
Esercitazione n. 1

  EVA  PALUMBO
E-mail: eva.palumbo@libero.it

Primo quesito:  Convengo con quanto da Voi esposto ma reputo sottovalutati alcuni
                     aspetti o per meglio dire, alcuni interventi di seguito esposti.

Societa’à : [PCX – Milano ]

Ragione sociale:  [ Vendita componenti hardware per pc  ( Monitor, tastiere,
                         hard - disk, cpu,  etc. ].

prima fase  :      :      :      :    STRATEGIE RIVOLTE AL BREVE PERIODO.

TEMPI DI SVILUPPO:  da GENNAIO ad  APRILE  2000.

PROGETTO:   ideazione, strutturazione e gestione di un sito
                        di e - commerce di prodotti hardware.

TARGET:       Rivenditori al dettaglio.

OBIETTIVI:  offrire ai rivenditori l’opzione di acquisto
                      dei prodotti PCX attraverso un’efficiente
                     piattaforma  e - commerce  in grado di rendere

piu’ immediati e meno dispendiosi tutte le azioni
                   di logistica e trasporto e non solo; dando anche la
                  possibilita’ di scegliere tra piu’ diverse forme di
                 pagamento ( ovvero, non solo attraverso carta di
                 credito ma attraverso le forme tradizionali utilizzate
                 attraverso “l’altro” canale di distribuzione).

     Tutti i rivenditori che aderiranno a questa opzione
          dovranno registrarsi in modo da creare, non solo un

                    database clienti (rivenditori), ma dargli la possibilita’ di reperire
                   informazioni (cataloghi aggiornati periodicamente - dei prodotti) ed
                   esperienze rilevanti, senza nessuna richiesta di informazioni personali (ATTRACTION ).

           Da  cio’  la PCX potra’, attraverso  un “sistema nervoso digitale” presente al suo interno, gestire un
vero e proprio MARKETER –

                    DRIVEN PERSONALIZATION, ovvero l’offerta proattiva di contenuti specifici e proposta di offerte
relative al profilo del cliente.

Seconda fase:   STRATEGIE  RIVOLTE AL  MEDIO/LUNGO
       PERIODO.

TEMPI DI SVILUPPO: da  MAGGIO a FEBBRAIO  2001

TARGET:       consumatori finali.

    PROGETTO:     crezione di interfaccia grafica e relativa
    piattaforma  e - commerce  di prodotti hardware.

    OBIETTIVI e STRATEGIE:    gli obiettivi sono da un lato quelli di raggiungere
                             da   subito  look-to-buy  e  look-to-act ratios

  interessanti e dall’altro verificare quali sono i



                          content driver che guidano i nuovi visitatori
 all’azione. La PCX potrebbe, attraverso uno specifico

     software, ovvero l’ETS ( E-commerce targeting
                     services), migliorare il look-to-buy rate del suo sito  personalizzando il contenuto a first time

user ( in genere basate sulla localizzazione, sesso ed eta’ ). L’azienda gestira’ ,anche
in questo caso un vero e proprio MARKETER - DRIVEN PERSONALIZATION. E’ vincente, in
questo contesto, riuscire

                        ad offrire informazioni che sono utili al cliente nel momento
                       in cui le sono proposte.

                  Sara’ inoltre importante applicare il famoso click to brick; in altri
                      termini il cliente potra’ scegliere il prodotto on line, ordinarlo e
                      acquistarlo e vederselo consegnato  presso il rivenditore PCX piu’         vicino. E’ evidente il

vantaggio per tutti : la PCX che presidia il nuovo marketplace; il rivenditore che vende un
prodotto ( anche se a margini minori ) ma ha la possibilita’  di attivare un nuovo cliente
che beneficia delle acquisto on line e ha la possibilita’ di interagire con un’entita’ fisica e
non solo virtuale.


