
ESERCITAZIONE N° 1 - Panos Fosteris

N.b. La presenza di errori o imperfezioni grammaticali in questa ottima esercitazione e' legata al fatto che

Panos Fosteris non e' Italiano

Per quanto riguarda il nostro argomento, credo che la strategia proposta, sia pianificata bene, ma

io farei anche dei piccoli interventi per completare e rafforzare I nostri sforzi (come consulente dell’

azienda).

Quindi per quanto riguarda la prima fase (periodo breve), considero che la menzione degli

indirizzi di tutti I rivenditori, sul sito web dell’ azienda, sia una mossa giusta, perche' non costa

niente e di piu “evidenzia” l’ interesse della PCX per i propri rivenditori. Dall’altra parte questa

menzione aumentera` la clientela dei rivenditori, e` ancora un canale di comunicazione e di ordini.

E` una buona occasione, per la PCX, di misurare l’ effetto della propria presenza nella rete.

Avendo in mente il costo basso dello spazio nella rete (hosting), la PCX potrebbe creare per ogni

rivenditore un sito personale (p.e. www.pcx.it/rivenditore1 ecc.)mediante cui I clienti potrebbero

fare ordini via e-mail.

Per quanto riguarda il periodo medio considero utile di ampliare il target di questa fase calcolando

anche I consumatori finali. Sarebbe carino di creare un concorso, mediante cui I consumatori finali

saranno in grado di vincere prodotti della PCX.

Le pubblicita` e le regole riguardanti il concorso, verrano a disposizione dei clienti mediante

opuscoli esistenti nei negozi dei rivenditori e mediante riferimento sul sito web. I clienti dovranno

intestare una breve forma elettronica avenete dati personali e interessi di acquisto, affinche`

possano partecipare al concorso.

Con questo modo la PCX potra` acquisire una banca di dati e di piu` usandola occulatamente,

sara` in grado di capire meglio I bisogni e I desideri dei consumatori e quindi di creare la proposta

piu` completa e giusta.

 Il tema del concorso puo` essere sia una creazione di un sito web per conto della PCX sia risposte

alle domande messe dall’ azienda, o qualsiasi altro.

Per quanto riguarda il periodo medio lungo, credo che sia necessario che la PCX crei un HELP

DESK per I consumatori finali. La PCX, avendo fisso come scopo, la vendita direttamente alla

http://www.pcx.it/rivenditore1


clientela finale, ha l’ intenzione di eludere I suoi rivenditori. Quindi e` necessario che l’ azienda trovi

il modo di coprire da sola le funzioni di intermediari.

La fondazione di un HELP DESK e` indispensabile per la PCX, per poter aumentare il proprio

target group, che adesso consiste maggiormente da utenti avanzati. La PCX deve fornire soluzioni

e informazioni sull’ istallazione dei suoi prodotti, a tutti quelli che non hanno grande conoscenza in

questo tipo di interventi.

Una bella proposta sarebbe la generazione, nel sito web, di una guida semplice in cui veranno

spiegate dettagliatamente con immagini, tutte le fasi di istallazione e di configurazione dei prodotti

che la PCX vende.

Una funzione di questo tipo significa che l’azienda deve equipaggiare un dipartimento con

personale ben educato. La creazione di una chat room faciliterebbe anche il compito del personale

tecnico.

Conoscendo bene le tendenze e la sensibilita` del nostro mondo per quanto riguarda grandi

problemi della nostra vita (inquinamento, la protezione di animali ecc.) propongo alla PCX di dare,

come donazione,  una certa cifra (calcolata come percentuale sul prezzo di ogni prodotto venduto)

alle organizzazioni come per esempio WWF, GREENPEACE ecc. Cosi` la PCX

•  Avra` vantaggio antagonistico

•  Godera` la fedelta` dei consumatori

•  Acqisira` l’ imagine di un’ azienda che rispetta l’ ambito in cui opera nonch`e la sensibilita`

ed I pensieri dei propri clienti.

•  Avra` profitto, perche` e` sicuro che la mossa aumentera` le vendite. Dall’altra parte la cifra

che la PCX dara` alle organizzazioni non superera` il profitto che avrebbe avuto il

rivenditore se ci fosse stato ancora. Quindi il prezzo finale sara` lo stesso per la clientela

finale, il profitto della PCX rimarra` lo stesso, mentre la differenza verra` a disposizione

delle organizzazioni.
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