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MADVERTISE PERFORMACE



I NOSTRI UFFICI



OFFERTA

Inventory Traffico Tracking Ottimizzazione Target

Possibilità di 

effettuare 

campagne 

worldwide

Garantiamo 100% 

traffico non 

incentivato

Possibilità di 

tracciare eventi 

post-install: 

opens,registration, 

login, purchase

Ottimizziamo la 

campagna in base 

ai KPI forniti dal 

cliente (CPA) 

monitorando gli 

eventi post-install

iOS, Android, 

Windows Phone



FORMATI SUPPORTATI

NATIVE MEDIUM RECTANGLE BANNER 320X50INTERSTITIAL

NATIVE



SOLUZIONI DI TRACKING INTEGRATE

Tracking eventi

post-install

AppsFire Non sei dotato di un

sistema di attribution?

Modello di vendita 

CPI con 

ottimizzazione delle 

campagne con 

obiettivo CPA 

Network proprietario 

ed integrato con i 

principali sistemi di 

tracking: Appsflyer, 

Kochava, Tune/MAT, 

Adjust e Firebase

Forniamo un 

supporto completo 

per il processo di 

integrazione 

dell’Sdk di Adjust



RE-ENGAGEMENT

Le nostre soluzioni di 

re-engagement 

riescono a 

raggiungere gli utenti 

dormienti attraverso 

una campagna che li 

riporta all’interno 

dell’applicazione 

tramite annunci 

dinamici pensati per 

catturare gli utenti 

quando sono più 

ricettivi.

Questa attività 

colpisce gli utenti 

generati da 

precedenti 

campagne di 

acquisizione a CPI, 

i cui device ID 

vengono storati

dalla nostra 

piattaforma o, in 

alternativa, 

vengono forniti 

direttamente dalla 

DMP del cliente.



CAAF E FRAUD PREVENTION

Il CAAF (Coalition 

Against Ad Fraud) è 

composto da membri 

chiave del mobile 

marketing, compresi 

fornitori e ad 

networks. Tutti i 

membri CAAF 

collaborano su una 

serie concordata di 

linee guida per il 

rilevamento e la 

prevenzione delle 

frodi.

Con il nostro sistema 

proprietario Appsfire

possiamo monitorare 

quotidianamente 

eventuali frodi tramite 

un sistema interno di 

troubleshooting che 

segnala:

• Click to install –

Conversion Rate 

check 0%

• Click to install –

time check



ABBIAMO LAVORATO CON



CASE MYWOWO

BRIEF Il cliente MyWoWo era interessato ad acquistare 

una campagna CPI per promuovere l’app MyWoWo. L’app 

consente di ascoltare sul proprio smartphone audio guide 

digitali.

CAMPAGNA La campagna è stata online durante i 

mesi di Aprile e Maggio 2018, geolocalizzate sulle country 

Russia, Germania e Spagna e con target sui sistemi 

operativi iOS e Android. Il cliente ha richiesto una ulteriore 

ottimizzazione sulle Open post-install.

RISULTATI La campagna ha raggiunto gli obiettivi del 

cliente registrando 2.778 download in Russia, 2.000 in 

Germania e 1.404 in Spagna. Il tasso di Open/Install è stato 

del 150% in Russia, del 180% in Germania e del 250% in 

Spagna.

https://itunes.apple.com/it/app/eni-station-partita-iva/id1397838197?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eni.enipaypi


CASE ENI STATION

BRIEF Il cliente Eni Station era interessato ad acquistare 

una campagna CPI per promuovere la nuova app Eni 

Station Partita Iva. L’app consente di pagare i rifornimenti, 

Più Servito e Iperself, con carta di credito e fatturazione 

elettronica.

CAMPAGNA La campagna è stata online durante i 

mesi di Luglio, Agosto e Ottobre 2018 ed erogata con target 

sui sistemi operativi iOS e Android. I formati utilizzati sono 

stati banner, interstitial e medium rectangle display 

standard.

RISULTATI La campagna ha raggiunto gli obiettivi del 

cliente registrando 15.000 download nel periodo stabilito.

https://itunes.apple.com/it/app/eni-station-partita-iva/id1397838197?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eni.enipaypi


BRIEF Il cliente Sanofi era interessato ad acquistare una 

campagna CPI per promuovere la nuova app Uwell, che 

permette di conservare i propri dati medici, ricevere farmaci 

direttamente a casa, salvare digitalmente i propri medicinali 

e annotare appuntamenti.

CASE UWELL

CAMPAGNA La campagna è stata online da Settembre 

2018 fino a Gennaio 2019 ed erogata con target sui sistemi 

operativi iOS e Android. Il cliente ha richiesto una ulteriore 

ottimizzazione delle registrazioni e login tramite account 

facebook post-install.

RISULTATI La campagna ha raggiunto gli obiettivi del 

cliente registrando 14.000 download nel periodo stabilito e 

il tasso di registrazione/install è stato del 30% e login/install

del 20%.

https://itunes.apple.com/it/app/eni-station-partita-iva/id1397838197?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eni.enipaypi
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