata con l’aiuto di due sole persone. 

I giocatori si immedesimano in Newton Bill, un giovane aspirante cronoscalatore. 
Sta per iniziare un viaggio che lo porterà dove nessun corridore si è mai spinto 
prima. I giocatori dovranno superare le insidie di diversi ambienti collinari. Possono 
guadagnare dei bonus con trucchi audaci e raccogliere monete per potenziare 
le auto e spingersi ancora più lontano. I giocatori possono potenziare i veicoli, 
affrontare otto fasi o livelli di difficoltà progressivi e aumentare il rombo del turbo 
con l’inserimento di motori più potenti. 

L’acquisto di monete permette ai giocatori di passare più rapidamente da un livello 
all’altro e genera il 60% delle entrate di Fingersoft. Tuttavia, non è obbligatorio fare 
acquisti in-app. È possibile sbloccare tutti gli elementi semplicemente giocando. Il 
restante 40% delle entrate proviene dalla pubblicità. In quest’ambito, AdMob fa la 
parte del leone in termini di impressioni acquisite.

La principale soluzione di monetizzazione: Google AdMob
Fingersoft, una piccola azienda svedese, ha creato altri giochi ed applicazioni 
oltre a “Hill Climb Racing”. I suoi unici tre dipendenti svolgono tutte le mansioni, 
dallo sviluppo all’amministrazione. Tra le altre applicazioni, create nel 2011 e nel 
2012, figurano “Cartoon Camera” e “Night Vision Camera”. Tutte le applicazioni 
per dispositivi mobili di Fingersoft vengono monetizzate tramite Google AdMob. 
L’azienda utilizza molto gli annunci autopromozionali di AdMob per fare la 
promozione incrociata di tutte le sue proprietà, gestendo gratuitamente gli  
annunci su tutte le sue applicazioni. 

Grazie agli elevati tassi di riempimento degli annunci e all’ottimo costo per mille 
impressioni effettivo (eCPM) garantiti da AdMob, Fingersoft ha potuto reinvestire 
impegno e risorse nello sviluppo di “Hill Climb Racing”. Prima dell’introduzione 
di “Hill Climb Racing”, la maggior parte delle entrate di Fingersoft derivava dagli 
annunci Google AdMob pubblicati nelle precedenti applicazioni di macchine 
fotografiche.

“Con un elevato volume di annunci, sviluppatori come noi non devono 
preoccuparsi di gestire le impressioni inevase o di adeguare le reti pubblicitarie 
man mano che aumenta l’utenza”, spiega Fingerroos. “Considerata la velocità 
con cui gli sviluppatori riescono a ottenere un elevato numero di download 
e la necessità di aggiornamento delle applicazioni per cambiare soluzione di 
monetizzazione, la scalabilità della rete pubblicitaria è un aspetto estremamente 
importante, ma la scalabilità non è mai stato un problema con AdMob”.

GRAZIE A GOOGLE ADMOB, FINGERSOFT OTTIENE 
ENTRATE CONSIDEREVOLI DA “HILL CLIMB 
RACING”, APPLICAZIONE DI GIOCO PER CELLULARI 
AL TOP DELLE CLASSIFICHE DI SETTORE

www.fingersoft.net
http://www.fingersoft.net/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fingersoft.hillclimb&hl=en


La rapida ascesa di un’applicazione gratuita
Dal giorno del lancio, “Hill Climb Racing” conta 29 milioni di download su  
Android e iOS, di cui circa 15 milioni derivanti dalla versione per iOS del gioco.  
Nel corso della prima settimana, il gioco, disponibile gratuitamente, è stato 
scaricato 1,5 milioni di volte solo su iOS.

“Ho creato l’applicazione così rapidamente che mi è sembrato strano trovarmi 
improvvisamente in cima alle statistiche dei download e ricevere recensioni  
tanto positive. AdMob ha iniziato subito a generare entrate pubblicitarie”,  
racconta Fingerroos.

AdMob incrementa le entrate
Per monetizzare “Hill Climb Racing”, Fingersoft ha scelto ancora una volta  
AdMob come soluzione pubblicitaria principale per entrare in contatto con gli 
inserzionisti interessati a raggiungere gli utenti su varie piattaforme, tra cui  
Android e iOS. Fingerroos ritiene che AdMob sia fondamentale per la promozione  
e la monetizzazione delle applicazioni.

Essendo la più grande rete pubblicitaria per le applicazioni per cellulari, con  
decine di migliaia di inserzionisti e avendo già prodotto guadagni costanti in 
passato, AdMob era una garanzia per Toni. 

Per “Hill Climb Racing”, il team di Fingersoft ha scelto strategie e formati  
AdMob semplici. Si è limitato a pubblicare annunci banner in fondo allo  
schermo per disturbare meno possibile il gioco. Gli utenti hanno la possibilità  
di bloccare la pubblicazione di tutti gli annunci acquistando alcune monete.

Oltre ad AdMob, l’azienda si serve di altre reti pubblicitarie per cellulari  
per aumentare le entrate generate dalle sue applicazioni, ma considera  
AdMob fondamentale. “AdMob offre un tasso di riempimento vicino al  
100% e un eCPM ottimo, pertanto ci è indispensabile per monetizzare le 
applicazioni gratuite”, afferma Fingerroos. “Non dobbiamo preoccuparci delle 
impressioni inevase e possiamo raggiungere velocemente un elevatissimo  
numero di download. AdMob semplifica lo sviluppo e la monetizzazione  
rapidi delle applicazioni.”

Massimo guadagno
Per soddisfare le esigenze degli utenti, Fingersoft verifica i loro commenti sui  
social network e sui mercati di applicazioni come Google Play e mette a punto il 
codice del gioco di conseguenza. Anche gli utenti possono condividere i risultati 
delle partite giocate sui social network e questo genera altri download.

Il successo di “Hill Climb Racing” deriva dal coinvolgimento di tantissimi giocatori, 
da un valore di eCPM ottimale e dalla scelta di AdMob come risorsa pubblicitaria 
principale. Le entrate derivate dall’acquisto di monete e dalla pubblicità 
consentono al team di Fingersoft di sviluppare nuove applicazioni e giochi.  
“AdMob è una piattaforma efficace ed estremamente facile da utilizzare”, ha 
dichiarato Fingerroos. “AdMob ha iniziato subito a generare entrate considerevoli. 
Ne sono stato sorpreso e l’ho apprezzato molto, soprattutto perché oggi non 
facciamo investimenti di marketing.”

Promozione:
•  Integrazione con i social network

•  Gestione delle recensioni nei negozi  
di applicazioni

•  Pubblicazione di annunci complementari 
all’esperienza di gioco

Guadagno:
•  Monetizzazione tramite una piattaforma 

tanto semplice quanto estesa

•  Uso di AdMob per incrementare i 
download tramite la promozione 
incrociata in-app 

• Guadagno tramite acquisti in-app

•  Raggiungimento di quasi il 100% del tasso 
di riempimento e di un eCPM ottimale 
grazie ad AdMob

•  Mantenimento del tasso di riempimento 
elevato anche in seguito all’impennata 
delle richieste di annunci (che ha sfiorato  
il 500% in sei mesi) 

•  Il 52% delle entrate AdMob generate 
dall’applicazione per Android proviene 
dall’Europa

Monitoraggio:
• Monitoraggio dell’eCPM

IN SINTESI
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