
ESERCITAZIONE N° 1
Paola  errepi2000@katamail.com

“Identikit”“Identikit”“Identikit”“Identikit”
-Ragione sociale :PCX
-Sede principale  : Milano
-Attività svolta  :vendita componenti hardwere  per pc (monitor,tastiere,hard-disk,cpu,etc.)
-Target :rivenditori al dettaglio (catene di informatica e dettagli )di piccola e media dimensione
-Zona geografica :tutta Italia isole escluse (15 rivenditori al nord ,10 al centro e 5 al sud)
-Logistica e trasporto :utilizzo di corrieri espressi privati (UPS ed Executive)
-Fatturato 1999:10 miliardi
-Servizi offerti: numero verde  e hot-line tecnica per guasti e riparazioni urgenti
-Attività promo/pubblicitaria svolta: pubblicità stampa sulle principali testate di informatica
nazionali(Pc professional  ,Pc world,Pc magazine ,etc)  e Bonus  viaggi-vacanze (3% sul fatturato
)per i clienti più importanti
-Etc

Obiettivi  :commercio elettronico di componenti e periferiche hardwareObiettivi  :commercio elettronico di componenti e periferiche hardwareObiettivi  :commercio elettronico di componenti e periferiche hardwareObiettivi  :commercio elettronico di componenti e periferiche hardware
Target  : consumatore  finale
Periodo di riferimento 2000/2001

1° fase /breve periodo1° fase /breve periodo1° fase /breve periodo1° fase /breve periodo

! trasformazione

! tempi di sviluppo : da gennaio ad aprile 2000

! target  : rivenditori

! progetti per sito web : realizzare un sito web completo ,semplice ,e con disponibilità
immediata dei servizi on-line e non solo per guasti urgenti .E’ pur vero che parliamo di
persone esperte ma non si può mai sapere  ,un valido supporto di certo non sarà mai rifiutato
.

! obiettivi  : offrire un canale  efficiente sia a livello tecnico che comunicativo . Bisogna  tener
presente  che il cliente in genere è egocentrico,trasformista ,esigente quindi bisogna trattarlo
come un bambino e farlo sentire importante..per questo l’azienda provvederà a riservargli
delle esclusive ,di catalogo ,ad esempio ,prima della pubblicazione web ,oppure prezzi
speciali.Non bisogna però perdere di vista che l’obiettivo finale è il cliente finale.Nel frattempo
adeguare tecnicamente i propri collaboratori  e i rivenditori alla nuova facciata.

2° fase /medio periodo2° fase /medio periodo2° fase /medio periodo2° fase /medio periodo

! notare i cambiamenti

! tempi di sviluppo   aprile- settembre 2000

mailto:errepi2000@katamail.com


! target: rivenditori

! progetti per il sito web:introduzione di listini prezzi per il magazzino  e  gli ordini via
web,integrare una scheda personale del cliente in cui può solo controllare ciò che lo
riguarda e in cui solo l’azienda può modificare  o introdurre dati .Introdurre il carrello virtuale
assicurando massima puntualità nelle consegne .Riservare un piccolo spazio per il cliente
finale  senza far passare in secondo piano il rivenditore,per ora il cliente finale non l’abbiamo
ancora acquisito.

! Obiettivi: notare la reazione del rivenditore che già conosce il prodotto quindi cominciare a
provare  con il cliente finale  facendo conoscere i prodotti.

3° fase/ medio lungo periodo3° fase/ medio lungo periodo3° fase/ medio lungo periodo3° fase/ medio lungo periodo

! sistemazione

! tempi di sviluppo : settembre 2000 giugno 2001

! target .: rivenditori  consumatori finali

! progetti per il sito web : ampliamento dei servizi al consumatore  finale cioè portarlo a livello
del rivenditore e anche di più ,quindi scheda personale,assistenza tecnica ,servizio on –line
per gli ordini .

! obiettivi : ora PCX  sarà in grado di proporre maggiori servizi in base alle esigenze del cliente
finale , quindi clienti soddisfatti.

! I rischi sono strettamente annessi al grado di soddisfazione del target  e  agli impegni che si
assumono .


