
Azienda leader del settore
Non appena si è affacciata nel settore delle applicazioni, HeroCraft Ltd. non ha 
potuto fare a meno di notare che a distanza di 10 anni dalla sua fondazione molte 
cose sono cambiate. L’azienda è specializzata nello sviluppo e nella pubblicazione 
di giochi di alta qualità per piattaforme per cellulari, tablet, social network e 
personal computer e, fin dall’inizio, ha cercato di raggiungere risultati sensazionali 
a livello mondiale. 

A HeroCraft è stata assegnata la categoria di “Top Developer” su Google Play  
poiché ha ricevuto più di 50 milioni di download con i giochi Yumsters, Majesty  
e Farm Frenzy. Con sede a Kaliningrad in Russia, HeroCraft vanta più di  
100 dipendenti negli uffici in Europa (San Pietroburgo, Donetsk, Krasnodar). 
L’azienda è anche presente nel Regno Unito, in Spagna, in Turchia e in Cina.  
I giochi HeroCraft vengono attualmente distribuiti in 15 lingue in tutto il mondo.

“Lungi dall’essere un semplice hobby per noi, insieme ai nostri uffici sparsi in 
tutto il mondo siamo seriamente e continuamente impegnati nel creare un team 
di sviluppatori di talento a livello globale con costi contenuti e nel raggiungere 
un pubblico sempre più vasto nelle lingue madri”, ha affermato Alexey Sazonov, 
responsabile delle vendite e del marketing di HeroCraft. “L’obiettivo principale è 
quello di creare e promuovere grandi applicazioni”.

AdMob: un pilastro per un’azienda di giochi di vecchia data
Con una tale varietà di titoli, HeroCraft utilizza metodi leggermente diversi per 
promuovere e monetizzare i singoli giochi. Alcuni giochi sono gratuiti, mentre 
altri sono disponibili pagando una piccola somma. I modelli di business vengono 
valutati attentamente a seconda che l’obiettivo dell’azienda sia incrementare i 
download o sfruttare la grande popolarità acquisita per trarre profitto dalle entrate 
generate dagli annunci. Molte applicazioni inizialmente sono a pagamento, ma  
in seguito vengono trasformate in un “modello freemium” per dare loro una 
seconda possibilità.

HeroCraft ha guadagnato circa $ 20.000 nei primi quattro mesi dal lancio di Farm 
Frenzy come applicazione gratuita, senza pubblicità, attraverso acquisti in-app. 
Nei quattro mesi successivi alla presentazione di una versione gratuita che include 
annunci e acquisti in-app, l’azienda ha registrato un aumento del 200% degli utili, 
guadagnando circa $ 58.900. AdMob è il motore di monetizzazione per questo 
modello. Google AdMob ha rappresentato per due anni il punto di forza per 
aumentare le entrate provenienti dalle applicazioni e tuttora circa il 40% delle 
entrate dell’azienda proviene da AdMob.

L’azienda utilizza AdMob perché è facile da usare, supporta più tipi di dispositivi, 
consente un aumento costante delle entrate e supporta una vasta gamma di 
formati. L’interfaccia intuitiva fornisce inoltre statistiche trasparenti, quali costo  
per download e costo per mille impressioni (eCPM). 
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Aumento dei download
Secondo Sazonov, l’offerta di applicazioni gratuite rappresenta inizialmente la 
soluzione ideale perché consente un aumento strepitoso dei download. L’azienda 
utilizza inoltre la funzionalità gratuita degli annunci autopromozionali di AdMob 
per promuovere su più piattaforme le sue applicazioni da altri giochi ben collaudati 
dell’azienda. La promozione dei download delle applicazioni ha fatto registrare un 
buon rendimento. “Grazie all’utilizzo degli annunci autopromozionali all’interno di 
AdMob e di altri strumenti per la promozione dei download, offriamo un costo per 
installazione molto basso: circa $ 0,2”, afferma Sazonov.

Una volta che un’applicazione si è accaparrata un vasto pubblico, AdMob inizia a 
generare la maggior parte delle entrate provenienti dagli annunci. Recentemente, 
Farm Frenzy ha ricevuto 1,25 milioni di download e gli utenti che hanno installato 
il gioco sono aumentati a 4,3 milioni. Il 40% delle entrate relative a queste 
applicazioni proviene dagli annunci. Le entrate totali derivanti dagli annunci nelle 
applicazioni gratuite sono pari al 60%. Alcuni giochi di HeroCraft ottengono il  
100% di monetizzazione utilizzando esclusivamente gli annunci. 

Ampia copertura di AdMob
Gli annunci di AdMob sono annunci banner non invasivi che vengono visualizzati 
nella parte inferiore della schermata oppure annunci interstitial che gli utenti 
possono disattivare a pagamento, se lo desiderano. Gli annunci vengono 
posizionati in modo strategico per evitare che si faccia clic su un link non 
desiderato e per consentire un coinvolgimento continuo degli utenti. 

A causa dell’alto tasso di riempimento di AdMob, HeroCraft è riuscita a mantenere 
e riallocare le competenze e le risorse necessarie per lo sviluppo di nuovi titoli o ad 
acquisire i diritti per la promozione di giochi di altre aziende. 

Sazonov prevede che i tassi di riempimento aumenteranno ancora di più quando 
l’azienda comincerà ad utilizzare la mediazione. La mediazione AdMob invia 
richieste di annunci a più reti pubblicitarie, inclusa AdMob, per consentire ai 
fornitori di giochi di trovare i migliori annunci disponibili per ottimizzare il valore 
delle loro impressioni.

“Nonostante la presenza sul mercato di altre reti pubblicitarie, abbiamo scelto 
senza alcuna esitazione AdMob perché è una rete collaudata con una copertura 
più ampia rispetto alle altre reti pubblicitarie. Il risultato è stato quello di riuscire a 
raggiungere il nostro obiettivo, ovvero ottenere un aumento delle entrate lorde”, 
afferma Sazonov.

Vantaggi dell’espansione
Sazonov ha inoltre elogiato il targeting flessibile di AdMob per alcuni Paesi e la 
possibilità di personalizzare facilmente le campagne per monetizzare i giochi 
della sua azienda con budget relativamente ridotti. “Il targeting appropriato degli 
annunci rappresenta il fattore chiave” afferma Sazonov. “Abbiamo inoltre scoperto 
che per ottenere un maggiore coinvolgimento dei clienti è preferibile utilizzare 
AdMob per localizzare gli annunci in regioni e Paesi specifici”.

Attualmente, l’attività della HeroCraft si concentra sulla crescita intensiva 
anziché estensiva. In altre parole, l’azienda ha più tempo a disposizione per 
commercializzare un maggior numero di titoli di qualità. “Puntiamo più in alto 
che mai” afferma Sazonov. “In passato, ci siamo specializzati in giochi di strategia, 
quest’anno abbiamo intenzione di rilasciare un gran numero di nuovi e potenti 
giochi che potrebbero sorprendere il vasto pubblico di utenti”.

obiettivi:
•  Crescita ed espansione della raccolta  

di giochi

• Garanzia di tassi di riempimento elevati

• Riduzione del costo per installazione

•  Posizionamento strategico degli  
annunci AdMob

• Utilizzo della mediazione AdMob

Azioni intraprese:
•  Aumento del numero di utenti a  

4,3 milioni per il solo Farm Frenzy

•  Personalizzazione degli annunci per i 
mercati locali

•  Implementazione di entrambi i modelli 
freemium e a pagamento

• Espansione in diversi nuovi mercati

risultati ottenuti:
•  50% delle entrate pubblicitarie provenienti 

dagli annunci nelle applicazioni gratuite

•  Utilizzo delle entrate per espandere  
il portafoglio

•  Riduzione del costo per installazione  
a $ 0,02

•  Aumento delle entrate lorde mediante 
tassi di riempimento elevati

•  Aumento della copertura degli annunci 
mediante AdMob
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