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Adele Galluzzo 
 
Esercitazione 1: artemide1011@tele2.it 
 
Ragione Sociale: PCX 
Sede: Milano 
Target: rivenditori al dettaglio di piccole, medie e grandi dimensioni, studenti, amanti di 
             computeristica non specialista non professionisti. 
Logistica: uso di corrieri o pagamento in contrassegno. 
Fatturato 2001: € 8 milioni di euro 
Servizi offerti: numero verde per qualsiasi informazione e help-desk tecnico per guasti e riparazioni. 
                        possibilità di usare alternativamente, per i pagamenti, credit cards o pagamenti in  
                        contrassegno; 
Attività promozionali: pubblicità su internet, giornali anche specialistici, speciali sconti a categorie  
                                     di soggetti che acquistino per importi superiori ad un tot. (max 3%). 
 Obbiettivi: allargare la rete dei possibili acquirenti attraverso il web. 
 
 
           . 
 
Strategie: 1° fase (gennaio 2002- maggio 2002). 
Limitarsi a pubblicizzare via internet gli stessi prodotti ai vecchi rivenditori per verificare se ciò 
corrisponde ad un aumento degli acquisti o i rivenditori preferiscono orientarsi per le vie 
tradizionali. 
 
Budget 1° anno: € 60.000  
Progettazione e realizzazione sito web: €23.000. 
Noleggio spazio web e dominio € 2.000 
Pubblicità e campagne banner: € 15.000 
Attività di formazione: € 3.000 
 
 
 
Strategie: 2° fase (giugno 2001-dicembre 2001). 
Estendere l’area degli acquirenti agli esperti in informatica, studenti, amanti di computeristica non 
specialisti. 
 
 
Budget 2° anno: €  50.000 
Gestione e manutenzione sito web:  € 10.000. 
Noleggio spazio web e dominio: € 2000 
Pubblicità e campagne banner: € 5.000 
Attività di formazione: € 4.000 
 
Strategie 3° anno: (gennaio 2002- dicembre 2002). 
Estendere l’area degli acquirenti agli esperti informatici, studenti e amanti di computeristica non 
specialista. 
 
Budget 3° anno:  € 40.000 
Gestione e manutenzione sito web: € 8.000 
Noleggio spazio web dominio: € 2.000 
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Pubblicità e campagne banner: € 25.000 
Attività di formazione: € 5.000 
 
OBBIETTIVI: 
 
Il sito dovrà essere riadeguato rispetto alle esigenze di consumatori e rivenditori. 
Si dovrà andare in fase di verifica, ma non è escluso che non lo si faccia anche alla fine d’ogni fase 
programmata, per capire quali elementi vadano modificati o eliminati e quali altri vadano introdotti. 
Ci si potrà servire anche d’indagini di mercato, informazioni sullo sviluppo della concorrenza, 
rianalisi del target. 
 
 
 
 


