
CASE STUDY:  YODO1

Yodo1 raggiunge il successo globale con gli annunci interstitial 
video di AdMob

Fondata nel 2011, Yodo1 è un'azienda di distribuzione di giochi con 
sede in Cina che aiuta gli utenti a scoprire nuovi giochi interessanti. 
AdMob è stato un partner fondamentale nell'ambito della sua 
strategia globale.

Esperienze di gioco esclusive
Yodo1 si occupa di scoprire, distribuire e promuovere giochi di 
alta qualità in Cina e nel resto del mondo.  Yodo1 è nota al grande 
pubblico per i suoi standard elevati e distribuisce oltre 60 titoli  
di giochi, tra cui Sky Safari, Cut the Rope 2 e Crossy Road. 

Per la distribuzione di questi giochi a livello globale Yodo1 si  
è affidata a Google Play, che le ha consentito di promuovere le  
sue app oltre i confini della Cina, raggiungendo un pubblico globale. 
Generare awareness non era, tuttavia, il suo unico obiettivo: Yodo1 
era anche alla ricerca di un metodo per monetizzare la propria 
attività attraverso gli annunci.

Una strategia di monetizzazione vincente
Yodo1 si prefiggeva di monetizzare le sue app senza pregiudicare 
l'esperienza utente e la reputazione di azienda di qualità che aveva 
acquisito. Inizialmente, l'azienda ha integrato annunci banner nelle 
sue app. I risultati si sono rivelati promettenti: i banner hanno fatto 
crescere le entrate senza allontanare gli utenti. Yodo1 ha deciso, 
quindi, di compiere un ulteriore passo avanti sperimentando altri 
formati di annunci.

Successivamente, ha deciso di provare annunci interstitial di testo, 
illustrati e video. Questo formato innovativo si è rivelato molto 
efficace, in quanto viene mostrato in punti di interruzione naturali 

"Gli annunci interstitial video di AdMob hanno un formato accattivante 
e generano maggiori entrate rispetto agli altri annunci interstitial, il che 
li rende la soluzione ideale per le nostre app di giochi".
- Henry Fong, CEO di Yodo1

OBIETTIVI
•  Ampliare la copertura 

raggiungendo un pubblico globale 

• Garantire un'esperienza utente 
coinvolgente e fruibile

• Aumentare le entrate in un'ampia 
tipologia di app di giochi

METODO
• Distribuzione di giochi tramite 

Google Play per raggiungere 
utenti in tutto il mondo

• Implementazione di annunci 
banner per una monetizzazione 
efficace

• Uso di formati di annunci 
interstitial per mantenere 
un'esperienza utente positiva

RISULTATI
• Crescita delle entrate pubblicitarie 

del 1450% su base mensile

• Picco dell'eCPM di € 8,06

• Mantenimento di un eCPM stabile 
tra € 6,45 ed € 7,26



all'interno dei giochi. Grazie agli annunci interstitial, Yodo1 ha mantenuto un'esperienza utente positiva e coinvolgente, 
riuscendo al tempo stesso a generare entrate. I buoni risultati ottenuti con gli annunci banner e interstitial hanno 
incoraggiato Yodo1 a estendere la propria strategia pubblicitaria a tutti gli altri giochi per dispositivi mobili. 

Un successo crescente con annunci efficaci
La combinazione vincente di annunci banner e annunci interstitial video ha permesso di ottenere un aumento del 
1450% su base mensile delle entrate pubblicitarie. L'eCPM ha toccato un picco di € 8,06 per poi stabilizzarsi tra € 6,45 
e € 7,26, mantenendo un ritmo di crescita costante.

AdMob è stata la chiave che ha permesso a Yodo1 di entrare nell'agone del mercato globale e continuare a crescere. 
Rispondendo a chi gli chiede quali siano le caratteristiche che rendono speciale AdMob, Henry Fong, CEO di Yodo1, 
risponde: "Gli annunci interstitial video di AdMob hanno un formato accattivante e generano maggiori entrate rispetto 
agli altri annunci interstitial, il che li rende la soluzione ideale per le nostre app di giochi".
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INFORMAZIONI SU ADMOB
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 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 consente agli sviluppatori di misurare il rendimento 
delle app e di segmentare gli utenti per una monetizzazione intelligente.

Per ulteriori informazioni, visita il sito http://www.google.it/admob


