
ESERCITAZIONE  n.1
(maugeroma@hotmail.com)

Cliente: PCX
Attività svolta VENDITA COMPONENTI HARDWARE PER PC (monitor, tastiere,  hard-disk, cpu,

etc.)
Obiettivo richiesto MODIFICARE IL PROPRIO TARGET

(vendere on-line solo al consumatore finale e non più al rivenditore)

Sede Principale società MILANO
Zona geografica dove opera TUTTA ITALIA ISOLE ESCLUSE

 RIVENDITORI
15  AL NORD
1 AL CENTRO
5 AL SUD

Logistica e trasporto UTILIZZO DI CORRIERI ESPRESSI PRIVATI:
(UPS ed  EXECUTIVE)

Target RIVENDITORI AL DETTAGLIO (negozi e catene dii informatica  di  piccole
dimensioni)

Fatturato 1999 :  10 MILIARDI
Attività promozionali  svolti PUBBLICITA’ SULLE PRINCIPALI TESTATE NAZIONALI DI INFORMATICA

(PC professionale, PC World, PC Magazine, etc)
BONUS VIAGGI-VACANZE PER I CLIENTI PIU’ IMPORTANTI (3% sul fatturato)

OBIETTIVI

Analisi e commenti Piano di lavoro

L’obiettivo è già stato definito dal cliente: (vendere on-line
solo al consumatore finale e non più al rivenditore)
È ‘ necessario   verificare   necessità, gradualità e  urgenza

Individuare i responsabili dei servizi (Responsabile delle vendite,
Responsabile Marketing, Responsabile acquisti e/o produzione,
etc.)
Fissare appuntamenti con ognuno quindi riunione con tutti insieme
al responsabile dell’azienda.

TARGET

Analisi e commenti Piano di lavoro

Il target in questo caso è l’oggetto dell’obiettivo.
La rivoluzione richiesta dall’azienda rispetto al proprio
target comporta una analisi accurata sia del vecchio target
(il mercato dei piccoli e medi rivenditori del settore) che di
quello a cui il cliente è orientato (utilizzatori  di PC con
avanzata conoscenza  tecnica.

Incontro con il responsabile delle vendite e con il responsabile
marketing.
Verifica dell’andamento delle vendite degli ultimi anni e confronto
con l’andamento del mercato.
Creazione di  una proiezione su un campione studiato insieme ai
responsabili dell’azienda e/o estratto dalle statistiche di settore

STRATEGIE

Analisi e commenti Piano di lavoro

 In base alle risoluzioni dei vari incontri per  la valutazione
dell’urgenza e gradualità del cambiamento del vecchio
target e la definizione del nuovo si avrà una linea di
comportamento  per la definizione delle strategie.
.Ad esempio:  nel caso il mercato riveli un interessante
sviluppo della richiesta da parte dell’utente finale di
prodotti sempre più diversificati e aggiornati e
un’incapacità , da parte dei piccoli  e medi rivenditori di
adeguato approvvigionamento, sarà necessario affrettare i
tempi di trasformazione della struttura aziendale  senza
troppo badare al  rapporto con il canale dei rivenditori.

Creare una  lista degli svantaggi/benefici  da  proporre e discutere
con il management aziendale
Incontro con i responsabili per la discussione.
Incontro con il responsabile dell’azienda per fissare, in base a
quanto definito con il suo management, il budget
Individuazione e acquisto del software di commercio  elettronico
Individuazione dei formatori e definizione del metodo di istruire il
proprio personale interno all’uso e all’utilizzo del nuovo mezzo di
comunicazione (internet)  e adeguamento alle pratiche d’ufficio:
(ordini, fatturazione, spedizioni etc)
Adeguamento dei mezzi logistici  di trasporto alle esigenze del
nuovo sistema di vendita.

mailto:maugeroma@hotmail.com


TEMPI

Analisi e commenti Piano di lavoro

I tempi di messa a regime del nuovo sistema, una volta
definite le strategie, dipenderà dal budget e, soprattutto,
dall’adeguamento del personale al nuovo sistema
organizzativo per cui sarà necessario un ciclo di verifica in
cui adeguare a aggiustare i tempi della struttura interna e
quelli della nuova struttura distributiva a quelli del nuovo
target che è il consumatore finale.
Comunque vista l’urgenza, verificata con il management,
che questo tipo di mercato, tecnico e in continua
evoluzione, impone il traguardo del pieno compimento
della trasformazione del target si può  valutare di essere
raggiunto in due anni.

Nel primo anno:
•  Fornire l’azienda di un sistema informatico adeguato alla

gestione e all’utilizzo di un programma per il commercio on-
line.

•  Formare il personale interno
•  Riorganizzare la struttura distributiva
•  Avviare un progetto pilota a regime

Nel  secondo anno :
•  Avviare il progetto definitivo accompagnato da una adeguata

campagna banner sui principali motori di internet e spots sulle
riviste del settore.

•  Abbandonare progressivamente il vecchio target concentrando
tutte le forze aziendali sul nuovo

•  Creare una rete di assistenza on-line con esperti tecnici in
linea , quindi un gruppo di lavoro che gestisca newsletter e
messaggistica e-mail per informazioni e suggerimenti al fine
di monitorare al massimo i comportamenti del nuovo target e
se possibile stabilire con loro un feeling.

•  Creare uno standard di controllo al fine di eliminare (ridurre) i
colli di bottiglia che si vengono a creare nel flusso delle
informazioni e adattare il sistema al target.

RISULTATI

Analisi e commenti Piano di lavoro

Dal punto di vista tecnico (hardware,software, gestione del
sistema, organizzazione dei servizi interni ed esterni, etc.)
Il secondo anno, mediante una procedura di controllo,
servirà proprio ad ottimizzare il sistema sul target.
Sui risultati economici sarà necessario confrontare
costantemente i risultati reali con quelli che avevano
rilevato le proiezioni su un campione a suo tempo studiate
insieme ai responsabili dell’azienda e/o estratte dalle
statistiche di settore.

Mettere a punto uno standard delle procedure adattabili alla
variabile del target.
Creare un gruppo di lavoro (responsabile marketing, responsabile
dei servizi on-line, etc.) che si riunisca settimanalmente per
verificare i risultati economici, l’andamento del mercato e la
risposta del target immediata ed in proiezione futura.


