
PRIMA ERESCITAZIONE 
REALIZZATO DA ANTONELLA CLEMENTE lellaclemente@libero.it 
 

1. Piano di marketing on-line per la PCX 
 
Iniziamo con lo stilare l’identikit del cliente : 
 

CLIENTE PCX 

ATTIVITÀ SVOLTA  Vendita di componenti HW per PC ( monitor, tastiere, hard-disk etc.) 

SEDE PRINCIPALE Milano 

TARGET Rivenditori al dettaglio 

ZONA GEOGRAFICA 

Tutta Italia isole escluse : 
? Nord 15 rivenditori  
? Centro 10 rivenditori  
? Sud 5 rivenditori 

LOGISTICA E 
TRASPORTO Corrieri espressi privati (UPS e Executive) 

FATTURATO 2003 10 miliardi 

SERVIZI OFFERTI 
? numero verde 
? assistenza tecnica 

CAMPAGNA 
PUBBLICITARIA 

Pubblicità stampa sulle principali testate informatiche nazionali ( PC 
professionale, PC World, PC Magazine etc. ) Bonus viaggi – 
Vacanze per i clienti più importanti (3% sul fatturato) 

 
Ora osserviamo gli elementi fondamentali di un piano di marketing on-line : 
 

OBIETTIVI 
Ampliamento del business attraverso internet 
Modificare il target: passare dal rivenditore al consumatore finale 

TARGET Consumatore finale 

PERIODO DI 
RIFERIMENTO 2003-2005 

BUDGET PREVISTO  
1° Anno: 70 milioni 
2° Anno: 70 milioni 

COSTI E 
INVESTIMENTI  

1° ANNO:  
? Progettazione e realizzazione del sito Web: 30 milioni 
? Noleggio spazio web e dominio: 5 milioni 
? Pubblicità e campagne banner: 15 milioni 
? Formazione dipendenti: 5 milioni 
? Attivazione numero verde e call center: 7 milioni 

 
2° ANNO: 



? Gestione e manutenzione del sito web: 20 milioni 
? Noleggio spazio web e dominio: 5 milioni 
? Pubblicità e campagne banner: 25 milioni 
? Formazione dipendenti: 5 milioni 
? Gestione e manutenzione del call center e numero verde: 7 

milioni 
 

2. Il target 
 
Dopo questa panoramica generale sul cliente (PCX) e su alcuni elementi utili per redigere un piano, 
possiamo analizzare il cliente. Prima di dare il via a tutto il progetto, è importante non dimenticare 
di esaminare il fatturato e il trend delle vendite degli anni precedenti, nel nostro caso possiamo 
partire dal 2000; questo ci aiuterà ad avere un quadro più completo. 
  
L’identikit del consumatore: 
 
Inizialmente i prodotti della società PCX saranno rivolti al dettagliante: un pubblico esperto del 
settore, in grado di istallare e configurare componenti hardware e che ha delle conoscenze 
approfondite. Il dettagliante avrà delle necessità specifiche per soddisfare i propri bisogni. 
Con la realizzazione del sito internet e vendita on-line, si può prevedere un ampliamento del target, 
che comprende il consumatore finale. Quest’ultimo può essere distinto un due categorie: 1) persone 
specializzate, che lavorano nel ramo dell’informatica, 2) ragazzi che si dilettano a lavorare o 
giocare col computer. 
 

3. Le strategie 
 

Le strategie che l’azienda può attuare, può essere suddivisa in tre fasi (su questo sono pienamente 
d’accoro con voi): 
 
PRIMA FASE: Realizzazione del sito web ( breve periodo ) 
 
Tempi di sviluppo: gennaio 2003 – maggio 2003 

Target: Rivenditori; 

Attività da svolgere per il progetto:  

? definire la struttura del sito web sia per i contenuti che per la grafica; 
? realizzazione del sito web;  
? realizzazione dei servizi on-line; 
? formazione del personale; 
? creazione di un database dei clienti attuali e dei prodotti; 
? creazione di un help-desk tecnico; 
? realizzazione di  una rete intranet con i rivenditori, in modo tale da stabilire delle regole per 

la vendita on-line e renderli partecipi, senza creare conflitti e potenziali concorrenti; 
? cominciamo a testare il consumatore finale.  

Obiettivi: in questo periodo lo staff dovrà strutturare il sito, dividendolo in quattro macro aree: 1) 
area prodotto: ricerca del prodotto, richiesta di offerta, lancio delle offerte e l’acquisto da catalogo; 
2) area servizi: trasporto e logistica, marketing, finanza e consulenza legale; 3) area privati, in cui 
sarà necessario una password ed un user per accedervi. Così daremo la possibilità agli iscritti di 
controllare personalmente l’andamento dell’ordine dei contratti e altro; 4) area informativa: chi 
siamo, contatti, FAQ, news, pubblicità, community, numero verde, elenco dei rivenditori (per  



permettere al consumatore finale di conoscere il negozio più vicino a casa sua), eventi e fiere (nel 
caso in cui la PCX partecipi a questi eventi).  
Con un sito così strutturato avremo un nuovo canale di comunicazione con gli attuali clienti 
(rivenditori), concedendo loro delle agevolazioni e allo stesso tempo possiamo conoscere i 
potenziali nuovi clienti, attraverso ricerche di mercato e  sondaggi. 
 
SECONDA FASE: Ampliamento del target al consumatore finale (medio/lungo periodo) 
 
Tempi di sviluppo: giugno 2003 – dicembre 2003 

Target: rivenditori e consumatori finali 

Attività da svolgere:  

? consolidare il rapporto con i rivenditori stabilendo sconti sulla quantità acquistata; 
? gestione dei magazzini dei rivenditori tramite il carrello virtuale; 
? continuare con l’attività di promozione sia on line che off line; 
? attirare i nuovi clienti, creando un sito adatto alle loro esigenze, un glossari tecnico, delle 

illustrazioni su alcune componenti, come istallare e configurare i prodotti; 
? continuare la formazione del personale. 

Obiettivi: offrire un servizio efficiente al target. Useremo per la consegna dei corrieri privati, 
riuscendo ad avere una buona copertura nazionale e gestendo gli ordini dei “vecchi” e dei nuovi 
clienti. È importante che in tutte le fasi ci sia un monitoraggio continuo dei dati statistici, del trend 
delle vendite e del fatturato. In questo caso l’azienda analizzerà l’andamento del mercato per 
decidere se proseguire con questo progetto o sono necessarie delle modifiche. 

 
TERZA FASE: Estensione dei servizi ( lungo periodo ) 
 
Tempi di sviluppo: gennaio 2004 – gennaio 2005 

Target: rivenditori e consumatori finali 

Attività da svolgere: adeguamento del sito e ampliamento del servizio  

Obiettivi: personalizzazione dei rapporti con il target, l’inserimento di un’area estera all’intero nel 
sito ( visto che esso può essere trovato/adoperato da chiunque si colleghi ad internet ).  

In questa fase, verranno prese delle decisioni importanti  in merito al target e alla gestione del sito. 
Bisognerà decidere se servire solo il rivenditore, solo il consumatore o continuare con entrambi. In 
quest’ultimo caso occorrerà essere in grado di offrire un ottimo servizio, visto che la concorrenza su 
internet è molto competitiva, e cercare di aumentare il livello di fedeltà del target a cui miriamo. 
 
RISULTATO 
 
L’obiettivo dell’azienda è quello di passare dal rivenditore al consumatore finale. Ma non bisogna 
metter da parte il dettagliante in quanto può diventare un nostro diretto concorrete, è importante che 
collabori con l’azienda per rendere il servizio al consumatore finale ancora più efficiente. Per 
questo motivo, sarà importante definire delle strategie di prezzi e promozionali in modo tale da 
consolidare i rapporti. In oltre per redigere un piano del genere sarà importante analizzare il mercato 
e fare analisi accurate sulla logistica, vedere se i corrieri sono in grado di creare una copertura 
nazionale, i costi. 
Spero che mi farete sapere se questo progetto è accettabile, Vi ringrazio per la vostra 
collaborazione. 

Antonella 


