
Ahmad Jarrar, che vive in Giordania, è cresciuto con Google. È stato ispirato 
dall'azienda e dalla sua mission, in particolare dalla sua capacità di rendere 
disponibili le informazioni a chiunque in tutto il mondo. All'età di appena 9 anni, 
Jarrar sapeva già che un giorno avrebbe voluto lavorare con Google.  

Attuale fondatore e CEO di Megabit, l'azienda di sviluppo di cui è titolare, Jarrar attribuisce 
molto del suo successo a Google e ai suoi prodotti. Ma la strada verso il successo non 
è stata di certo facile.

Costruire un sogno su Android

Esperto programmatore informatico e designer con una laurea in tecnologia, Jarrar 
lavorava per un'azienda come sviluppatore. Ma, con il passare del tempo, perse 
l'entusiasmo per il suo lavoro. Trascorreva il tempo libero esaminando a fondo le 
soluzioni di Google per i dispositivi mobili, in particolare Android e AdMob, sperando 
che un giorno avrebbe realizzato il suo sogno di sviluppare app redditizie per 
un'azienda tutta sua. Jarrar ha deciso di seguire le sue passioni e ha iniziato a sviluppare 
app per dispositivi mobili per conto proprio. Riponendo piena fiducia nella mission di 
Google a favore degli sviluppatori, Jarrar ha lasciato il lavoro e ha iniziato a creare app 
per Android, cercando in Google l'appoggio per realizzare il proprio sogno. 

Dopo essersi licenziato, ha dovuto subire le critiche di persone a lui vicine che 
dubitavano che le sue app si sarebbero realmente tramutate in un'attività redditizia 
di cui poter vivere. Jarrar però non credeva solo in sé stesso, ma anche in Google.

All'inizio, Jarrar ottenne un certo successo con le sue app, ma non era sufficiente per 
vivere. Ciononostante non si arrese e nel 2014 fondò Megabit. La sua tenacia lo ha 
ripagato: Megabit è diventata un'azienda di sviluppo di software con un successo 
internazionale e la sua app Wallpapers for Chat ha raggiunto 4,2 milioni di download 
in soli 3 mesi. La strategia dell'azienda, che sviluppava app e giochi per dispositivi 
mobili solo per Android, si basava sull'ispirazione e sulla sperimentazione: qualunque 
idea avessero i suoi sviluppatori veniva convertita in realtà. Jarrar ha avviato una 
collaborazione con suo fratello, Amjad Jarrar, che lo assisteva nel processo di sviluppo, 
inclusa la progettazione dell'interfaccia utente di tutte le app. Jarrar si è reso conto che 
Android gli forniva gli strumenti di cui aveva bisogno, grazie a funzioni quali Google 
Cloud Messaging (GCM) e Google App Engine; inoltre, basarsi su una piattaforma 
supportata da Google gli dava sicurezza.

Raggiungere un pubblico mondiale

Per assicurarsi un posto nel settore delle app per dispositivi mobili, Megabit doveva 
ampliare la sua base di utenti. L'azienda era chiamata ad affrontare la sfida di espandersi 
oltre i confini della Giordania, in cui operava, per raggiungere il resto del mondo. 
Affidandosi esclusivamente agli strumenti di Google, Megabit è riuscita a conseguire un 
successo internazionale.  

Megabit ha raggiunto un mega successo con le sue 
app grazie a Google

Case study  |  Megabit

Informazioni su Megabit

• www.MegaBitApps.com

Obiettivi

• Affermarsi a livello internazionale nel 
settore delle app per dispositivi mobili

• Acquisire utenti su larga scala

• Coinvolgere e fidelizzare gli utenti

Approccio

• Utilizza Google Analytics per monitorare 
gli utenti attivi e ottimizzare le app per 
aumentare il coinvolgimento

• Si affida solo ad AdMob per la 
monetizzazione

• Promuove le app tramite Google Play

• Utilizza Google Cloud Messaging 
per inviare notifiche push agli utenti 
e attirarli di nuovo verso le sue app

Risultati

• Acquisizione di mezzo milione di nuovi 
utenti di app in un mese, 4,2 milioni in 
3 mesi

• Tasso di riempimento del 100% in-app 
da settembre 2013

• Entrate quintuplicate dal terzo 
trimestre 2013

"Sono convinto che il settore delle app per dispositivi 
mobili sia enorme. Per questo ritengo che sia essenziale 
offrire agli utenti app di qualità per soddisfare i loro 
desideri e le loro esigenze".

Ahmad Jarrar, 
Fondatore e CEO di Megabit
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Con l'ausilio degli strumenti di traduzione offerti dalla console per gli sviluppatori 
Google, Megabit ha localizzato le sue app in oltre 14 lingue, in modo rapido e semplice. 
Ora le app sono utilizzate in quasi tutti i paesi del mondo.

Ottimizzare le app per coinvolgere gli utenti

Dopo essersi affermata sullo scenario internazionale e avere creato un'ampia base 
di utenti, per Megabit era prioritario continuare a coinvolgere e fidelizzare quegli stessi 
utenti.

Nel 2014 Jarrar ha partecipato al Summit di Google sulle app per dispositivi mobili, nel 
corso del quale ha scoperto le straordinarie funzioni disponibili in Google Analytics per 
incentivare il coinvolgimento degli utenti. Dopo avere parlato direttamente con il team, 
Jarrar ha deciso di voler approfondire l'argomento e mettere alla prova la soluzione.

Gli sviluppatori di Megabit sono rimasti stupiti da tutte le preziose informazioni 
specifiche sugli utenti di dispositivi mobili che sono riusciti ad acquisire con 
l'implementazione di Google Analytics nelle loro app. Grazie alla possibilità 
di conoscere il numero totale di download, quanti utenti utilizzano un'app in 
un determinato momento, il comportamento degli utenti, il flusso di schermate, 
il punto scelto dagli utenti per iniziare a consultare l'app e il punto di abbandono, 
unitamente a un live feed delle statistiche in tempo reale sugli utenti, Megabit era 
in grado di comprendere meglio e più esattamente come ottimizzare le sue app 
per incrementare ulteriormente i profitti. 

Nel mondo di oggi, in cui ogni giorno le persone trascorrono sempre più tempo 
utilizzando app, Jarrar ha percepito le infinite potenzialità dello sviluppo di app per 
dispositivi mobili e della loro monetizzazione. "Sono convinto che il settore delle 
app per dispositivi mobili sia enorme", ha affermato Jarrar, "per questo ritengo che 
sia essenziale offrire agli utenti app di qualità per soddisfare i loro desideri e le loro 
esigenze".

Generare profitti in tutto il mondo con AdMob

All'inizio, per la distribuzione delle app, Megabit utilizzava un modello premium che 
richiedeva agli utenti il download a pagamento. Visto il successo limitato, l'azienda 
ha deciso di passare a un modello gratuito, sfruttando la pubblicazione di annunci 
all'interno delle app. Megabit ha registrato risultati sorprendenti, con l'acquisizione 
di oltre mezzo milione di utenti ogni mese e con 4000 utenti che utilizzano una sua app 
ogni minuto. Affidandosi solo ad AdMob per la monetizzazione, Megabit ha utilizzato 
una combinazione di annunci interstitial di testo, illustrati e video. Grazie ad AdMob, 
Megabit ha ottenuto un tasso di riempimento del 100% nell'ultimo anno e mezzo, 
riuscendo a quintuplicare le entrate.

Dopo il successo ottenuto da Megabit con AdMob, che ha consentito all'attività di 
crescere e di incrementare le entrate, Jarrar è al settimo cielo e afferma "noi di Megabit 
ci teniamo alla qualità e siamo convinti che i risultati generati da Google AdMob siano 
direttamente proporzionali ad essa. Se un'app è fatta bene, i profitti sono assicurati. 
I guadagni di oggi sono un traguardo minimo, in futuro potranno solo aumentare".

Crescere con Google

Alla domanda su cosa ne pensa della crescita della sua azienda e se prevede che 
Google contribuirà al suo successo in futuro, Jarrar ha risposto "non considero 
Google un fornitore che semplicemente [mi offre strumenti]. Google è un partner, 
con tanti esperti costantemente impegnati a migliorare l'offerta di prodotti. Mentre 
altri fornitori si preoccupano solo di guadagnare, Google mette sempre a disposizione 
una nuova soluzione e si dedica veramente a migliorare la vita delle persone".

AdMob è la piattaforma pubblicitaria per 
dispositivi mobili leader, scelta da oltre 
650.000 app in tutto il mondo. Dal 2006, 
AdMob aiuta 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.

Per ulteriori informazioni, visita la pagina: 
http://www.google.com/admob

INFORMAZIONI 
SU ADMOB

Affidandosi solo ad AdMob per 
la monetizzazione, Megabit ha 
osservato risultati sorprendenti 
con l'acquisizione di oltre 
mezzo milione di utenti 
ogni mese e 4000 utenti 
che utilizzano una sua app 
ogni minuto. Infatti, grazie ad 
AdMob, Megabit ha ottenuto 
un tasso di riempimento del 
100% nell'ultimo anno e mezzo, 
riuscendo a quintuplicare 
le sue entrate.


