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1. Introduzione all’elaborato 
 
Ritenendo giuste le direttive da Voi imposte relativamente all’elaborazione del piano 
Marketing ed alla strategia da proporre alla PCX di Milano, mi sento di apportare a 
questa alcune considerazioni che forse non saranno bene accette da parte di tutti, e 
sulle quali chiedo un Vostro autorevole parere al fine di potermi migliorare. 
La mia idea prevede, in linea di massima, la creazione di Fasi  (legate ai nostri Breve 
Periodo e Lungo Periodo) e Sottofasi  nelle quali  si andrà a scarnire l’argomento 
chiave che ci condurrà all’obiettivo che ci siamo posti nella Fase (cd. Obiettivo di 
fase). 
 
 
 
2. Piano di Marketing on line della PCX 
 
2.1 Identikit Aziendale 
 
 

Regione Sociale PCX 

Sede principale Milano 

Attività  Vendita di componenti e periferiche HW per Pc 

Target Rivenditori al dettaglio (negozi e  catene di 
informatica) di piccola e media dimensione 

Zona geografica servita Tutta Italia: 
1. Nord    15 rivenditori 
2. Centro 10 rivenditori 
3. Sud       5 rivenditori 

Modi di consegna materiale A mezzo di corriere espresso 

Fatturato 2001 10 miliardi 

Servizi offerti q N° verde 
q Hot-line per guasti e riparazioni 

Campagna promozionale Pubblicità sulle principali testate di informatica 
nazionali,  e bonus viaggi per i  clienti più  importanti 

 
 



Prima di affrontare lo studio del piano di Marketing on-line “credo” sia utile 
analizzare alcuni dati, al fine di effettuare delle statistiche sulle vendite: 
 

q Analisi delle vendite nei diversi mesi del bilancio aziendale; 
q Comparazione tra il fatturato del 2001 con quello del 2000 e del 1999; 
q Rilevazione del trend di vendita (analizzare se esistono fenomeni temporali che 

tendono a perpetuarsi, e per i quali le vendite subiscono un’impennata o una 
recessione). 

 
Se dall’analisi dei dati di cui sopra verrà fuori che in concomitanza di alcune 
manifestazioni di carattere nazionale (quale ad es. Lo Smau) le vendite hanno subito 
un’impennata in rialzo o in ribasso, riterremo utile improntare la nostra strategia di 
marketing, oppure proiettare il tutto a tempi idonei.  
 
 
3. Elementi fondamentali del piano di Marketing   
 
 

 Obiettivi  Commercio elettronico di componenti e 
periferiche Hardware 

Target Consumatori finali 

Periodo di Riferimento 2002/2004 

Budget previsto per i periodi di 
realizzazione 

q 1° anno: 87 milioni 
q 2° anno: 87 milioni 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Identikit del Consumatore Finale 

 
 
 

Per consumatore medio intendiamo la figura che meglio rispecchia le evoluzioni del 
mondo nel quale viviamo, e che compie le sue scelte sotto la spinta delle esigenze, 
dalle conoscenze, dai bisogni, dei desideri e, elemento molto importante nei giovani 
del sud, la disponibilità, intesa nel senso più materiale della parola: disponibilità 
economica. 
Molto probabilmente il soggetto che si troverà a navigare nel sito della PCX, sarà un 
consumatore  che cerca prima di tutto  la qualità, rapportata, poi al prezzo. 
I motivi che possono spingere questa persona ad acquistare componenti Hardware 
possono essere legati o alla passione o al lavoro che questa svolge. 
E credo che sulla base di questi requisiti bisogna proporre un piano comunicativo 
aziendale che tenga conto di due diverse tipologie di consumatori: 

1. consumatore esperto di Informatica; 
2. consumatore meno esperto di informatica, ma che non per questo rinuncia a 

cimentarsi con componenti HW.  
 

 

Soggetto 
 

Consumatore medio 
 

Sede di acquisto Inizialmente Italia poi WWW 

Motivo Passione o Lavoro 

Consumatore tipo: 1. esperto di Informatica 
2. meno esperto di computer 

 
 

 
 
 

5. Strategia da adottare 
 

Sommariamente  possiamo  dire che divideremo la nostra azione in 3 Fasi, ognuna 
delle quali prevede degli obiettivi: 
 

1° Fase:  Realizzazione del sito Web; 
2° Fase  Apertura a nuovi clienti e ai consumatori finali 
3° Fase  Apertura al mondo WWW. 
 
 
Diciamo innanzitutto che la scelta di orientarci su tutti i tipi di consumatori  dipende 
anche dal fatto che la nostra azienda già abitualmente provvedeva a fare della 
pubblicità su testate di informatica a livello nazionale che per loro natura si rivolgono 



alla pluralità dell’universo Informatico, che, al suo interno incorpora ed ingloba, 
personale meno esperto e capace. 
A questo punto potremmo puntualizzare una politica aziendale che  sottolinei 
l’apertura verso questo universo (che tra le altre cose ben rappresenta una fetta 
consistente della popolazione campione). 
 
Credo fondamentalmente che testare il sito soltanto su 30 potenziali clienti (attuale 
target della PCX) sia un po’ riduttivo e mal rappresentativo della reale tendenza del 
mondo WEB. 
Io prevedo come fase introduttiva alla realizzazione del Sito un inizio di pubblicità, 
sulle riviste dove già operiamo, di una campagna informativa sulla imminente 
apertura di un sito Web, dove poter apprendere le novità, le offerte e quant’altro. 
Ancora, invio di Brochure agli attuali acquirenti, con illustrazione dei vantaggi 
derivanti dall’acquisto on-line (cd. Politica Dei Prezzi, ecc). 
Contemporaneamente iniziare un percorso di formazione del Personale già operante 
nelle strutture della PCX, ed infine una Politica Informativa Cartacea che illustri ai 
potenziali nuovi acquirenti (parliamo sempre di rivenditori e non ancora di 
consumatori Finali) che inviti a visitare il Sito della nostra azienda e ne illustri le 
potenzialità. 
Siamo adesso proiettati nella 1° Fase del progetto: 
 
1° FASE   Breve Periodo     (gennaio – dicembre 2002) 
 
1° sottofase  (gennaio – marzo 2002) 
 
Partiamo dapprima con una pubblicità informativa sulla imminente apertura del Sito 
Web della Pcx. 
Nello stesso momento iniziamo un percorso di Formazione per il personale che già 
opera all’interno dell’azienda, per far fronte ad un eventuale crescita della domanda 
derivante dalla politica Cartacea,  attuando in questo modo un’opera di 
Riconversione Aziendale. 
 
2° sottofase   (aprile- luglio 2002) 
 
Messa in Web del nostro sito. 
Iscrizione nei motori di ricerca italiani del nostro Sito. 
Creazione del catalogo on-line. 
Creazione help-desk tecnico (e-mail). 
 
3° sottofase     (agosto – dicembre 2002) 
 
Campagna promozionale per visitare il sito, con la creazione di due aree distinte  che 
prevedono “la partecipazione sicura” dei vecchi clienti più gli eventuali  nuovi 
derivanti dalla politica cartacea sopraesposta: 



q Area vecchi clienti, con incentivi ad acquistare e premi fedeltà variabili a 
seconda della consistenza degli ordini; 

 
q Area nuovi clienti, per i quali saranno previsti speciali premi per l’acquisto. 
 
 

Potremmo applicare agli ordini on-line un forte sconto sul totale acquistato. 
Assistenza clienti effettuata on-line tramite numero verde, ed e-mail. 
Per la consegna della merce useremo ancora i mezzi tradizionalmente utilizzati 
dall’azienda (Corrieri Espressi). 
In questa fase avremo a che fare con gli ordini che provengono dai vecchi clienti più i 
nuovi clienti (parliamo sempre di distributori). 
 
 
2° FASE   Medio Periodo (gennaio – luglio 2003) 
 
 
Apertura ai consumatori finali e attuazione di nuove politiche aziendali in tema di 
promozione e sviluppo privato. 
Instaurazione di una Fidelity Card con la quale il consumatore che acquista prodotti 
può, dopo aver accumulato un certo numero di punti, scegliere un premio a sua scelta 
tra una lista redatta dalla stessa Azienda. 
Creazione di un’area dedicata ai meno esperti o a chi volesse delle informazione 
relativamente al corretto utilizzo dei prodotti, o sulle caratteristiche tecniche. 
Funzionamento a pieno regime del sito e servizio on line tramite un call-center attivo 
24 ore su 24 e 7 giorni su 7. 
Per la consegna della merce affiancheremo ai tradizionali sistemi utilizzati 
dall’azienda (Corrieri Espressi), quelli della posta ordinaria che possano far 
risparmiare all’acquirente (e mi riferisco ai consumatori finali) soldi.  
 
 
3° FASE   Lungo Periodo   (luglio – dicembre 2003) 
 
 
1° sottofase   (luglio – settembre 2003) 
 
Pubblicità informativa sulle  riviste più autorevoli straniere (approfittando della pausa 
estiva e dell’attenzione che si da alla lettura in tale periodo). 
Creazione di un Settore Estero specifico che curi i rapporti e gestisca gli ordini che 
provengono dalle nuove aree geografiche. 
 
2° sottofase   (ottobre – dicembre 2003)  
 
Iscrizione del sito nei motori di ricerca stranieri.  



 

6. Piano dei Costi 
 
 

Investimenti 1° anno (2002/2003) 
 

Progettazione e realizzazione del sito Web in multilingue 25 milioni 

Noleggio spazio Web, dominio e caselle di posta elettronica 5 milioni 

Pubblicità e campagna banner anche su riviste straniere 40milioni 

Attività di formazione  del personale 10 milioni 

Call center specializzato e attivazione del numero verde 7 milioni 

 
 
Investimenti 2° anno (2003) 
 

Gestione e manutenzione del sito Web  45 milioni 

Noleggio spazio Web, dominio e caselle di posta elettronica 5 milioni 

Pubblicità e campagna banner 20milioni 

Creazione ufficio estero 10 milioni 

Call center specializzato e attivazione del numero verde 7 milioni 

 



7. Relazione finale  
 
Sicuramente siamo di fronte ad un caso in cui occorre dare ad un’azienda una nuova 
veste commerciale, che tenga conto delle problematiche e dei ricavi che tale 
operazione richiede. 
Nell’eseguire un corretto piano dei costi in cui la PCX andrà in conto elaborando tale 
strategia, non possiamo non tener conto delle spese necessarie a cui andrà in contro. 
La domanda che per primi ci si pone è: A cosa andrà in contro la PCX, attuando un 
cambiamento radicale anche se graduale della sua struttura stravolgendo e cambiando 
quelle che sono le sue abitudini economiche da diversi anni? 
Beh, pensiamo innanzitutto al fattore umano, a quella parte che nella ristrutturazione 
dovrà necessariamente essere messo fuori, a quello che invece sarà formato per fare 
fronte alle nuove esigenze. 
Ancora, pensiamo ai costi da sostenere che risultano essere elevati,  e per finire alla 
credibilità di un’azienda che potrebbe esser persa da un momento all’altro. 
Per questo motivo prevediamo un cambiamento lento ma nello stesso tempo brusco, 
da non dare modo a chi si trovi dall’altra parte di accorgersi della Riconversione 
Aziendale in atto. 
 
 
 
A presto 
 
Mauro Ambroselli 


