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A seguito gentile richiesta da parte della PCX di Milano al fine di realizzare la vendita on 

line rivolta al consumatore finale, elencherò qui di seguito le procedure e le strategie di marketing 

da me optate per il conseguimento di tale obiettivo. 

L’analisi primordiale dell’Azienda è così ripartita: 

 

IDENTIKIT AZIENDALE 

 
RAGIONE SOCIALE PCX S.r.l. 

SEDE Milano, Via Lorenteggio, 19/21 2001000 Mi. 

ATTIVITA’ SVOLTA Vendita Componenti Hardware per P.C. 

TARGET Rivenditori al dettaglio 

ZONA GEOGRAFICA Tutta Italia, isole escluse 

LOGISTICA E TRASPORTI Utilizzo di Corrieri privati 

SERVIZI OFFERTI Assistenza tecnica domiciliare 

FATTURATO 2001 516457ª 

ATTIVITA’ MARKETING Pubblicità su riviste specializzate 

 

L’Azienda ubicata in Nord Italia e con un’attività estesa a tutto il Paese (15 rivenditori al 

Nord, 10 al Centro e 5 al Sud), si occupa della vendita di componenti hardware per Personal 

Computer d’uso comune, quali: monitor, tastiere, floppy, hard disk. 

Il suo target attuale è contraddistinto da rivenditori al dettaglio di piccole-medie dimensioni, 

quali negozi specializzati, supermercati, catene di informatica. 

 

Riferendosi ad un arco di tempo prefissato in 2 anni (2002 - 2004), la PCX realizzerà, quale 

obiettivo finale di tale strategia, la Vendita On Line al Consumatore privato. 

 



Pertanto, sviluppando le informazioni relative al caso e considerando i costi e gli 

investimenti da sostenere al fine di perseguire il risultato preposto, contraddistinto da tre fasi 

contigue e dipendenti, rispettivamente di Breve, Medio e Lungo Termine, sono pervenuta al 

seguente schema finale: 

 

PERIODO DI RIFERIMENTO 2002 - 2004 

OBIETTIVO E-commerce di Componenti Hardware per P.C. 

TARGET Consumatore Finale 

BUDGET PREVISTO 25822,84ª per il primo anno 

25822,84ª per il secondo anno 

COSTI ED INVESTIMENTI 

 

 

 

1° Periodo: 25822,84ª  

Progettazione Sito Web 

Noleggio Dominio 

Banner/Pubblicità 

Softwares 

2° Periodo: 25822,84ª 

Gestione Sito Web 

Banner/Pubblicità 

Bonus/Premi 

Assistenza Tecnica 

3° Periodo: 25822,84ª 
Potenziamento Sito Web 

Banner/Pubblicità 

Formazione On Line 

 

Le Fasi, secondo le strategie di marketing da me consigliate, saranno così definite: 

 

1)FASE BREVE PERIODO: 0 – 6 MESI 

2)FASE MEDIO PERIODO: 6 MESI 

3)FASE LUNGO PERIODO: 6 MESI – 1 ANNO 

 

Segue la definizione in schemi delle principali analisi di mercato applicate al caso PCX S.r.l, 

con conseguente sviluppo delle strategie di marketing più innovative e concorrenziali da me 

suggerite, al fine di perseguire l’obiettivo finale dell’Azienda che, ricordiamolo, è la Vendita on 

Line di componenti Hardware per P.C. al Consumatore privato. 

 



1)FASE BREVE PERIODO 

 

Tempi di sviluppo Gennaio-Giugno 2002-02-12 

Target   Rivenditori abituali 

Servizi offerti  Miglioramento e Potenziamento del Sito web aziendale 

Si offrono attraverso il Web, software aggiornati mensilmente in versione shareware 

o freeware d’uso comune nella gestione delle aziende (bilanci, fatturazioni, gestioni 

acquisti, traduzioni etc., ): ciò al fine di stimolare ed incentivare il Rivenditore 

all’utilizzo del Web quale strumento di ricerca e di marketing, favorendo pertanto la 

familiarizzazione di tale processo esemplificativo. 

 

Ricerca Nuovi Clienti attraverso Banner Pubblicitari e Posta 

Elettronica 

 

2)FASE MEDIO PERIODO 

 

Tempi di sviluppo Luglio – Dicembre 2002 

Target   Rivenditori 

Servizi offerti Incentivazione all’utilizzo del Web quale strumento di indagine e 

analisi Clienti 

Si introducono nel Sito aziendale, appositi formulari o questionari da destinare ai 

Rivenditori i quali, segnaleranno i prodotti più richiesti dalla Clientela abituale 

(Consumatore finale) e le domande di mercato più ricorrenti. Al fine di incentivare 

la compilazione di tali questionari informativi, l’Azienda si riserva di concedere 

buoni sconto destinati a coloro i quali, avendo partecipato all’indagine di mercato, 

saranno sorteggiati (con scadenze prefissate) per le premiazioni.. 

 

Assistenza Tecnica On Line 

Utilizzo da parte dell’azienda di un servizio di assistenza tecnica attraverso posta 

elettronica o numero verde 

 

Vendita On Line dei prodotti 

Si introduce la vendita on line dei prodotti. Al fine di incentivare il web come 

strumento di vendita, l’Azienda mette a disposizione del cliente (Rivenditori), 

facilitazioni di pagamento (rateizzazioni, finanziamenti), buoni premio o sconti da 

utilizzare in un arco di tempo determinato, estrazione di premi o bonus viaggi. 

Premiato inoltre il “passaparola”, realizzato attraverso la compilazione on line di un 



apposito schedario con rilascio di Login e Password (network Marketing in senso 

lato). 

 

3)FASE LUNGO PERIODO 

 

Tempi di sviluppo Gennaio 2003 - Gennaio 2004 

Target   Rivenditori abituali e Consumatore Finale 

Servizi offerti  Potenziamento Sito web aziendale 

L’Azienda mette a disposizione dei propri rivenditori, appositi corsi di formazione 

on line relativi ai settori di competenza al fine di migliorare e potenziare il rapporto 

Azienda-Rivenditore. L’impiego di un’area locale destinata appositamente a tale 

target di clientela, mette inoltre a disposizione cataloghi, listini prezzi e vantaggi, 

differenti da quelli destinati al Consumatore finale. 

 

Vendita On Line per il Consumatore finale 

Comincia la vendita on line dei prodotti riservati al Consumatore finale. Iscrizione 

ad una newsletters per eventuali segnalazioni, agevolazioni nelle consegne con 

appositi sistemi di Corriere espresso. Numero verde per l’assistenza tecnica.  

Possibilità di iscrizione ad un club virtuale nel quale si può accedere a facilitazioni 

di pagamento, estrazioni di buoni premio o viaggi, agevolazioni nel servizio tecnico 

di assistenza. 

 

 

Compito principale della PCX sarà innanzitutto quello di NON tralasciare il rapporto 

Azienda- Clienti Abituali: attraverso l’adozione del sistema da me consigliato la PCX potrà contare 

non soltanto su di un target di utenza qualificato e costantemente stimolato nell’utilizzo del Web 

come strumento di mercato, ma anche su di una struttura interna potenziata e competente in grado 

di offrire attraverso sistemi di volta in volta aggiornati, soluzioni efficaci ed innovative, lontane dai 

sistemi abituali di vendita, destinati ormai ad un mercato in disuso. 

Le risorse ed il tempo investiti in tale progetto non potranno che essere ripagate con un 

bilancio finale assolutamente positivo. 

 

Con la speranza che la soluzione da me studiata possa soddisfare tali esigenze di mercato, 

porgo i miei 

 

Cordiali saluti 

Dott.ssa Francesca Stangoni 


