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Radius Business Radar  

Radius Business Radar è una piattaforma di ricerca e selezione geografica delle aziende. Permette 

di stabilire un punto geografico a distanza dal quale, in un raggio compreso fra uno e 50 

chilometri, potrete identificare tutte le attività di vostro interesse. 

È possibile specificare criteri di selezione basate su parole chiave, oppure scegliendo una o più 

categorie tra le 100 classificate. 

Business Radar è costantemente aggiornato perché basato su dati Google. 

 

 

A differenza di una ricerca tramite il sito web di Google; i risultati non sono influenzati da 

pubblicità o promozioni. Rappresentano quindi un campione effettivo delle aziende che 

intendiamo selezionare geograficamente in un'area precisa e delimitata. 

Una volta inserito l'indirizzo del punto di ricerca, che potrebbe anche essere quello in cui ci 

troviamo, possiamo decidere il raggio di azione della selezione. A questo punto possiamo inserire 

una o più parole chiave.  
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Premendo il tasto "esegui ricerca" i risultati inizieranno a fluire sulla pagina sotto forma di 

segnaposto rossi. Nell’esempio sottostante abbiamo cercato per parola chiave ‘Compressori’ Nel 

raggio di 10 Km da Via Dante de Blasi a Roma. 

 

Ciascun segnaposto rappresenta una azienda, e con un click possiamo selezionarlo ed identificarlo. 

Inoltre è possibile rapidamente vedere il luogo in cui si trova l'azienda e le sue informazioni di 

base. Il collegamento a Google Maps fornisce informazioni dirette e aggiornate. 

 

Ad ogni segnaposto corrisponde una riga nell'elenco delle attività selezionate, che viene mostrato 

sotto la mappa. 
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Questo elenco può essere esportato come documento Excel, copiato negli appunti interamente o 

per singole righe. 

 

 

 

Semplice e immediato, Radius Business Radar funziona su PC o su qualsiasi Smartphone. Potete 

attivare un abbonamento online, visitando il sito exosystem.it. 

 

Per maggiori informazioni : support@exosystem.it oppure tramite il sito in chat con i nostri esperti 

che potranno fornire ulteriori dettagli sulla linea di prodotti Radius. 
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