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Nel primo colloquio con l’azienda ho espresso le mie perplessità sull’intenzione di ampliare la
vendita anche ai consumatori finali. Si rischia di creare una cattiva immagine agli occhi dei
rivenditori e di subire una pubblicità negativa da parte loro.

Ma il nostro interesse è quello di aumentare le vendite e con un buon piano di marketing, saremo in
grado di raggiungere l’obiettivo, riducendo al minimo i rischi.

TARGET SU CUI PUNTIAMO:
consumatore esperto capace di installare e configurare i componenti hardware e che riesce a
valutare da solo le caratteristiche di un prodotto senza l’aiuto di un rivenditore.

Penso che tre fasi diverse di svolgimento siano necessarie:

PRIMA FASE: CREAZIONE del Sito e Prima Analisi dei Visitatori gennaio 01 – giugno 01
Prima di tutto è importante avvertire i rivenditori che la PCX offrirà tra breve la possibilità di
aggiornare la conoscenza dei prodotti con dettagliate e chiare descrizioni tramite un vero e proprio
catalogo su internet, frequentemente rinnovato. I questo modo il rivenditore non dovrà subire più o
meno lunghe attese, l’arrivo del catalogo cartaceo e con il rischio di riceverlo dopo i suoi
concorrenti.

L’informazione verrà effettuata tramite una telefonata dalla PCX e da una lettera (infondo i
rivenditori sono solo 30!), corredata di una password e informazioni per l’utilizzo del sito. Il mio
cliente avrà subito una prima idea della reazione dei rivenditori.

Verrà realizzato  un sito aperto a tutti, anche ai consumatori, semplice nell’utilizzo con una parte
separata per i rivenditori dove saranno evidenziati i vantaggi previsti per l’acquisto dei prodotti
PCX, per un primo ordine e per acquisti in larghe quantità.

Naturalmente il sito dovrà essere sempre tra i primi posti nei motori di ricerca, raggiungibile con un
ampio numero di parole “chiave”; verranno creati banner pubblicitari e promozione cartacea del
nuovo sito nelle principali riviste acquistate dai rivenditori

La pubblicità diretta ai consumatori sarà limitata, in quanto dobbiamo innanzitutto capire se sarà  un
target valido su cui investire. All’interno del sito ogni visitatore dovrà identificarsi come un
rivenditore della PCX, un nuovo rivenditore (che potrà contattare l’azienda telefonicamente per un
ordine ),  oppure un consumatore privato; vedremo così che tipo di visitatori abbiamo e con quale
frequenza ci visitano. Possiamo già analizzare se il consumatore finale è interessato.

SECONDA FASE: E-COMMERCE PER I RIVENDITORI  luglio 01 – dicembre 01
In seguito ad un questionario diretto ai rivenditori, si è valutato l’interesse all’acquisto in rete.
Realizzazione di un canale di comunicazione con la PCX sia per l’acquisto che per richiedere
informazioni.

Grossi vantaggi economici per gli ordini via web (maggiori sconti  e facilitazioni). Inoltre il
rivenditore sprecherà meno tempo nell’ordinazione dei prodotti, noterà una maggiore fluidità
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nell’organizzazione della contabilità grazie all’inserimento di una semplice programma di
amministrazione.

Verrà inserita la possibilità per ogni rivenditore di possedere un proprio “block-notes”, dove
potranno annotarsi ogni informazione e dove troveranno una tabella riassuntiva degli acquisti-costi
e vendite-guadagni e di altri dati da utilizzare facoltativamente e privatamente, per il controllo
dell’attività.

TERZA FASE: E-COMMERCE PER I CONSUMATORI FINALI E RIVENDITORI
gennaio 02 - dicembre 02

E’ la fase più critica e rischiosa, quindi vanno valutati bene i nuovi elementi ottenuti dalla II fase e
previsti tutti i rischi e benefici cui si andrà incontro. Si prevedono aumento della pubblicità anche
cartacea, su giornali e riviste di solito sfogliate dal nostro potenziale cliente: consumatore esperto,
interessato ad un aggiornamento delle proprie conoscenze e miglioramento dei propri prodotti.

Ad un anno dalla realizzazione, il sito dovrà essere ancora più bello, dinamico e accattivante ricco
di motivazioni che giustifichi la visita dell’eventuale consumatore. Ad esempio, si potrebbe creare
una zona dedicata alle informazioni di carattere generale sulle novità del settore (cosa che si può
inserire, specificatamente, anche per i rivenditori), correlata di una chat, dove sarà possibile
esprimere i propri dubbi o le proprie esperienze.

Non mancherà un recapito telefonico per l’assistenza tecnica ai consumatori. Naturalmente, i prezzi
di vendita ai consumatori dovranno essere diversi di quelli ai rivenditori.

Quest’ultimi  dovranno essere “coccolati” con ottimi vantaggi e una valida organizzazione
commerciale in modo da non crearseli nemici.


