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Prima fase - breve periodo

“servizi web”

•  Tempi di sviluppo: da gennaio 2000 a giugno 2000
•  Target: rivenditori
•  Progetti: realizzazione del sito web e dei servizi on-line destinati ai soli rivenditori
•  Obiettivi: si offrirà ai ns. clienti tradizionali (rivenditori) un canale alternativo di

comunicazione con tutti i servizi inerenti, concederemo loro una piccola percentuale
di sconto su tutti gli ordini effettuati on-line in modo da incentivare i rivenditori
all'utilizzo di questo nuovo canale di comunicazione

•  N.B.: durante questo periodo potremo verificare l'approccio dei rivenditori.

Seconda fase - medio periodo

“incremento del commercio elettronico e test dell’interesse del consumatore finale ”

•  Tempi di sviluppo: da giugno 2000 a dicembre 2000
•  Target: rivenditori/consumatori finali
•  Progetti: integrazione tra magazzini e ordini effettuati tramite web, carrello virtuale

destinati ancora ai soli rivenditori; invitare i consumatori finali a visitare il sito quale
vetrina per conoscere tutte le novità e il rivenditore più vicino; offriremo inoltre ai
consumatori finali la possibilità di poter esprimere on-line  la loro opinione circa la
possibilità di poter acquistare direttamente dal web.

•  Obiettivi: incremento via web degli ordini per i rivenditori primo test dell’interesse
del consumatore finale.

•  N.B.: in questa fase,  i rivenditori con molta probabilità saranno gratificati dal flusso
dei clienti indirizzati verso di loro e i ns. i rapporti saranno ormai consolidati; si potrà
anche definire la strategia per l'ampliamento dei servizi ai consumatori senza che i
rivenditori si sentano spiazzati perchè dispongono di un canale già funzionante e
consolidato, privilegiato rispetto a coloro che utilizzano ancora il metodo
tradizionale e che ha richiamato più consumatori finali i quali usufruiranno di tutti i
benefici in tempi futuri.

Terza fase - lungo periodo

“estensione dei servizi ai consumatori”

•  Tempi di sviluppo: da gennaio 2001 a dicembre 2001
•  Target rivenditori/consumatori finali
•  Progetti: adeguamento e ampliamento dei servizi ai consumatori
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•  Obiettivi: avvio dei rapporti commerciali con i consumatori finali; numero verde e
help-desk on-line per i consumatori; celerità nelle consegne.

•  N.B.: il servizio viene esteso ai consumatori finali; necessario garantire una buona
copertura del territorio nazionale per le consegne (corrieri espressi privati) e servizi
di consulenza tecnica per i consumatori.

Conclusioni

Partendo dal presupposto del minimo investimento, equivalente  alla realizzazione del sito
web si reputa più opportuno inserire nel proprio target il consumatore finale già nel medio
periodo al fine di ottimizzare al massimo l’investimento iniziale.
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