
ESERCIZIO DELLA 1°LEZIONE DEL CORSO WEB MARKETING
di Maria Grazia Tempone - mariagraziatempone@libero.it

Ritengo giusta la strategia adottata dalla PCX di testare l’attività di commercio
elettronico prima su un target di sua conoscenza e poi di arrivare a quello che era il suo obiettivo
finale e cioè il consumatore finale.

Così ha potuto rendersi conto delle potenzialità di questa nuova attività su clienti che già conosceva
bene ed è giusto anche che nel tempo se l’attività di commercio elettronico dovesse andare bene di
non abbandonare i rivenditori ma di fare una strategia di vendita diversificata, anche per loro che
comunque hanno costantemente bisogno di materiale informatico.

Per quanto concerne le strategie di breve e medio lungo periodo per la PCX penso che per il breve
periodo le convenga testare la sua attività effettivamente su utenti esperti e capaci di installare e
configurare da soli i componenti acquistati.

Poi di vedere quali risultati di vendita riesce ad ottenere, cercando naturalmente di pubblicizzare on-
line il suo sito presso portali che si occupano di corsi di informatica o di lavoro, dove è più facile
catturare l’attenzione di potenziali utenti a cui può interessare comprare un nuovo computer o
effettivamente potenziare il proprio con componenti più potenti;

Nel medio periodo, se l’attività dovesse andare bene, potrebbe anche cercare di catturare
l’attenzione di utenti meno esperti ma con voglia di imparare, affiancando alla vendita dei
componenti hardware anche manuali facili da capire.

Oppure garantire ai meno esperti un servizio di assistenza a casa, così da rassicurarli sul risultato
finale che per l’ azienda è vendere e per l’utente finale e di poter utilizzare al meglio tutte le
potenzialità hardware appena acquistate.

Nel lungo periodo poi la PCX potrebbe anche pensare di espandersi nella propria attività vendendo
on-line non solo componenti hardware ma anche software e aggiornamenti di programmi.

Questa nuova espansione le permetterebbe sicuramente di avere nuovi clienti che ad es: avevano già
dei buoni componenti hardware ma sono sempre interessati ad un aggiornamento dei programmi
che nell’informatica sappiamo si modificano velocemente.

Questo per la PCX comporterà lo studio di un nuovo prodotto con le relative analisi del nuovo
mercato che andrà ad affrontare.
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