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RINCONVERSIONE DEL BUSINESS, GLOBALIZZAZIONE DELL’OFFERTA E
NUOVE TECNOLOGIE DI RIFERIMENTO: IL CASO DI WWW.PCXSOFT.COM

Emilio Spera 4/11/2001
e.spera@tiscalinet.it

IL PIANO DI MARKETING ON LINE di PCX

A seguito di una proposta consulenziale manifestataci dalla PCX Milano,
riguardante l’analisi di un piano di fattibbilità relativo alla riconversione del modello
di business, abbiamo ritenuto opportuno realizzare un focus group presso la loro
sede principale in modo da individuare, con i vari responsabili di progetto i bisogni
emersi, le opportunità, le priorità e le strategie d’intervento, ricavando altresì
input necessari a costruire quello che noi della WebConsulting definiamo:
l’identikit dell’azienda committente.

Cosa è emerso dai Focus group.

1) L’Identikit dell’azienda PCX

Ragione sociale PCX
Sede Principale Milano
Attività Vendita di componenti e periferiche HW per Pc

(Monitor,Tastiere,Mouse,Hard-disk,Cpu,stampanti,
ecc.)

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

Copertura geografica Tutta l’Italia di cui 15 rivenditori al Nord, 10 al
Centro, 5 al Sud. Isole escluse

Logistica e trasporto Utilizzo di corrieri espresso privati (UPS ed Executive)
Servizi Offerti Numero verde e hot-line tecnica per assistenza e

riparazioni urgenti
Campagna promozionale Pubblicità stampa sulle principali testate di informatica

nazionali (Pc professionale, Pc World, Pc Magazine,
ecc.), e bonus viaggi per i clienti più importanti

Fatturato 2000 10 miliardi

2) I vertici aziendali della PCX hanno deciso di modificare il proprio target e quindi
di riconvertire il proprio business vendendo i prodotti on-line non più al rivenditore
al dettaglio ma ad consumatore finale.

http://www.pcxsoft.com/
mailto:e.spera@tiscalinet.it
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Il Piano dei Costi

Dopo aver raccolto le informazioni necessarie per tarare le scelte aziendali in
funzione della nuova struttura commerciale correlata agli obiettivi PCX, è utile
prima di costruire un Piano di Marketing on-line, iniziare a definire a grandi linee un
Piano dei Costi:

a) Obiettivi: vendita dei prodotti Hw attraverso la gestione di un web-site
b) Target: consumatore finale
c) Time: 2001/2003

d) Budget previsto:

1° anno = 87 milioni 2° anno = 67 milioni

Investimenti 1° anno (2001/2002)

Progettazione e realizzazione Web-site multilingue,
con piattaforma e-commerce e infrastruttura di rete (Intranet)

45 milioni

Noleggio spazio Web, dominio e caselle di posta elettronica 5 milioni
Pubblicità e Campagna banner 20 milioni
Attività di formazione sugli strumenti di gestione del sito 10 milioni
Call center specialistico e attivazione numero verde con gestione
mailing list

7 milioni

Investimenti 2° anno (2002/2003)

Gestione e manutenzione sito Web
25 milioni

Noleggio spazio Web e dominio 5 milioni
Pubblicità e Campagna banner 20 milioni
Call center specialistico e attivazione numero verde con gestione
mailing list

7 milioni

Attività di formazione sugli strumenti di gestione del sito 10 milioni
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I Fattori critici di successo: Strategie, Rischi/opportunità, Target

E’ inutile precisare che la PCX mutando il suo modello di business va incontro a dei
rischi ma anche a delle opportunità, che se gestiti in maniera controllata si
potrebbero tradurre in un Piano strategico di successo.
L’attenzione almeno in questa prima fase ricade sui fattori critici di successo come
ad esempio:

a) Le risorse umane
b) La Struttura e i contenuti del Sito
c) L’Orientamento al cliente
d) La Formazione diffusa

Nel momento in cui si cambia logica commerciale con relativa modifica del canale
di vendita, bisogna comunque non tralasciare gli old clients in considerazione del
fatto che sono loro i primi testimonials dei nostri prodotti e trascurandoli sarebbe
una scelta rischiosa. Anzi l’opportunità consisterebbe proprio nel coinvolgerli
attivamente nei nuovi processi, responsabilizzandoli attraverso la loro presenza nel
web-site di PCX in modo da mantenere e intensificare i rapporti grazie ai vantaggi
espressi dal nuovo canale.

Inoltre, alcune scelte aziendali spesso risultano poco efficaci sul mercato in quanto il
fattore risorsa umana non viene sufficientemente coinvolta nel processo di
cambiamento culturale/organizzativo producendo così risultati negativi sul Progetto
in termini di costi e di tempi.

Un altro vincolo che potrebbe tradursi in opportunità, è senz’altro la struttura e i
contenuti del web-site nel senso che un sito Web si può definire efficace quando
crea una presenza attraente che trasferisce al navigatore tutti gli elementi che
rappresentano gli obiettivi dell’attività o dell’impresa.

Tali obiettivi includono:

•  attrarre visitatori al sito
•  dare al visitatore un’impressione del sito in linea con l’immagine aziendale
•  usare grafica e colori in modo coerente (grafica snella)
•  assicurare facilità d’uso
•  garantire sicurezza nelle transazioni
•  costruire un sito che risponda alle esigenze della pluralità dei visitatori (in

quanto potenziali clienti) che vi giungono per le più svariate ragioni, tra cui:
conoscere per poi acquistare i prodotti /servizi offerti, ottenere informazioni



in merito a garanzie o servizi di assistenza e procedure di riparazione per i
prodotti già acquistati, ottenere informazioni di carattere generale
sull’impresa e sulla sua organizzazione, ecc.

Non dimentichiamo che la “chiave del successo” del nostro business è rappresentato
sicuramente dalla gestione efficace di www.pcxsoft.com e soprattutto da una
impostazione strategica del sito orientata al cliente.
Il cliente è al centro, è più attivo e ha maggiore potere contrattuale, è lui che decide
se visitarci o meno. Il cliente è il nostro successo!
Il cliente non lo conosciamo, non conosciamo i suoi comportamenti d’acquisto, i
suoi gusti, i suoi bisogni. Per cui, quali sono le tecniche di comprensione on-line per
un identikit del consumatore/cliente2?
Pertanto, in relazione ai prodotti offerti possiamo approssimativamente costruire un
identikit del potenziale consumatore:

Ragione sociale ! Old clients (rivenditori acquisiti)
! New clients: esperto ed evoluto (fai da te)
! Others clients: Istituzioni, Imprese

Desideri/bisogni Sperimentare nuove soluzioni di acquisto
Esigenze dei clienti L’utilità del prodotto

Il valore del tempo
Seguire il processo di informatizzaz

Zona Geografica World Wide Web

Globalizzazione dell’offerta e Marketing on-line: Le fas

Quando un’azienda crea una presenza sul Web i confin
essere modificati, tanto è vero che si passa da dimensi
rettificando logistica industriale, gestione organizzativ
aziendali per soddisfare un mercato in continua evoluzione

Di conseguenza occorre rivisitare il processo di pianificaz
aziendale PCX è stato oggetto di vari incontri con i risp
quali hanno opportunamente preparato con il nostro aiuto
aziendale.

A nostro avviso gli elementi sui quali bisogna focalizzar
quali costruire il modello di funzionamento sono essenzial
                                                          
2 Customer care one to one: Il cliente che torna sul sito da cui ha acquistato un pro
consigli ed offerte relative al suo ultimo acquisto nella sua home page personale c
Un’operazione che può essere fatta anche a basso costo utilizzando lo strumento e
automatiche di software all’interno del sito.
Nuovi driver dell’economia
digitale
4
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" target di riferimento (tipo di cliente a cui ci rivolgiamo)
" livello di gestione del sito (architettura e funzionalità del sito)

Infatti la costruzione di www.pcxsoft.com dovrà tenere conto di una suddivisione della
tipologia cliente, come indicato nell’identikit consumatore, in modo da creare aree
protette e modelli di interazione specifici1.
Pertanto l’orientamento di Marketing on-line sarà basato sul tipo di strategia
d’offerta che a seconda del target identificato potrà essere:

# Concentrata (per i rivenditori acquisiti, old clients)
# Differenziata (per le Imprese ,Istituzioni ecc., others clients, per i clienti evoluti

new clients)
# Indifferenziata (a tutti i target)

A tal proposito è  opportuno sperimentare un percorso strategico da seguire in tre
differenti fasi, sviluppando in ciascuna di esse  le strategie opportune per posizionare
il prodotto sul mercato e  tararle in base agli obiettivi prefissati.
Ciò è fortemente condizionato dalla costruzione di un web-site ben strutturato ed
efficacemente supportato da una gestione interna (Sistemista di rete, Progettista Web,
ecc) in grado di garantire un modello di funzionamento efficiente.

Fasi Target Obiettivi Tempi

1 Fase
Concentrata

Collaudo di  mercato
Sperimentazione servizi del sito con
un target già fidelizzato
Testare l’organizzazione al nuovo
tipo di business
Conferire > visibilità all’azienda

Gennaio 2001-giugno 2001

2 Fase
Differenziata

                Old clients (rivenditori
acquisiti)

New clients: esperto
e evoluto (fai da te)

      Others clients: Istituzioni,
Imprese

Inizio sperimentazione servizi verso
nuovi e altri clienti
Comprensione del mercato e >
orientamento al cliente
Accrescere quota di mercato
Analisi di convenienza economica

Luglio 2001- Marzo 2002

3 Fase
Indifferenziata Tutti i target

Verifica efficacia ed efficienza del
modello di funzionamento
(organizzazione interna, gestione del
sito, piattaforma e-commerce)
Conferire valore aggiunto ai clienti
Fidelizzazione clienti
Monitoraggio risultati

Aprile 2002-Gennaio 2003

                                                          
1 Ovvero modelli basati sulla flessibilità di configurazione. Per esempio un cliente può iniziare la ricerca di
informazioni sui prodotti premendo il link diretto “Prodotti” o cliccare su una delle categorie in cui sono suddivisi i
clienti: Old Clients, others clients e new clients. In questo modo per ogni cliente si avrà un’interazione specifica
attraverso una comunicazione commerciale personalizzata.

http://www.pcxsoft.com/
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La Pianificazione strategica

Nel caso PCX abbiamo suggerito di promuovere il nuovo modello di business
attraverso una manifestazione d’interesse presentando i servizi del sito
www.pcxsoft.com ai rivenditori acquisiti (old clients) per coinvolgerli nel nuovo
sistema e fargli sperimentare  in modo diretto le potenzialità e i vantaggi offerti dal
nuovo canale interattivo aziendale.

Fasi Strategie obiettivi
Iniziative di co-marketng e

di campagne mirate    

Concentrata

♦  Sponsorizzazione sito,
manifestazione di interesse

♦  Campagna banner, iscrizioni su
motori di ricerca, mailing list

♦  Direct mailing
♦  Nuove Politiche di prezzo (premium

price, credits)
♦  Programmi di fidelizzazione

personalizzati

Promuovere virtualmente e
“fisicamente” il marchio aziendale

Fidelizzazione clientela acquisita: la
velocità, la precisione e la quantità di
informazioni che si possono scambiare
permette di migliorare la
comunicazione e i servizi ai clienti,
sviluppare programmi di fidelizzazione
anche personalizzati

Differenziata
Marketing mix

Prezzo- prodotto- cliente-servizi

Call-center specialistico
Cabina di regia

La creazione di contenuti e servizi
targettizzati favorisce il senso della
comunità virtuale basata sulla
partecipazione e l’interazione. Sul Web
non esistono più i testimonial, la vera
attrattiva è il contenuto e il
protagonista è l’utente e l’interazione
che si riesce ad instaurare

Indifferenziata
Integrazione orizzontale

Strategie di nicchia
Ampliamento della clientela
Sondare il mercato in modo
“trasversale”

http://www.pcxsoft.com/
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Conclusioni:

Avendo applicato le strategie necessarie a modificare l’assetto organizzativo e
culturale, la PCX si è concentrata notevolmente sulla fase della sperimentazione per
testare le sue attitudini al nuovo tipo di business ricavando risultati soddisfacenti nei
confronti dei clienti acquisiti. Infatti la maggior parte dei rivenditori al dettaglio,
entusiasti del nuovo sistema di relazione commerciale, hanno accettato
favorevolmente l’idea di entrare nella “rete” CPX e di acquistare gli stessi prodotti e
servizi a costi decisamente migliori in tempi molto più brevi. La struttura
organizzativa fortemente motivata al raggiungimento degli obiettivi prefissati ha
collaudato la nuova attività utilizzando le nuove tecnologie informatiche (e-mail,
catalogo elettronico, creazione di data base, fatturazione on-line e off-line, l’intranet,
utilizzo strumenti di gestione del sito per la creazione di vetrine telematiche prodotti e
l’aggiornamento dei prezzi in Euro, ecc.,) su un target abbastanza conosciuto ma
nello stesso tempo difficile da controllare per via della sua gestione on-line.
A questo punto la PCX ha creato le basi per poter “navigare” e dirigersi verso i
confini globali del cyber-spazio, sperimentando la piattaforma del commercio
elettronico avendo come front-line l’esposizione della vetrina dei prodotti telematici
e come back-office una solida e flessibile organizzazione interna orientata in modo
continuo e interattivo al cliente finale (24\7 ovvero 24 ore su 7 giorni).
Certamente i risultati positivi ottenuti on-line principalmente con i rivenditori sono
l’inizio di una performance non ancora raggiunta ma logicamente raggiungibile se si
terrà conto dell’equazione contenuti:sito=interazione:cliente!!!!
Dopodiché si tratterà “semplicemente” di decidere se si vuole portare il proprio
cliente (B2B o B2C) davanti alla “vetrina, dentro il “negozio” o direttamente alla
“cassa” per poi conquistarlo, soddisfarlo e fidelizzarlo.

Grazie dell’esperienza e… alla prossima!!!
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