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TEMPO A DISPOSIZIONE PER ATTUARE LA NOSTRA STRATEGIA DI MKTG: 1 anno

Tenuto conto che:
1. il target aziendale già ci è noto
2. il badget previsto è di (supponiamo) 60 Milioni
3. lo scopo dell’azienda è quello di vendere i propri prodotti (on line) anche al consumatore finale
4. il consumatore finale possiede un livello conoscitivo teorico-pratico di componenti hardware

elevato

LA STRATEGIA PREVISTA POTREBBE ESSERE:
•  partiamo dal fatto che la PCX abbia già un proprio sito web (sembrerebbe al quanto strano la

non presenza in rete di un’azienda che produce hardware), quindi un proprio dominio: sarà
necessario integrare oppure modificare il sito esistente, e renderlo operativo per la vendita. I
clienti PCX (i rivenditori) potranno così scegliere e ordinare i componenti hardware di cui
necessitano direttamente on line.

•  il sito dovrà però allo stesso tempo permettere l’acquisto di componenti hardware anche ai
nuovi clienti PCX, quelli per i quali si è deciso di investire in questa nuova sfida ossia il
consumatore finale esperto.

•  Il prezzo per rivisitare il sito web e-commerce sarà di circa 10 Milioni

•  Il listino prezzi presente sul sito sarà quello ufficiale, uguale per tutti. Ai rivenditori clienti PCX
verrà comunicato attraverso una campagna promozionale aziendale pre - sito, le nuove politiche
PCX, dunque lo sconto loro riservato nel caso di acquisto on line + realizzazione di convetion in
quattro grandi città italiane, in cui la PCX esporrà ai proprio clienti/rivenditori e non, la propria
volontà di vendere i prodotti hardware on line.

•  Il costo della promozione rivenditori pre-sito sarà di circa 4 Milioni.

•   Questa nuova politica PCX deve essere coadiuvata da un’adeguata promozione pubblicitaria
sulle riviste di informatica più importanti del paese. Costo dell’operazione 10 Milioni.

•  La pubblicità deve trovare la propria collocazione anche on-line, in importanti siti rivolti
all’informatica (vedi Software Planet) e nei portali più famosi. Costo bunner pubblicitari  16
Milioni.

•  Tutti i prodotti PCX verrano dotati di semplicissime istruzioni per l’uso che permetteranno a
chiunque il montaggio dei prodotti hardware. Costo di tale operazione 3 Milioni.

•  Attivazione di un numero verde e servizio di customer inizialmente seguito da tecnici hardware
aziendali. Costo dell’operazione 8 Milioni.

•  Attività di formazione per coloro i quali dovranno occuparsi della gestione del nuovo sito quindi
degli ordini on line. Costo 9 Milioni.
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Alla scadenza dell’anno in questione PCX potrà valutare se :

1. Vi è stato un aumento del fatturato
2. Il target iniziale è mutato quindi ora è maggiormente variegato

3. I rivenditori si sono adeguati al nuovo tipo di fornitura

I rischi sono:

•  che il nuovo sito non sia riuscito a convincere i nuovi potenziali clienti (ossia i consumatori
finali), forse perché tale tipo di prodotti non sono ancora virtualmente collocabili in un contesto
di commercio on line

•  i prezzi dei prodotti proposti sono ancora troppo alti; gli acquirenti on line fanno acquisti in rete
di prodotti che diversamente non troverebbero a determinati prezzi altrove.

I vantaggi sono:

•  variazione abitudini dei propri clienti/rivenditori, che inizieranno ad acquistare on line perché
attratti da sconti vantaggiosi;

•  acquisizione di qualche nuovo cliente/rivenditore, quindi consumatore finale grazie alla
pubblicità;

•  snellimento delle proprie procedure interne per quanto riguarda gli ordini di acquisto, riducendo
tempo e costi, attraverso la realizzazione di una rete aziendale intranet che permette il passaggio
quasi istantaneo di ordini dall’ufficio commerciale all’ufficio produzione e consegne;

•  rafforzamento immagine aziendale.

Conclusioni finali

Anche se il sito e-commerce è riuscito solamente in parte a raggiungere i propri obiettivi di mktg,
PCX è comunque riuscita ad offrire un nuovo servizio ai clienti, un servizio più efficiente, un
servizio che comporta una crescita di immagine e qualità, nonché una riduzione di costi e tempo che
graveranno minormente sul fatturato dell’azienda e tutto questo con un modico investimento!!
Sarà anche vero che i prodotti offerti on line presentano sconti superiori rispetto a quelli previsti per
i prodotti venduti attraverso i canali tradizionali, però è anche vero che offrendo prodotti PCX a
clienti PCX con sconti maggiori, i rivenditori tendenzialmente acquisteranno di più: tutti noi uomini
tendiamo ad accaparrarci la maggior quantità possibile di un elemento X se ne abbiamo la
possibilità!
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