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Il mio parere :
data la mia modesta conoscenza del settore, ritengo giuste le direttive da Voi imposte relativamente
all’elaborazione del piano di marketing e alla strategia da proporre alla PCX di Milano, mi sento di
apportare però alcune modifiche.
1)La mia idea prevede la realizzazione di Fasi(Breve e Lungo periodo) e di Sottofasi nelle quali si
andrà a studiare l’argomento chiave che ci condurrà all’obiettivo che ci siamo posti nella Fase.

2)Ideazione del piano di marketing on-line della PCX

3)Identikit aziendale

Nell’analisi dell’identikit dell’azienda bisognerebbe evidenziare se vi è la possibilità di avere
personale “bilingue” oppure lingua madre nelle principali lingue europee: inglese, tedesco,
spagnolo, francese per permettere all’azienda di comunicare con un target più ampio.
Nell’esempio da voi proposto infatti non viene specificato se il sito web sarà soltanto redatto in
lingua italiana oppure in altre lingue

Regione sociale PCX
Sede principale Milano
Attività Vendita di componenti e

Periferiche HW per PC
Target Rivenditori al dettaglio di piccole

E medie dimensioni
Zona geografica Tutta Italia:

o Nord 15 rivenditori
o Centro 10 rivenditori
o Sud 5 rivenditori

Modi di consegna
Materiale

Corriere espresso

Fatturato 2002 10 miliardi
Servizi offerti o N° verde

o Assistenza tecnica domiciliare
Campagna promozionale Pubblicità sulle principali testate di informatica

Nazionali e premi(es:bonus viaggi) per i clienti
Più importanti

Se dall’analisi dei dati di cui sopra verrà fuori che in concomitanza di alcune manifestazioni di
carattere nazionale (es: Smau) le vendite hanno subito un rialzo o un ribasso, riterremo utile
improntare la nostra strategia di marketing oppure proiettare il tutto in tempi più idonei.

4)Elementi fondamentali del piano di marketing

Obiettivi Commercio elettronico
Target Consumatori finali
Periodo di riferimento 2003/2005
Budget previsto per i periodi
Di realizzazione

o 1° anno:90 milioni
o 2° anno:90 milioni
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5)Identikit del consumatore finale

La continua espansione specie negli ultimi anni, del mercato informatico verso un’utenza comune,
ci induce a pensare che il target finale non sia solo fatto di utenti esperti e capaci, ma anche di
persone comuni attratte dai computer semplicemente perché diventano man mano più semplici da
usare.
Generalmente sono persone che rientrano nella fascia di età tra i 18 e 38 anni.
Molti di loro sono studenti. Generalmente si rivolgono ad un rivenditore perché possono “tastare
con mano” il prodotto. Infine la modalità di pagamento è immediata: si paga e si porta via.

SOGGETTO Consumatore medio
SEDE DI ACQUISTO Inizialmente Italia e poi WWW
MOTIVO Passione o Lavoro
CONSUMATORE TIPO 1.Esperto di informatica

2.meno esperto di computer

Vendere attraverso il commercio elettronico significa soprattutto invogliare il target finale a
preferire questo canale piuttosto che quello tradizionale.
Sarebbe necessaria una conoscenza più approfondita del target finale(consumatore) attraverso
indagini di mercato, feedback e altri strumenti che nel tempo facciano un ritratto sempre più
dettagliato e preciso del consumatore finale

6)Strategie da adottare

Divideremo la nostra azione in 3 fasi ognuna delle quali prevede degli obiettivi.
o 1° Fase: Realizzazione del sito web
o 2° Fase: Apertura a nuovi clienti e ai consumatori finali
o 3° Fase: Apertura al mondo del WWW

Credo fondamentalmente che testare il sito soltanto su 30 potenziali clienti (attuale target della
PCX) sia un po’ riduttivo e mal rappresentativo della reale tendenza del mondo Web.
Trattandosi di attività on-line, inoltre bisognerebbe definire la zona del bacino di utenza
specificando nel progetto se questa attività si può rivolgere anche a clienti residenti all’estero.
.
Io prevedo come fase introduttiva alla realizzazione del sito un inizio di pubblicità, sulle riviste
dove già operiamo, di una campagna informativa sull’imminente apertura di un sito web, dove
potere apprendere le novità, le offerte e altro.
Prezzi più concorrenziali perché viene saltato un passaggio(rivenditore)
Modalità di pagamento più amplia possibile che preveda oltre alla carta di credito anche vaglia
postale e pagamento alla consegna.
Agevolazioni agli studenti con ad es: creazione di programmi dimostrativi scaricabili o meno da
internet che facciano vedere quel dato componente hardware all’opera.
Contemporaneamente iniziare un percorso di Formazione del personale già operante nella struttura
di PCX ed infine una politica informatica cartacea che illustri ai potenziali nuovi acquirenti
(parliamo sempre di rivenditori e non ancora di consumatori finali) che inviti a visitare il sito della
nostra azienda e ne illustri le potenzialità.



1° Fase Breve periodo ( gennaio-dicembre 2003)

1° sottofase (gennaio-marzo)

Partiamo dapprima con una pubblicità informativa sull’imminente apertura del sito web della PCX
Nello stesso tempo iniziamo un percorso di Formazione del personale già operante nella struttura di
PCX

2°sottofase(aprile-luglio)

Costruzione del nostro sito
Iscrizione nei motori di ricerca italiani del nostro sito
Creazione del catalogo on-line
Creazione help-desk tecnico (e-mail)

3°sottofase (agosto-dicembre)
Campagna promozionale per visitare il sito con la creazione di due aree distinte che prevedono

o area vecchi clienti con incentivi ad acquistare e premi fedeltà variabili a seconda della
consistenza degli ordini;

o area nuovi clienti per i quali saranno previsti speciali premi per l’acquisto

Potremo applicare agli acquisti on-line un forte sconto sul totale acquisto
Assistenza clienti effettuata on-line tramite numero verde, e-mail.
Per la consegna della merce useremo i corrieri espressi.
In questa fase avremo a che fare con gli ordini che provengono dai vecchi clienti più quelli dei
nuovi clienti (distributori)

2°FASE Medio periodo (gennaio-luglio 2004)

Apertura ai consumatori finali e attuazione di nuove politiche aziendali in tema di promozione.
Instaurazione di una Fidelity card con la quale il consumatore che acquista prodotti può, dopo aver
accumulato un certo numero di punti, scegliere un premio a sua scelta tra una lista redatta dalla
stessa Azienda.
Creazione di un’area dedicata ai meno esperti o a chi volesse delle informazioni sul corretto utilizzo
dei prodotti, o sulle caratteristiche tecniche.
Funzionamento del sito e servizio on-line tramite un call center attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.
Per la consegna della merce affiancheremo ai tradizionali sistemi utilizzati dall’azienda (corrieri
espressi) anche quelli della posta ordinaria che possono far risparmiare soldi al consumatore finale.

3°FASE Lungo periodo (luglio-dicembre 2004)

1° sottofase (luglio-settembre)

Pubblicità informativa sulle più note riveste straniere (approfittando del periodo estivo e
dell’attenzione che si da alla lettura in tale periodo).
Creazione di un Settore Estero che curi i rapporti e gestisca gli ordini che provengono dalle nuove
aree geografiche.



2° sottofase (ottobre-dicembre)

Iscrizione del sito nei motori di ricerca stranieri.

7)Piano dei costi

1° anno(2003)

Progettazione e realizzazione del sito Web in
multilingue

25 milioni

Noleggio spazio web, dominio e casella di posta
elettronica

3 milioni

Pubblicità e campagna banner anche su riviste
straniere

45 milioni

Attività di formazione del personale 10 milioni
Call center specializzato e attivazione del numero
verde

7 milioni

2° anno(2004)

Gestione e manutenzione del sito web 50 milioni
Noleggio spazio web, dominio e casella di posta
elettronica

3 milioni

Pubblicità e campagna banner 20 milioni
Creazione ufficio estero 10 milioni
Call center specializzato e attivazione del numero
verde

7 milioni

8) Relazione finale

Sicuramente siamo di fronte ad un caso in cui occorre dare ad un’azienda una nuova veste
commerciale, che tenga conto delle problematiche e dei ricavi che tale operazione richiede.
La domanda che per prima mi sono posta e ci si dovrebbe porre è: A che cosa andrà in contro la
PCX attuando un cambiamento radicale anche se graduale della sua struttura stravolgendo e
cambiando quelle che sono le sue abitudini economiche da diversi anni?
Pensiamo innanzitutto al fattore umano, a quella parte che dovrà nella ristrutturazione
necessariamente essere messa fuori, e a quella parte di personale invece che sarà formata per far
fronte alle nuove esigenze.
Pensiamo, inoltre, ai costi da sostenere che risultano essere elevati e per finire alla credibilità
dell’azienda che potrebbe essere persa da un momento all’altro.
Per questo motivo prevediamo un cambiamento lento ma nello stesso tempo brusco, per non dare
modo a chi si trova dall’altra parte di accorgersi di tale cambiamento aziendale in atto.


