
Azienda PCX - Piano marketing finalizzato all’introduzione del commercio
elettronico
di iogmusa@libero.it

Identikit dell’azienda

Azienda: PCX
Sede principale: Milano
Attivita’ svolta: vendita componenti hardware per PC
Target: rivenditori al dettaglio
Zona geografica: Tutta Italia isole escluse
Logistica e trasporto: Utilizzo di corrieri espressi privati
Fatturato 1999: 10 miliardi
Servizi offerti: numero verde e hot line tecnica per guasti e riparazioni urgenti
Attivita’ promozionale: Pubblicita’ sulle principali riviste di informatica nazionali e bonus viaggi-vacanze per i
clienti piu’ importanti ( 3% del fatturato)

Obiettivi del piano marketing

Obiettivo: commercio elettronico di componenti e periferiche hardware
Target: consumatore finale
Periodo di riferimento: 2000/2002
Budget previsto: 235 milioni cosi’ suddivisi

1° anno:
progettazione e realizzazione del sito web 15.000.000
noleggio spazio web e dominio 5.000.000
pubblicita’ e campagna banner 20.000.000
attivita’ di formazione 10.000.000
gestione rubriche e database dati utenti 60.000.000

2° anno
progettazione e realizzazione programmi di e-commerce 30.000.000
noleggio spazio web e dominio 5.000.000
pubblicita’ e campagna banner 20.000.000
attivita’ di formazione 10.000.000
gestione rubriche e database utenti 60.000.000

Opportunita’ e rischi

L’investimento in principio e’ consistente ma e’ giustificato dal fatto che le spese di pubblicita’, formazione e
progettazione e realizzazione del software e’ indispensabile, mentre la gestione delle rubriche e del database
sono strumenti importanti di marketing i cui costi saranno ampiamente compensati quando, a regime, si
potranno eliminare i
Bonus viaggi/vacanza (che attualmente ipotizzo possano aggirarsi intorno alla cifra occorrente per la gestione
delle rubriche).
L’opportunita’ di vendere direttamente agli utenti finali puo’ portare tali vantaggi in termini di incremento di
fatturato (teoricamente non definibile) e di riduzione di costi (un buon software dovrebbe tagliare
drasticamente i costi amministrativi e in prospettiva potrebbero essere ridotte significativamente le spese
pubblicitarie sulle riviste tradizionali e realizzate economie di scala legate all’aumento del fatturato) che
giustifica ampiamente la strategia di costi alti per puntare ad una campagna marketing aggressiva. E’
importante ritagliarsi quanto prima una fetta di mercato (nel marketing chi arriva primo trae sempre un grosso
vantaggio) per non rischiare di rimanere emarginati da un mercato cosi’ promettente.
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Strategia:

La variazione del target deve avvenire gradualmente in diverse fasi per consentire lo sviluppo ed il collaudo
del software  necessario a gestire il commercio elettronico, la pubblicizzazione della societa’ nel web e
l’identificazione del cliente “tipo” al fine di promuovere campagne pubblicitarie mirate. Il passaggio definitivo
al nuovo target puo’ fissarsi entro dicembre 2002 salvo variazione al piano marketing, da concordarsi con
l’azienda, che dovessero rendersi necessarie una volta analizzati i riscontri delle varie fasi:

1° FASE – CREAZIONE  E GESTIONE DEL SITO WEB

(gennaio-giugno 2001):

a) Progettazione e realizzazione di un sito internet destinato sia alla clientela tradizionale che agli utenti web.
Il sito deve essere leggero, completo nelle informazioni e intuitivo nell’uso e deve contenere essenzialmente:
- il catalogo delle componenti e perifiche  corredato di informazioni tecniche e prezzi orientativi;
- il software relativo ai driver scaricabile via internet;
- l’elenco completo dei rivenditori con indirizzo e telefono;
- servizio di assistenza tecnica via e-mail per eventuali problematiche inerenti l’assemblaggio di

componenti o l’installazione di periferiche. .L’ accesso deve essere condizionato alla sottoscrizione di un
semplice questionario studiato ad hoc da cui si evincano alcune caratteristiche dell’utente;

- una rubrica fruibile via e-mail che fornisca una panoramica di novita’ del settore e di problematiche
tecniche legate all’assemblaggio di hardware, ampliabile eventualmente ad altri argomenti che dovessero
ritenersi di grande interesse. Anche l’accesso a tale rubrica deve essere condizionato alla sottoscrizione
del questionario di cui sopra;

- uno spazio dedicato alle “FAQ” ;
- uno spazio dedicato al “FEEDBAK”;
- indicazione del un numero verde per “HELP-DESK” ;

b) Creazione di uno staff  (anche una o due persone per cominciare) per l’assistenza tecnica on – line e  la
gestione delle rubriche;

2° FASE – PUBBLICIZZAZIONE DEL SITO

(luglio-dicembre 2001):

L’obiettivo di questa fase è quello di pubblicizzare sul web il prodotto e l’azienda, identificare l’utente
potenziale medio, fidelizzarlo promuovendone l’interesse e archiviarne i dati personali. Tale approccio
consente di non creare attriti con i rivenditori tradizionali fornendogli anzi uno strumento pubblicitario a
supporto della propria attivita’. Nel contempo si   possono raccogliere i seguenti dati personali degli utenti
potenzialmente interessati all’acquisto dei prodotti e alla materia in generale e archiviarli in un database, ad
esempio;

E-MAIL, ETA’, PROFESSIONE, TITOLO DI STUDIO, STATO CIVILE, INDIRIZZO, INTERESSI,
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI;

tali dati saranno successivamente oggetto di elaborazione.
Il sito viene inserito sui piu’ importanti motori di ricerca e pubblicizzato tramite “banner” inseriti nei maggiori
siti a diffusione nazionale;

3° FASE – REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI E-COMMERCE DEDICATI AI RIVENDITORI

(gennaio- giugno 2002):
In questa fase vengono realizzati i programmi di e-commerce per i rivenditori. Per invogliare i rivenditori si
possono concedere sconti a chi effettua i propri ordini via web. In tale modo si collaudano i programmi con
una clientela gia’ nota.
Parallelamente si analizzano i dati raccolti per migliorare le rubriche e cercare di identificare sempre meglio
l’utente tipo;



4° FASE – ESTENSIONE DELL’E-COMMERCE AGLI UTENTI WEB

(luglio-dicembre 2002)

I programmi di e-commerce vengono estesi agli utenti web. Si analizzano i primi riscontri e, se questi sono
positivi, si abbandona il target dei rivenditori per dedicarsi esclusivamente agli utenti web magari con una
campagna promozionale basata su sconti di una certa rilevanza e azioni di marketing mirato basato anche
sulle informazioni raccolte. Se i riscontri non fossero all’altezza si puo’ ancora contare sulla clientela
tradizionale e mettere a punto una strategia alternativa.


