
52   marzo 2016

E-commerce

Caro Web, vorrei tanto...

Compleanni, Natale... 4Gifters è un social dove far conoscere 
quel che desideriamo. Il regalo degli amici arriva via sms, 
con un codice per ritirarlo nel negozio più vicino del marchio
preferito a Milano, Roma, Londra, New York | Zornitza Kratchmarova

Giorgio Finzi, milanese, 
27 anni, ha ideato e fondato 
4Gifters. In basso, la pagina 
web del social network.

Galeotto fu il compleanno di 
un’amica a Parigi e l’impossi-
bilità di farle un regalo in tempo 

utile. «Telefonai ad alcune boutique per 
acquistare un dono, ma non ci fu nulla da 
fare», racconta a Capital Giorgio Finzi, 
27 anni, milanese, laurea alla Bocconi. Da 
lì l’idea di creare 4Gifters, un social net-
work per l’e-gifting, l’acquisto online indi-
viduale o in gruppo di regali, da ritirare in 
negozio, nella propria città o altrove. «Basta 
entrare nel sito, scegliere un regalo, inserire 
l’email e il numero di cellulare dell’amico», 
prosegue Finzi. «Il beneficiario riceve un 
codice da utilizzare nel negozio più vi-
cino per ritirare il dono o sceglierne un 
altro dello stesso importo». Con la fun-
zione GiftUp è inoltre possibile scegliere 
il regalo dei sogni e invitare gli amici a 
contribuirne all’acquisto con quote a par-
tire da 5 euro. 

4Gifters è attiva a Milano, Roma, Lon-
dra e New York e sta per aprire Parigi. 

Poi sarà la volta di Stoccolma, Los Angeles, 
Miami e alcune mete turistiche simbolo 
quali Ibiza, Forte dei Marmi e Sankt Mo-
ritz. I partner commerciali coinvolti sono 
80 circa, ma in rapida crescita. Fra gli al-
tri: Alberta Ferretti, La Perla, Philipp Plein, 
Flos, Santoni e Bang & Olufsen. «Nel-

le prossime settimane inseriremo anche 
Technogym e Diesel», anticipa Finzi, che 
scommette sulla fascia alta del mercato con 
il coinvolgimento di marchi aspirazionali: 
«La difficoltà più grande è stata convin-
cere le aziende ad aderire. 4Gifters è nata 
ai primi del 2014, ma solo nell’estate 2015 
siamo riusciti a lanciare la versione defi-
nitiva della piattaforma per ora disponibile 
in italiano e in inglese ma in prospettiva 
anche in francese, spagnolo, russo e cinese». 

Mesi di incontri dedicati, contratti ri-
scritti più volte con gli avvocati. 4Gifters 
mette sul piatto una merce preziosa:  ripor-
ta le persone nei negozi fisici, altrimenti 
alle prese con un calo costante della clien-
tela. Ed è ciò che Facebook non faceva. 
Fu proprio il social network a lanciare per 
primo l’e-gifting, salvo poi fare marcia in-
dietro perché ritenuto non strategico; per il 
Financial Times l’esperimento costò a Zu-
ckerberg & C. 20 milioni di dollari, ossia 
nulla o quasi alla luce dei suoi numeri (ol-
tre 1,5 miliardi di dollari di utile netto nel 
solo quarto trimestre 2015). Ed è ciò che 
non fanno o fanno solo in parte o indiret-
tamente le app nate nel frattempo e basate 
perlopiù sulle liste dei desideri degli amici 
diffuse sui social. «Con 4Gifters i marchi 
coinvolti hanno la certezza che i destina-
tari dei regali si recheranno nel negozio 
prescelto e magari acquisteranno uno o 
più prodotti in più», puntualizza Finzi, che 
guadagna una percentuale sul solo acquisto 
fatto online tramite carta di credito o cir-
cuito PayPal. Per ora l’adesione dei marchi 
alla piattaforma è gratuita, in prospettiva 
diverrà a pagamento proprio per premia-
re quel flusso di clienti verso le boutique.

In questa impresa, Finzi non è solo: 
oltre alla socia Alessandra Bruno, c’è 
una squadra di otto persone. «Finora ho 
investito un milione di euro», dice l’im-
prenditore, che non cerca investitori terzi 
a meno che... «Se si fa avanti una grande 
realtà industriale o un fondo internazio-
nale, in grado di aiutarci a fare esplodere 
il business su scala internazionale, sono 
pronto a parlarne. Altrimenti ce la fare-
mo con le nostre forze. Il bello deve an-
cora iniziare». 
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