
Prosegue il viaggio nel mondo del web marketing 
assieme all’esperto Alessandro Zaccheroni.  
In questo numero ci parla di Foursquare,  
social network in forte espansione  
e dalle grandi potenzialità commerciali.

Qualcuno ha sentito parlare di 
Foursquare? È il social network 
basato sulla geolocalizzazione che 
sta riscuotendo un successo sem-
pre maggiore in Italia. 
Pochi dati per capirne le potenzia-
lità. Nato a marzo 2009, nel giugno 
2011 contava 10 milioni di utenti; 
secondo gli ultimi dati, nell’aprile 
2012 gli utenti sono 20 milioni, con 
oltre 2 miliardi di check-in e 750 
mila commercianti presenti.
Nel periodo luglio 2011- febbraio 
2012 in Italia si è avuto un incre-
mento del 302% di brand page (pa-
gine ufficiali di aziende od attività 
commerciali) nel settore turistico, 
catene commerciali, imprese fa-
miliari, eventi e manifestazioni, 
etc. Tra le grandi aziende sbarca-
te su Foursquare che hanno già 
all’attivo oltre 10 mila followers 
possiamo citare Gucci, Regione 
Toscana, Adidas, Vodafone (ap-
profondimenti su www.portalidea.
it/i-numeri-di-foursquare). 
E Facebook Places? Facebook Pla-
ces, il sistema di geolocalizzazione 
integrato in Facebook, non ha mai 

avuto un grande successo e si vede 
anche dal fatto che Facebook ha 
prima tentato di acquistare Four-
square e successivamente ha acqui-
stato il diretto concorrente di Four-
square, Gowalla, il quale, dopo soli 
tre mesi dall’acquisto, ha chiuso i 
battenti lasciando totale via libera 
allo sviluppo di Foursquare.
Ma come funziona e che vantaggi ci 
sono per le aziende?
Attraverso un’app mobile ed un 
sito web gli utenti registrati posso-
no condividere la loro posizione la-
sciando consigli (tip), pubblicando 
foto e condividendo tutto su Face-
book o Twitter. Chi si appresta ad 
effettuare un check-in in un luogo 
vede tutte le attività commerciali 
che si trovano nei dintorni e le of-
ferte che queste propongono. 
Le attività commerciali, quindi, 
possono proporre offerte su Four-
square in modo da essere viste da 
chi si trova nelle vicinanze. Que-
sto avviene con l’utilizzo di “spe-
cials” che incentivano gli utenti 
a fare check-in nei punti vendita 
delle aziende, in modo da otte-

nere sia un ritorno di brand awa-
reness nell’offline e un aumento 
delle vendite, sia buzz marketing 
nei social network. Pensate alla 
potenzialità di promozione “gra-
tuita” per le attività commerciali!
Foursquare si presenta come gioco 
sociale partecipativo: più check-
in effettui più punti guadagni e 
comincia la gara con gli amici 
per diventare Mayor (sindaco) 
di un luogo, attività commercia-
le o azienda. Gli utenti possono 
invitare su Foursquare tutti i 
loro amici di Facebook, Twitter 
e Gmail, in modo da aumentare 
esponenzialmente gli utilizzato-
ri di questo Social Network. Le 
notif iche push permettono di 
sapere quando ci sono amici nel-
le vicinanze o addirittura nello 
stesso luogo, grazie al sistema di 
geolocalizzazione ed ai check-in 
effettuati. E ogni check-in effet-
tuato è pubblicità per l’attività 
commerciale o azienda in cui vie-
ne effettuato (maggiori informa-
zioni su www.portalidea.it/four-
square-vantaggi-per-aziende). IN
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PROTEZIONE FLESSIBILE E COMPLETA PER LA TUA IMPRESA

WIN MULTILINE SMALL BUSINESS

UN PRODOTTO UNICO PER PIÙ ESIGENZE
Struttura

ASSIcUrAzIoNE 
MULTIrISchI 

AzIENdE

WIN Multiline Small Business è una polizza a struttura componibile per le Piccole e Medie Imprese, 
formulata per offrire condizioni simili a quelle accessibili dalle Grandi Aziende.

Semplicità, chiarezza espositiva e completezza si integrano in questo prodotto altamente tecnico e professionale.

Per limitare la possibilità di pericolose omissioni, le coperture, espresse in maniera estremamente ampia, 
sono numerose ed includono automaticamente anche i cosiddetti catastrofali (terremoto, alluvione, ecc.)  
e tutta una serie di responsabilità accessorie.

Grazie a WIN, attraverso la Moschini & Partners s.r.l., le imprese possono accedere ad un’offerta di 
prodotti e servizi di elevata qualità generalmente riservati alle grandi aziende. Tutto questo con primarie 
compagnie assicurative, in tempi rapidi e a prezzi competitivi.
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