
Esercitazione n° 1 - A. Stigliani - astigliani@inwind.it

Credo nella validita’ di strategia proposta dall’esercitazione, ma credo anche che la CPX non
debba lasciare il suo canale tradizionale, proponendone il supporto fisico per punti.

Proporrei di raggiungere l’obbiettivo dell’azienda in due fasi, la prima di realizzazione del sito web
finalizzato a sondare attraverso gli strumenti di internet il profilo dei clienti,cosa desiderano
acquistare e di cosa hanno bisogno.Nello stesso istante partire con l’apertura di vendita on line allo
scopo di sondare subito il comportamento, magari nell’area geografica meno coperta dalla rete
tradizionale, il sud dell’italia. Nella seconda fase l’attuazione dei risultati della prima in modo da
pianificare su misura il sito, per avviare la vendita on line dei prodotti CPX.
E precisamente:

fase 1: realizzazione del sito, sua pubblicizzazione, realizzazione di strumenti di feedback
per la fase 2

tempi: gennaio-settembre 2000

1° FASE – breve periodo –

Target: rivenditori e clienti finali

Progetti per il Sito Web:

Attivare un sito web ad alto contenuto specialistico, informazioni su novita’e prodotti della PCX,
con creazione di form , feed-back e link di interesse informatico. Questa prima fase dovrebbe
avere lo scopo di monitorare il comportamento degli utenti finali obbiettivo della pcx. Il
consumatore finale non e’ ancora chiaro, perche’ non e’ detto che debba essere necessariamente
un esperto del montaggio hardware. Ecco perche’ il sito deve essere correlato da illustrazioni,
fotografie e quant’altro per raggiungere anche chi appartiene al cosiddetto fai da te. Inoltre il sito
dovrebbe contenere un canale riservato ai rivenditori per gli ordini on line, attraverso catalogo.
Utilizzare in seguito gli stessi per l’assistenza sul territorio ove previsto e con modalita’ da definire.

Obbiettivi e strategie:    attraverso gli ordini on line dei rivenditori, sensibilizzare attraverso i canali
tradizionali, quali pubblicita’ su riviste specializzate, e giornali la promozione del sito web come un
riferimento per i neo appassionati e non. Una sorta di bibbia dell’informatica tale da accogliere la
curiosita’di studenti, professionisti e tecnici. Dare per raccogliere , attraverso la compilazione di
schede anagrafiche da utilizzare come feed-back e catalogare profili utenti consentire l’accesso ad
informazioni di settore informatico con demo e programmi a scadenza. Promovendo i prodotti e il
marchio aziendali e apertura di vendita on line inizialmente al sud dove la rete di vendita e’ bassa.

Costi del piano di marketing

primo anno
•  progettazione e realizzazione sito web: 35 milioni
•  noleggio spazio web e dominio: 10 milioni
•  pubblicità e campagne banner:  20 milioni
•  contributo tecnico della PCX: 7 milioni
•  attivita’ di formazione: 3milioni

fase 2: gestione del sito e utilizzo di stumenti di feed back raccolti in fase 1

tempi: 0ttobre2000 – gennaio 2002

2° FASE – lungo periodo –
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Target: clienti finali e rivenditori

Progetti di gestione del sito:  dalla fase 1 si sono raccolti dati sufficienti sul comportamento dei
potenziali clienti finali. Attuare strategie di mantenimento di interesse del sito e proporre la vendita
on line dei prodotti della CPX  estesa a tutto il territorio. I rivenditori che manterranno sempre un
canale riservato per gli ordini con prezzi piu’ bassi in modo da renderli competitivi e non si sentano
scavalcati dalla CPX. I rivenditori potranno dalle vendite on line offrire assistenza territoriale su
indicazione dei numeri verdi di assistenza (gia’ esistenti). Nel lungo termine possono diventare i
fiduciari della CPX con connotati di vendita e supporto in cui vi e’ un rimando di competenze dai
numeri verdi ai rivenditori e viceversa.

secondo anno

•  mantenimento sito web: 20 milioni
•  noleggio spazio web e dominio: 10 milioni
•  pubblicità e campagne banner: 20 milioni
contributo tecnico della PCX: 7 milioni
attivita’ di formazione: 7 milioni

Rischi: vengono ridimensionati in quanto la rete tradizionale resta nella distribuzione dei prodotti e
nel frattempo la CPX e’ conosciuta come marchio. Puo’ considerare il tutto non come una perdita
ma come un investimento pubblicitario. E la rete web creata puo’ essere riutilizzata e  finanziata
dai rivenditori che potranno farne una vetrina di settore.

Fattori di succeso: estensione della rete di vendita e coinvolgimento dei rivenditori che faranno
parte della trasformazione sentendosi nell’azienda. la pubblicita’ e’ l’anima del commercio e di chi
la fa.

Vi chiedo scusa di questa analisi sicuramente superficiale, ho cercando di affrontarla con impegno
ma sicuramente anche se questa e’ un ‘esercitazione non e’ facile improvvisarsi dei marketing.
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