
1° Fase – Breve Periodo

“Servizi WEB ai Rivenditori”

•  Tempi di sviluppo : da Gennaio a Marzo 2000

•  Target: Rivenditori

•  Progetti per il Sito Web:Realizzazione sito web e servizi on-line

•  Obiettivi: offrire ai propri clienti tradizionali (rivenditori) il canale di

comunicazione quale internet, che dovrà sostituire l’ordine

precedentemente effettuato via fax o via telefono, mentre i pagamenti

potranno continuare ad essere effettuati nella maniera precedente. Nel

primo periodo di questa fase (45 giorni), dovrà continuare ad esistere

anche il vecchio metodo d’ordinazione impiegato dal cliente. Il cambio

del modo di comunicare può essere incentivato offrendo un minimo

sconto percentuale sul prezzo del rivenditore, che va calcolato in base al

risparmio che tale nuovo modo di lavorare comporta, come ad esempio

la riduzione del personale (centraliniste ridotte numericamente). Il

periodo di tre mesi è più che sufficiente per superare l’inerzia iniziale

della riforma, in quanto un negozio che lavora in questo campo non

dovrebbe avere alcun problema riguardante la capacità di navigare in

internet, quindi non necessità di una particolare istruzione in merito.

Bisogna però fare molta attenzione alla realizzazione del sito che deve

essere chiaro e semplice nella navigazione e nella compilazione dei

moduli d’ordine, ed avere un clickthrought ridotto al minimo. In base poi

al codice cliente, può presentare nel modulo d’ordine il prezzario relativo

al cliente e fornire immediatamente la cifra spesa dal rivenditore. I tre

mesi serviranno alla PCX per far assumere al proprio personale d’ufficio il

know-how necessario per questa evoluzione nella rete. Il resto

dell’azienda invece continuerà a lavorare in maniera classica.



2° Fase – Medio Periodo

“Commercio elettronico con i rivenditori e nuova gestione del

magazzino. Realizzazione intranet locale.”

•  Tempi di sviluppo : da Aprile a Settembre 2000

•  Target: Rivenditori

•  Progetti per il Sito Web:Evoluzione nella fase di pagamento,

nello smistamento delle informazioni al magazzino. Interfaccia

con l’utente invariata.

•  Obiettivi: Il periodo intermedio può essere impiegato per l’automazione

del magazzino e la completazione dell’e-commerce, integrando agli ordini

via web anche i pagamenti. Consolidata nella prima fase l’invio d’ordini

tramite web, va realizzata all’interno dell’azienda un’intranet che

automaticamente gestisca gli ordini che arriveranno dai vari rivenditori, e

li smisti direttamente nel computer del magazzino. A questo il personale

del magazzino lavorerà in maniera indipendente, spedendo direttamente

la merce all’acquirente, senza la necessità di alcun contatto con il

personale d’ufficio. Questa evoluzione quindi consente il by-pass di una

fase, quella che prevede la comunicazione tra personale d’ufficio e

magazzino; infatti in questo caso gli ordini sono direttamente smistati via

web. Il personale d’ufficio potrà quindi essere ulteriormente ridotto,

selezionando solamente coloro i quali nei precedenti tre mesi hanno

dimostrato una buona adattabilità con la fase evolutiva. Parallelamente il

sito va evoluto, in modo tale che il rivenditore che effettua l’ordine

effettui il pagamento direttamente tramite web, ovvero deve essere la

struttura stessa ad inviare l’ordine alla banca con la quale deve

assolutamente essere instaurato il trading on-line. Questa fase piuttosto

delicata deve essere curata particolarmente ed affidata a professionisti. Il

personale d’ufficio quindi ora deve solo provvedere all’emissione della

fattura, che può essere automaticamente pre-compilata da un

programma residente sul server, ed inviata al computer del personale

addetto all’amministrazione interna. Il personale d’ufficio ora ridotto al



minimo, deve dedicarsi solamente al servizio clienti per risolvere

eventuali problemi occorsi. Dopo questa fase il cambiamento interno

dell’azienda e ultimato e le strategie successive saranno mirate

all’espansione della clientela per il raggiungimento dell’obiettivo iniziale.

Il perido estivo, che in genere risulta meno impegnativo dal punto di

visto vendite, faciliterà la risoluzione dei problemi iniziali.

3° Fase – Lungo Periodo

“Commercio elettronico con i clienti, rinnovo interfaccia, espansione

del territorio.”

•  Tempi di sviluppo : da Settembre 2000 a Gennaio 2002

•  Target: Rivenditori

•  Progetti per il Sito Web:Rinnovo del sito che preveda una

sezione esclusiva per il cliente ed un’area riservata per i

rivenditori.

Obiettivi: Nell’ultima fase non ci sono evoluzioni particolari che

sconvolgano la struttura aziendale ormai consolidata. L’ampliamento della

clientela sarà effettuato sviluppando il sito in funzione del cliente, e

tramutando il precedente sito in un’area riservata dedicata ai rivenditori.

L’assistenza del pezzo venduto può essere devoluta ai rivenditori di zona,

con i quali il cliente può mettersi in contatto direttamente dal sito. Il sito

deve quindi ora prevede una delle classiche soluzioni per l’e-commerce,

quali la presenza del carrello ed un completo catalogo dei prodotti offerti

con i prezzi per il consumatore. A questo punto è fondamentale sviluppare

una pubblicità mirata ad attirare i clienti singoli sul sito, quale pubblicità su

riviste specialistiche e banner pubblicitari vari.

Nota : Dal mio punto di vista, in questa fase si potrebbe proporre la

possibilità di espandersi cercando il target anche all’estero dove internet e

gli acquisti on-line hanno preso piede prima che in Italia. Ma la clientela



estera va ricercata quasi esclusivamente in Europa, dove le spese di

spedizione possono risultare inferiori che dagli Stati Uniti ed i tempi di

consegna inferiori, in modo da poter essere competitivi con i giganti

americani, e venire incontro ai clienti. Dopo il periodo di test si può valutare

se escludere definitivamente i fornitori, o comunque continuare a

mantenerli.
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