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PCX

Obiettivo: - ampliare proprio business vendendo su Internet  i propri
prodotti che attualmente commercia sul mercato tradizionale.
- vendere al fruitore finale

Opportunità: - Incrementare il fatturato e acquisire maggiore quote di
mercato.
- Poter abbassare i prezzi di vendita e diventare più
competitivi rispetto ai concorrenti diretti.

Rischi: Vendere on line ad un prezzo minore per poter essere
competitivi sul mercato, saltando quindi il passaggio
produttore - rivenditore potrebbe far insorgere i rivenditori
contro la PCX, perdere il controllo della situazione e fallire
nell’intento di ampliare il business.

Considerando il rischio altamente pericoloso di perdere il
fatturato annuo della PCX dato dalla vendita ai rivenditori al
dettaglio, che potrebbero sentirsi minacciati dalla possibilità
di vedere gli stessi prodotti venduti ad un prezzo più basso
on-line, ritengo che per la PCX possa essere più utile e
remunerativo creare un sito web di e-commerce, vendendo
gli stessi prodotti ma marchiati in maniera differente.
Questo permetterebbe alla PCX di non far insorgere contro di
se la fonte di guadagno maggiore (i rivenditori al dettaglio) e
di poter gestire e vendere i propri prodotti ai prezzi più
indicati per ogni tipo di commercio.

STRATEGIA:

1° FASE: Tempi di sviluppo: da Gennaio a Aprile 2000

Target: consumatore finale/rivenditore al
dettaglio

Progetti: Realizzazione di due siti web (uno di
servizi per supportare i clienti
tradizionali e uno per il commercio
elettronico del nuovo marchio PCX)



Obiettivi: -Fornire ai clienti tradizionali un
supporto tecnico ed un servizio di
comunicazione alternativa che
porterebbe a conoscenza della PCX
anche altri possibili clienti.

-Realizzare il sito web per il
commercio elettronico di prodotti PCX
marchiati differentemente.

-Formazione adeguata e mirata al
personale che si occuperà di gestire i
siti.

2°FASE: Tempi di sviluppo: da Aprile a Dicembre 2000

Target: consumatore finale/rivenditore al
dettaglio

Obiettivi: - verificare l’utilità del servizio
aggiuntivo per i clienti tradizionali PCX
– verificare il numero di clienti nuovi
tradizionali acquisiti per PCX
-Cominciare la vendita on-line del
nuovo marchio, facendo in modo che
ogni visitatore compili un form per
creare un data base da cui partire per
formulare messaggi pubblicitari
efficaci per la  vendita on line dei
“nuovi prodotti”.

Il primo quadrimestre dell’anno, servirà quindi per modernizzare la PCX
rendendola agli occhi dei propri clienti tradizionali un’azienda solida, al passo
con i tempi e disponibile nel garantire servizi aggiuntivi ai propri clienti, i quali
quindi non potranno assolutamente sentirsi minacciati dal commercio on line di
nessun tipo di prodotto concorrente, anzi al contrario, con un azienda di questo
tipo alle spalle non potranno che sentirsi forti e sicuri della qualità e credibilità
che i prodotti PCX garantiscono, proponendoli così ai clienti finali con maggiore
motivazione e entusiasmo.

Durante il secondo quadrimestre, la PCX con il nuovo marchio avrà tempo di
assestarsi nella nuova realtà di vendita e farsi conoscere sul web per poi
approfittare del terzo quadrimestre, che precede l’euforia natalizia e fa venire
la febbre da shopping per verificare se le strategie pubblicitarie attuate fino a
quel momento hanno portato risultati e in che termini.
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