
Esercitazione 1
di Luisa Armezzani: luisa7000@usa.net

Domanda 1
Per quanto riguarda la strategia elaborata nel caso esposto, è abbastanza bene esposta e
chiara. Tuttavia nella sua realizzazione sembrano esserci alcuni aspetti sottovalutati.
•  Manca un database dove raccogliere tutte le informazioni che si riusciranno a raccogliere

con internet e/o con altre azioni di marketing relativamente ai rivenditori e ai clienti finali,
nuovo target da raggiungere.

•  Bisogna pensare ad organizzare il tracking dei comportamenti  on line dei visitatori per
personalizzare sempre più i servizi che si vogliono offrire

•  Infine mancano strumenti software che permettono l’aggiornamento dei contenuti in modo
leggero e continuo.

Per quanto riguarda i target da raggiungere, essendo diversi, bisognerebbe pensare a
percorsi diversi, suggerimenti per la navigazione, aree ben definite per gli uni e per gli altri.

Domanda 2
Prima fase
Creazione sito web che parli ai diversi target identificati dal management

Periodo di sviluppo: gennaio 2000 – dicembre 2000
Target di riferimento: Rivenditori

Utenti finali
Obiettivo
Sviluppo di vendita on line direttamente per i rivenditori
Pubblicizzazione dei propri prodotti per i clienti finali: descrizione e prima conoscenza

Realizzazione
Per i rivenditori – accesso limitato agli utenti registrati
•  Creazione di una parte dove fare ordini, seguirne l’esecuzione, la consegna, i pagamenti

etc.
•  Supporto agli ordini con schede tecniche dei prodotti, schemi di montaggio ed

installazione, un listino prezzi aggiornato per fare preventivi on line, scontistica
personalizzata in base agli accordi azienda rivenditore.

•  Creazione di un configuratore per selezionare i prodotti in base ai requisiti tecnici richiesti.
•  Call Centre per risolvere problemi, rispondere a domande, fornire supporto generico.

Per i clienti finali aperta a tutti
•  Creazione di una parte con informazioni tecniche e di configurazione. Supporto nella

scelta delle giuste periferiche e componenti hardware. Schede tecniche di facile
consultazione.

•  Elenco dei rivenditori dove trovare i prodotti dell’azienda.
•  Eventuali promozioni particolari. Creazione di una newsletter o strumento simile che

permetta l’inizio di un dialogo con l’utente finale.

Per la gestione del sito
Utilizzo di software per il tracking degli utenti e per l’aggiornamento dei contenuti del sito.

Vantaggi
Iniziare la vendita on line, così come voluto dalla direzione, presso un target relativamente
‘facile’ offrendo servizi ad hoc.
Iniziare a conoscere il mercato finale degli utilizzatori e costruire un rapporto con essi.
Sensibilizzazione della struttura aziendale verso il nuovo canale.

Svantaggi
Possibili rischi legati alla mancanza di reazione dell’azienda: tempi lunghi, azioni promozionali
poco frequenti, assenza generica dell’azienda.
Tendenza a considerare Internet la panacea che risolve tutti i mali.



Seconda fase
Sviluppo di e-business anche per i clienti finali

Periodo di sviluppo: gennaio 2001 – dicembre 2001
Target di riferimento: Rivenditori

Utenti finali
Obiettivo
Fidelizzare i rivenditori
Vendere on line agli utenti finali

Realizzazione
Per i clienti finali aperta a tutti
•  Possibilità di comporre il proprio ordine on line tramite un configuratore. Creazione di un

preventivo on line, stampa e inoltro dell’ordine al rivenditore autorizzato più vicino. La
vendita avviene sempre tramite la rete dei distributori (vedi dopo).

•  Servizi di tracking dell’ordine e modalità di pagamento diverse: con carta di credito,
tramite bonifico bancario, alla consegna, ect

•  Creazione di un forum dove gli utenti finali possono scambiarsi consigli, opinioni,
suggerimenti

•  Creazione di un luogo ad hoc adibito agli scambi di informazioni tra l’utente finale e il
rivenditore.

Per i rivenditori – accesso limitato agli utenti registrati
•  I rivenditori in questo caso assicurano il servizio di assistenza, installazione e

manutenzione. Oltre che la consegna e l’eventuale riscossione del pagamento.
•  Creazione di un club per i ‘rivenditori doc’ che si trasformerebbero in partner commerciali

dell’azienda.

Vantaggi
Si dialoga con i consumatori finali senza infastidire i rivenditori, ma anzi aumentandogli il
traffico

Svantaggi
I rivenditori potrebbero ricevere un numero troppo alto di ordini per riuscire ad evaderli in
tempo.



Terza fase
Ampliamento del target di riferimento: utenti non troppo tecnici

Periodo di sviluppo: gennaio 2002 – dicembre 2002
Target di riferimento: Utenti finali

Obiettivo
Ampliare il mercato di riferimento dando la possibilità ad ‘ogni utente esperto ma non tecnico’
di configurarsi il proprio PC.

Per i clienti finali aperta a tutti
Sviluppare l’area degli acquisti on line, dando all’utente finale, anche non esperto, la
possibilità di configurarsi il proprio PC con gli accessori che più si adattano alle sue esigenze,
garantendogli  il supporto del rivenditore qualificato più vicino per ogni problema.

Vantaggi
Fidelizzazione della rete e ampliamento della clientela: non solo utenti esperti che montano e
installano le periferiche, ma consumatori un po’ meno evoluti che vogliono però scegliere
autonomamente.

Svantaggi
Rischio di dare informazioni non perfettamente comprensibili, difficoltà di gestione delle
configurazioni.
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