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Proposta di strategia per “PCX” 
 

o Invio questionario presso tutti gli indirizzi e-mail (se esistenti e disponibili elenchi) di abbonati 
italiani di un gestore telefonico (es. Wind) per testare interesse da parte dei consumatori ad 
eventuale acquisto di componenti hardware per PC tramite e-commerce. 

o Se non fossero disponibili elenchi, si potrebbero contattare i rivenditori di componenti hardware 
(clienti della PCX) chiedendo loro se dispongono di nominativi di loro clienti a cui la PCX possa 
inviare, a titolo di sondaggio, un questionario mirato alla raccolta di informazioni per un migliore 
servizio. Se i rivenditori concedono alla PCX tali elenchi, si potrebbe inviare (ove possibile via 
e-mail, altrimenti per posta) il suddetto questionario e raccogliere così i dati di nostro interesse. 

o Se nessuna di queste strade è perseguibile, si potrebbero interpellare società di sondaggi e 
statistiche, lasciando a loro il compito di trovare la strada giusta e più conveniente per ottenere 
le informazioni di nostro interesse. 

o Una volta in possesso dei risultati del nostro sondaggio, se la valutazione dei dati risultasse 
positiva in buona percentuale (da stabilire con i vertici aziendali della PCX), si potrebbe 
tracciare la seguente strategia. 

 
I° FASE – breve periodo 
“E-COMMERCE AL CONSUMATORE FINALE” 
 
- Tempi di sviluppo: da giugno a dicembre 2002 
- Target: consumatori finali 
- Progetti per il sito web: realizzazione sito web e servizi on-line. Creazione del database. 
Inizializzazione all’uso di internet e dei servizi di commercio elettronico di una piccola parte del 
personale interno (sufficienti 2 persone per raccolta ordini on-line e creazione file consumatori). 
- Obiettivi: testare la validità della vendita on-line al consumatore finale con un investimento 
inizialmente limitato, ma la cui realizzazione può già rappresentare una base per uno sviluppo 
successivo. 
 
II° FASE – medio periodo 
“E-COMMERCE AL CONSUMATORE FINALE” 
 
- Tempi di sviluppo: da gennaio a giugno 2003 
- Target: consumatori finali 
- Progetti per il sito web: integrazione del magazzino e degli ordini via web 
- Obiettivi: ampliare e migliorare i servizi offerti al consumatore, velocizzando i tempi di 
evasione e spedizione degli ordini. Allargamento della formazione a personale addetto al 
magazzino e alla spedizione sull’uso del PC. 
 
III° FASE – lungo periodo 
“E-COMMERCE AL CONSUMATORE FINALE” 
 
- Tempi di sviluppo: da luglio 2003 a luglio 2004 
- Target: consumatori finali 
- Progetti per il sito web: ampliamento del database ed ottimizzazione dei servizi offerti al 
consumatore finale. Ricerca di nuovi clienti tramite internet. 
- Obiettivi: offrire un servizio di qualità a costi competitivi. Creare un numero verde per la 
gestione degli ordini e un servizio di help-desk tecnico specifico per l’utente finale. 
 


