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Premessa
A seguito dei contatti avuti con la PCX, che ci chiedeva una consulenza per entrare su
internet,  abbiamo concordato un incontro per raccogliere gli elementi necessari a
definirne l’identikit  per poter stilare un progetto soddisfacente gli obiettivi.
Sono emerse le seguenti informazioni

Dopo aver raccolto i dati di b
aspetti per tracciare gia in pr
elencato:

! Ragione Sociale
! Sede principale
! Attività
! Settore

Ampliare il proprio business

cosa vende
Quale attività svolge
PCX ( oggi )
a chi
1) Periferiche per computer
2) Componenti hardware
ase, sopra schematizza
ima battuta l’identikit più

IDENTIKIT PCX
PCX
Milano
Commercio
Componenti hardw

Vend
Rivenditori indipendenti
PCX ( domani )
ti, abbiamo approfondito ulteriori
 completo possibile, di seguito

are per pc (hard disk, cpu, ram,ecc)

ere ad utente finale
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Periferiche per pc (Monitor, tastiere, mouse ecc)
! Target Rivenditori al dettaglio di piccole medie dimensioni 

(negozi e catene di informatica)
! Zona di influenza Tutta Italia isole escluse

N° 15 rivenditori al nord
N° 10 rivenditori al centro
N°   5 rivenditori al sud

! Logistica e trasporto Corrieri espressi (UPS ed Executive)
! Fatturato 2000 10 miliardi
! Servizi offerti numero verde e hot-line tecnica per guasti e riparazioni

Urgenti
! Pubblicità Sulle maggiori testate di informatica PC magazine,

Pc world, ecc)
! Attività promozionali Bonus viaggi e vacanze per I clienti più importanti

E significativi (3% sul fatturato)

Per meglio definire l’identikit della PCX che mi consentirà di valutare al meglio rischi ed
opportunità e successivamente stilare il progetto, ho posto altri quesiti ricevendo le
relative risposte:

Domanda Quanto dei 10 miliardi di fatturato proviene da periferiche e quanto da
componentistica

Risposta Il mix del fatturato è del 50%

Domanda La pubblicità sulle maggiori testate sono orientate verso i rivenditori con
indicate le sedi?

Risposta Si

Domanda Ai rivenditori suggerite prezzi consigliati di vendita?
Risposta Si

Domanda Operate con budget sui rivenditori?
Risposta No

Avendo chiara la situazione posso stilare le linee principali del piano di marketing on-line.

" Obiettivi e-commerce di componenti e periferiche hardware
" Target Utente finale
" Budget 1° anno = 50 milioni

2° anno = 40 milioni

" Costi ed investimenti 1° anno (2001/2002)
- Progettazione e realizzazione sito web e-commerce : 30 milioni
- Hosting e dominio :   5 milioni
- Pubblicità e campagna banner : 12 milioni
- Attività di formazione :   3 milioni

" Costi ed investimenti 2° anno (2002/2003)
- Gestione e manutenzione sito web e-commerce 15 milioni
- Hosting e dominio   5 milioni
- Pubblicità e campagna banner 15 milioni



- Formazione   5 milioni

Premessa

L’obiettivo postosi dalla PCX, realisticamente pone alcuni quesiti inerenti i rischi nel
passaggio repentino da un target all’altro, fermo restando che sicuramente Internet offre
opportunità da cogliere.
Come consulente suggerirei, per il raggiungimento dell’obiettivo, step successivi senza
trascurare la possibilità di tenere aperti i due canali di vendita.
Ciò è possibile adottando soluzioni scalabili che porterebbero da una parte ad una
riduzione sensibile dei costi e dall’altra maggiore fatturato ed incremento degli utili prodotti.
Vediamo come:

Obiettivi

Fermo restando che l’obiettivo primario della PCX è quello di fare e-commece a utente
finale non bisogna dimenticare che il raggiungimento passa anche attraverso
l’ampliamento del proprio business.
I risultati raggiunti dalla PCX derivano da alcuni elementi consolidatisi nello svolgimento
della attività:

- Politiche di prezzo/prestazioni
- Prodotti ad alta qualità
- Campagne di pubblicità e benefits
- 

Ciò sicuramente ha portato alla fidelizzazione dei rivenditori.

Pertanto la visibilità su internet, pur diretta a tutti i possibili clienti, deve tener conto degli
elementi sopradetti e passerà attraverso tre fasi:

- verso gli attuali clienti PCX

- verso utenti finali di periferiche, quindi di prodotti finiti(video, tastiere,
mouse, ecc) che non richiedono eccessive conoscenze e manualità

- verso utenti finali più competenti, quindi componenti(cpu, ram, hard disk)
che richiedono manualità e maggiore competenza tecnica.

PIANIFICAZIONE



Rischi ed opportunità

Come già detto nella premessa i rischi connessi al cambio repentino di target
Da : -     Rivenditori fidelizzati molto stabile e di facile gestione
A :

- Utenti finali più volubili ed instabili ancora da fidelizzare
- Utilizzando soluzioni scalabili si ridurrebbero enormemente creando

ulteriori opportunità di business

Target

Il target individuato è duplice:
1) persone appassionate con grande desiderio di migliorare a diventare sempre più

autonomi nelle scelte che sceglierebbero il fai da te se adeguatamente supportati.
2) Persone appassionate che sono già un passo avanti che non disdegnano

sperimentare nuove soluzioni
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remessa
i parte dal presupposto che il livello di informatizzazione raggiunto dalla PCX sia
calabile per le applicazioni web proposte.

° STEP -  breve periodo
Servizi web a rivenditori

# Tempi di sviluppo luglio 2001 a dicembre 2001

# Target Rivenditori

# Progetto e sviluppo Realizzazione del sito web per tutti con servizi
on-line dedicati ai rivenditori

# Obiettivo

Sito orientato a tutti offrendo agli attuali clienti CPX servizi on-line
- Help desk on-line
- Catalogo prodotti e relativi listini su data base (utilizzando se è possibile

prodotti scalabili già in uso presso CPX)

Ciò da un duplice vantaggio
- dare ai rivenditori uno strumento di dialogo con CPX più veloce ed

efficace
- testare il mercato
- consentire la dovuta crescita professionale dei dipendenti adeguata alla

nuova tecnologia

STRATEGIE



- testare il mercato degli utenti finali per il commercio di periferiche

              

2° step medio periodo
 Commercio elettronico su rivenditori

Tempi di sviluppo Gennaio 2002 giugno 2002
Target Rivenditori e utenti finali non esperti
Progetto Web Integrazioni per i rivenditori con ordini via web

E relativa gestione ordini con carrello elettronico
Obiettivo

Fare sperimentare alla PCX in via più diretta il commercio elettronico sui clienti già
acquisiti (rivenditori), facilmente gestibili e velocizzando l’acquisizione degli ordini.
Continuando la presenza sugli utenti finali.

Considerazioni

In questa fase la PCX deve prestare molta attenzione nei confronti dei rivenditori che
potrebbero sentirsi scavalcati dalla presenza su internet del loro fornitore.
E’ consigliabile creare l’accesso ad area protetta ai rivenditori che sicuramente hanno
prezzi e condizioni di fornitura diversi dall’utente finale.
Non vedo la necessita di cambiare struttura distributiva ma piuttosto un’attenta politica di
prezzo.
Certamente la PCX in questa fase potrà verificare l’andamento del fatturato correlato ai
dati storici e cominciare a fare alcune considerazioni.
In tal modo la PCX potrebbe utilizzare i propri rivenditori come partner privilegiati?
Se la soluzione adottata comincia a creare nuovo business a minor costo, mi sento di dire
perché no?

3° step lungo periodo
Commercio elettronico ad utente finale

Tempi di sviluppo Luglio 2002 a giugno 2003
Target Rivenditori ed utenti finali
Progetto Web Ampliamento di tutti i servizi rivolti ad utente finale

(ordini, spedizioni, fatturazione ecc)

Obiettivo

In questa fase la PCX avrà creato nuove e sostanziose opportunità di business

Considerazioni



E’ importante che la PCX  abbia adeguato la struttura alle nuove esigenze per offrire
successivamente altri servizi a quegli utenti esperti e non che si rivolgeranno alla PCX.
In considerazione dei continui contatti avuti con la PCX e qui non espressi sicuramente
abbiamo messo la PCX nella condizione di verificare non più il business prodotto ma i
business prodotti.
La PCX in funzione degli obiettivi societari potrà, con maggiori elementi a disposizione
decidere sul suo futuro
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