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Il passaggio alla vendita diretta al consumatore deve essere considerato come l'update di un 
programma, ovverosia una strategia commerciale volta ad arricchire e non a sostituire il bacino 
d'utenza. Com'è stato giustamente affermato nella lezione, non si può prescindere dagli utenti 
abituali, vale a dire i grossisti e i rivenditori, i quali in nessun modo dovranno sentirsi come 
bypassati. 
 
 
Si può veramente considerare il passaggio alla vendita diretta un salto nel buio? Certamente no, 
anche se, per assurdo, non si disponesse di dati e indagini di mercato. 
Vi è secondo me un quesito importante riguardo al nuovo target: quanti utenti sono disponibili ad 
acquistare on-line senza l'abituale consulenza del loro negoziante? 
 
Per comodità diamo due risposte estreme: 1. Pochi o punti, come si dice in Toscana; 2. Tanti. 
Nel primo caso è necessario agire con estrema cura nel preparare un terreno volto a instillare nella 
mente dell'utente questa nuova possibilità.  
 
Massima cura deve essere posta nella realizzazione del sito Internet, che - come d'altronde stabilito 
dall'azienda stessa - sarà inizialmente rivolto soprattutto ai venditori, ma verrà dotato di spazi 
sempre più ampi dedicati alla divulgazione e alla consulenza, quest'ultima quindi non solo per 
guasti, ma anche - e pian piano soprattutto - per l'utilizzo dei prodotti PCX. Lo stesso sito potrà 
essere sfruttato, inserendo sondaggi e questionari, allo scopo di verificare il maturare dei tempi per 
mettere in atto la seconda parte del piano aziendale. Da queste verifiche, unitamente a eventuali 
indagini di mercato, si potrà stabilire se procedere come previsto dalla tabella di marcia o 
dilazionare i tempi.  
 
Si tratta di una eventualità - non di una certezza - che deve essere messa in conto se si vuole evitare 
il rischio di sprecare risorse ed energie per una svolta compiuta al momento sbagliato. 
Il secondo caso è solo apparentemente più semplice. Si tratta di un pubblico che non ha bisogno di 
essere convinto, e che ha forse già esperienza di acquisto on-line, magari proprio nel nostro settore, 
con siti di ditte concorrenti.  
 
Il buon senso suggerisce che in maggioranza si abbiano situazioni intermedie. Tuttavia si può 
pensare di trovarsi in una situazione avvantaggiata dalla classe di prodotti che stiamo trattando. Il 
consumatore finale che la PCX deve soddisfare è una persona che gestisce e usa hardware e 
periferiche per scopi personali e/o professionali, ha più o meno dimestichezza con il web e 
certamente il concetto di vendita on-line non gli giungerà nuovo. 
 
 Indagini di mercato consentiranno di identificare con maggiore approssimazione il target cui 
rivolgersi in quanto a età, professionalità, desideri. Nel realizzare il sito non si deve tuttavia essere 
esageratamente mirati. Non dimentichiamo che andare sul Web porta a farsi conoscere da un 
pubblico potenzialmente infinito.  
 
Precisione e correttezza professionale, quantità e qualità di servizi offerti on-line, non devono 
andare a scapito della snellezza e facilità di consultazione del sito da costruire. Né, di contro, si 
deve realizzare un sito nazionalpopolare con l'ossessione di raggiungere un'utenza più ampia 
possibile. 
 
Studiamo un attimo ora la successione nel realizzo del sito Internet della PCX. 



1. Impianto iniziale di aspetto conoscitivo della ditta. Pagine Chi siamo, Contattaci, I nostri 
prodotti, links. 

 
2. Servizio di consulenza curato da uno o più esperti, rivolto essenzialmente ai negozianti. Verte 

soprattutto su eventuali problemi tecnici e/o organizzativi. Investimenti anche sui motori di 
ricerca. 

 
3. Apertura di vendita on-line ai negozianti, preceduta da campagna pubblicitaria mirata. 
 
 
4. Ampliamento del servizio di consulenza e iniziative che portino il navigatore a partecipare: 

sondaggi sui prodotti, eventuali forum, utilities e software scaricabili. A questo punto il sito è 
decisamente rivolto anche al grande pubblico, tuttavia manterrà una impostazione tale da 
continuare a avere i consensi dei negozianti.   

 
5. Vendita on-line al consumatore. 
 
 
A questi andrebbe aggiunto un punto precedente al n. 1, che riguarda la progettazione del sito.  
 
I tempi di realizzo per i punti 1, 2, 3, possono essere pianificati con relativa facilità in quanto 
dipendono in misura minore (anche se non nulla) dalle risposte dell'utenza. Risposte che avranno 
un'influenza ben maggiore sulla realizzazione del punto 4 e del passaggio al punto 5, sotto un 
aspetto non solo temporale, ma anche qualitativo.  
 
Le indicazioni dell'utenza saranno utili per correggere ed aggiustare eventuali punti deboli del sito 
Internet, sotto l'aspetto funzionale come sotto quello estetico. Ai curatori del sito stesso è richiesta, 
soprattutto adesso, oltre a una presenza costante (per esperienza personale di semplice navigatore 
Internet, posso affermare che i siti che vengono aggiornati di rado o mai cadono inevitabilmente nel 
dimenticatoio), una capacità d'interpretazione e di analisi dei dati fuori del comune, volta a far sì 
che l'attivazione del servizio di vendita al consumatore finale non colga impreparati né la ditta né 
l'utenza. 
 
Una parentesi. Non è certo questa competenza del consulente Web, ma è chiaro che nella fase di 
preparazione la PCX deve riesaminare l'aspetto organizzativo e logistico.  
 
Ci si deve porre la domanda se le ditte di corrieri espresso, utilizzate finora per consegne in 
relativamente pochi punti fissi, saranno in grado di soddisfare richieste che potranno giungere da 
luoghi ben più disparati e spesso imprevedibili. La rapidità di consegna è uno dei parametri decisivi 
per l'utente - rivenditore o consumatore finale - nella scelta del fornitore. 
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