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Il mio parere: 
rispetto all'esercitazione, data la mia modesta conoscenza del settore, sono fondamentalmente d'accordo 
con l'esempio riportato. 
 
Nel mio esempio vorrei aggiungere alcuni parametri che sono senza dubbio altresì importanti. Sono 
comunque sicuro di tralasciare qualcosa, ma essendo questo un esempio mi accontenterò. 
 
Trattandosi di attività on-line bisognerebbe definire la zona del bacino di utenza, specificando nel progetto se 
questa attività si può rivolgere anche a clienti residenti all'estero. 
 
In questo caso nell'analisi dell'identikit dell'azienda bisognerebbe evidenziare se vi è la possibilità di avere 
personale "bilingue" o lingua madre nelle principali lingue europee: francese, tedesco, spagnolo, inglese per 
permetterebbe all'azienda di comunicare con un target molto più ampio. 
 
Nell'esempio da voi proposto infatti non viene specificato se il sito web sarà soltanto redatto in lingua italiana 
o in altre lingue. 
 
Per ovviare al conflitto di risorse, ovvero vendere oltre ai rivenditori anche direttamente al consumatore finale 
una proposta sarebbe quella di non operare nella stretta zona di residenza del privato, laddove sia presente 
il punto vendita del rivenditore. 
 
Quindi in caso di contatti da zona si potrebbe passare la consena direttamente al rivenditore. Questo però 
prevede che l'attività di vendita on-line rivolta al consumatore privato ricopra veramente un'area vastissima, 
altrimenti verrebbe meno lo scopo principale di questo progetto. 
 
Sono convinto che il target del consumatore finale è molto vasto in quanto l'informatica è un settore in pieno 
sviluppo che crea nuove competenze e molteplici possibilità di comunicazione. Inoltre la struttura di molti 
software è spesso autoistruttiva e di semplice utilizzo da parte di un pubblico che a prima vista sembrerebbe 
più ostico quando si parla appunto di utilizzo da parte del privato del PC. 
 
Non a caso, da statistiche, si nota che nella fasce di età tra gli utenti internet una grande percentuale è 
ricoperta da persone di mezz'età o in età pensionabile, ovviamente anche grazie alla maggiore disponibilità 
di tempo rispetto a chi è lavorativamente collocato. 
 
Un dato curioso ed importante è costituito dalla fascia dei lavoratori che possiedono un PC. 
Si parla del 45% di lavoratori che possiedono un PC (da Internet Magazine collection N°6). 
In questa fascia ci saranno molte persone che sicuramente utilizzeranno internet od il PC per puri scopi 
hobbistici, senza avere particolari competenze in materia hardware e software e che magari svolgono un 
lavoro che non prevede l'uso del PC. 
 
Personalmente però conosco diverse persone che pur non lavorando nel determinato settore, per motivi 
hobbistici "trafficano" con componenti elettronici e PC che riciclano modificano scambiano/vendono 
materiale elettronico ed informatico. Quest'ultimo, ad esempio, è un target MOLTO INTERESSANTE. 
Anche gli studenti ricoprono una discreta fascia d'utenza. A questo pro non sarebbe male se l'azienda PCX 
proponesse dei prezzi speciali proprio a questo target di consumatore finale.  
  
  
ESEMPI 
  
N.B. nella mia versione ipotizzerò che la PCX voglia concentrarsi direttamente verso il consumatore finale. 
  
Breve periodo 
  
Tempi: da gennaio a giugno 2002 
  



Target: consumatore finale 
  
Sito Web: realizzazione sito web e servizi on-line 
  
Obiettivi: 
  

• creazione del catalogo virtuale, la grafica dovrebbe essere la più semplice possibile. Ci sono diversi 
siti di e-commerce on-line, l'utilizzo del carrello (ad esempio) non è sempre immediato e semplice in 
tutti.  

• una particolare attenzione va fatta alla pubblicità. Trattandosi di vendita al consumatore finale 
bisogna cercare di raggiungere più categorie di persone. Non sarebbe male se l'azienda in 
questione prevedesse un budget di circa 2.000.000 per pubblicizzare il sito su giornali, riviste, 
settimanali nonchè materiale cartaceo depliants, locandine, biglietti da visita, etc. Un buon metodo di 
pubblicità è anche costituito dall'affissione, laddove sia possibile, negli appositi centri frequentati da 
più gruppi sociali: ad esempio: centri volontariato, centri informagiovani, bacheche scuole, etc... 

• se l'azienda non dispone di personale interno esperto nel settore internet deve ovviamente ampliare 
l'organico oppure può richiedere collaborazione on-line. A questo pro si devono evitare tutte le 
"bufale" costituite dai soliti slogan: "collabora con noi" etc.... Ci si deve evidenziare per la propria 
originalità ed offrire effettivamente una vera opportunità di lavoro concreto. Ci diverse persone che 
già operano come Web Master da casa propria e sono disponibili a collaborare con aziende. Inoltre 
ci sono diversi siti come ad esempio: www.bancalavoro.com che permettono alle aziende di inserire 
il primo annuncio di ricerca personale in modo totalmente gratuito, oltre ovviamente tutti i mercatini 
presenti sulla rete.  

• Da evitare assolutamente: pubblicità mail to mail ovvero ricercare persone che pubblicizzino 
l'azienda mandando e-mail a più persone possibili tipo catene si s. antonio,etc..., la gente inizia ad 
essere un po' stanca poi c'è il problema spamming con la relativa insorgenza di programmi 
appositamente creati per ovviare al problema che vanno a cancellare automaticamente e-mail 
pubblicitarie non desiderate.  

• Un buon metodo di pubblicizzazione potrebbe essere costituito dalla presenza di un bonus  iniziale  
(es. 50/100€) per le prime tot persone (es. 50/100) che si collegano sito PCX, si registrano ed 
effettuano un acquisto.  

• Non sarebbe male offrire al visitatore del sito la possibilità di usufruire di una casella postale 
gratuitamente, oppure costituire un particolare angolo della musica con possibilità di scaricare file 
MP3 etc etc. 

• Trattandosi di prodotti hardware bisogna redigere un questionario sul sito Web per capire le effettive 
conoscenze in materia dei visitatori nonchè l'interesse del visitatore ad un ipotetico acquisto nel sito 
PCX date certe condizioni favorevoli: promozioni nuovi clienti, sconti, abbuono spese postali in caso 
di tot quantitativo ordine, etc. 

  
Medio periodo 
  
Tempi sviluppo da luglio a dicembre 2002 
  
Target: consumatore finale 
  
Progetto sito Web: aggiornamento costante del sito, ultime novità, ampliamento dei servizi offerti, nuove 
campagne promozionali rivolte a tutti. 
  
Obiettivi: a questo punto si dovrebbe avere già una certa idea su come il pubblico ha risposto alla proposta 
PCX.  
  

• In questo momento si possono apportare i relativi correttivi andando a costituire un gruppo di 
personale interno all'azienda che si occupi essenzialmente del e-commerce: relazione clienti, 
conoscenza target, ricerca risorse sulla rete, analisi dei vincoli, analisi dei costi. Per comodità di 
linguaggio chiamerò quest'équipe GRUPPO INTERNET. 



• Pianificazione e riunione periodica almeno 4 ore settimanali per analizzare ad es. target mensile 
vendita, nuove possibilità di sviluppo, eventuali premi produzione interna, etc. Il gruppo ovviamente 
dovrà lavorare in équipe ed in totale sinergia proprio per non disperdere inutilmente le energie e 
l'apporto del singolo individuo. 

• In questo momente, ipotizzando una discreto risultato del progetto PCX, l'azienda potrebbe 
eventualemente valutare l'espansione verso un mercato più ampio proponendosi a clienti residenti 
all'estero. 

• Non meno importante è la conoscenza della concorrenza, ovvero di chi opera con lo stesso sistema 
offrendo prodotti più o meno simili. A questo pro è compito del GRUPPO INTERNET di utilizzare al 
meglio tutti i mezzi possibili per acquisire informazioni sulla concorrenza. Da qui il gruppo deve 
trovare nuove strategie di mercato che siano sempre più innovative possibili. Anche la veste grafica 
del sito è notevolmente importante. Quindi bisogna analizzare bene i siti della concorrenza andando 
a stabilire ciò che secondo noi non va bene. Differenziarsi dalla concorrenza specialmente nella 
veste grafica del sito. 

• Sempre ipotizzando un soddisfacente risultato a questo punto l’azienda potrebbe iniziare a pensare 
di ingrandire il proprio servizio. Es: si potrebbe pensare di offrire del software, più servizi on-line, altri 
prodotti, etc 

• Un periodo di telemarketing puramente informativo dovrebbe essere comunque preso in 
considerazione. 

 

Medio/lungo periodo 

Tempi di sviluppo: gennaio 2003 gennaio 2004 

Target: consumatore finale, aziende 

Progetti sito Web: a questo punto bisogna dare al sito una veste grafica definitiva. Devono essere aggiornati 
i database magazzino, gestione clienti, ordini, fornitori, etc. Tutti i servizi eventualmente offerti devono 
essere stabiliti e pianificati in base ai risultati ottenuti fino ad oggi. Ovvero lasciando i servizi che hanno 
suscitato più interesse e tralasciando servizi secondari e che non hanno riscosso molto successo. Sarebbe 
interessante creare un LINK “Dicono di noi” inserendo testimonianze di clienti e/o ditte che si sono trovate 
bene con i nostri prodotti e/o servizi. 

Obiettivi: ora il GRUPPO INTERNET è in grado di tirare le somme e stabilire se il progetto ha avuto o meno 
successo. Ipotizzando un risultato oltre le migliori aspettative l’azienda stessa potrebbe dare la consegna al 
GRUPPO INTERNET di cercare nuove possibilità di e-commerce: ad esempio servizi alle aziende 
(lavorazione conto terzi di materiale da assemblaggio, creazione siti web per quelle aziende medio piccole 
che si vogliono avvicinare al mondo internet ma non sanno come e, secondo mio modesto parere, sono 
tante).  

• Ipotizzando che fino ad oggi il sito è stato redatto in due lingue: italiano/inglese, tradurlo in almeno 
altre tre: spagnolo, francese, tedesco. 

• Dare al sito una veste grafica definitiva e stabile: non è sempre piacevole trovare troppi cambiamenti 
nei siti che inseriamo nei nostri Preferiti. 

• Il GRUPPO INTERNET dovrà costantemente monitorare l’andamento del mercato tenendo sempre 
presente parametri quali: concorrenza, target clienti, analisi costi, vincoli, bisogni del pubblico. 

• E’ praticamente d’obbligo instaurare una linea di contatto con gli esperti dell’azienda: per dare 
informazioni più dettagliate sui prodotti, eventuali disguidi sui componenti ordinati, problemi in fase di 
assemblaggio, etc.  

• Costituire un sottogruppo al GRUPPO INTERNET che si occuperà esclusivamente di mansioni di 
segreteria: informazioni, risposta alle FAQ, richiesta componenti e prodotti specifici, richieste di 
eventuali prodotti che non compaiono sul catalogo virtuale, etc. Assegnerei a questo sottogruppo il 
numero verde. 

• L’azienda PCX dovrà occuparsi ovviamente dell’autoformazione dei propri dipendenti in base agli 
sviluppi dell’attività. 



• A questo punto è da rivedere anche tutta la parte commerciale del sito: listino prezzi, sconti, 
promozioni, etc. In questo momento bisogna aumentare il fatturato e quindi è necessario attuare una 
nuova campagna promozionale per essere sempre più accattivanti e competitivi. Si potrebbe, ad 
esempio, costituire una sorta di concorso ad estrazione oppure un concorso premi a punteggio: a 
seconda di un certo quantitativo d’ordine corrisponde un determinato punteggio, in base ad un det. 
punteggio corrispondono tutta una serie di premi. 

• Creare una competenza: la PCX a questo punto potrebbe analizzare diversi sbocchi: 

 

ES 1: potrebbe creare una sorta di corso on line per principianti in materia di analisi componenti 
hardware, assemblaggio componenti, etc. 

Es 2: creare nuovi posti di lavoro interni: costituzione di un corso per tecnici di assemblaggio da inserire 
in orgnanico previa stage aziendale e valutazione finale, segretari/e, receptionist, esperti on-line, 
disegnatori web, etc. 

Es 3: creare posti di lavoro come collaboratori interni/esterni: agenti on-line, agenti monomandatari, 
scambio banner (in questo caso la proposta dovrebbe essere molto soft, non invadente da proporre 
soprattutto ai clienti più giovani e giovanissimi ad. esempio agli studenti fa sempre piacere guadagnare 
qualche soldino). 

 

Con questo concludo la mia esercitazione. Sono consapevole di aver messo tanta carne al fuoco e di 
essere stato un po’ impulsivo nella stesura di questo progettino, ma riguarda una cosa in cui credo, 
ovvero l’e-commerce un settore che conosco poco e di cui vorrei sapere molto di più. 

 
Andrea 

 


