
ESERCITAZIONE 1 di Paolo Vallar  (vallar@vertical.it)

Ritieni corrette le strategie proposte nel caso PCX?
Considero la Vostra strategia un po’ debole per quanto riguarda l’idea di  utilizzare il Cliente già
acquisito come test o “cavia” perché, nel caso di cattivo servizio, il rivenditore-cliente potrebbe
ricercare nuovi fornitori web o comunque c’è il rischio di una pubblicità negativa.
Questa sensazione di debolezza maggiore leggendo il seguente Vostro paragrafo:

Un anno di tempo sarà sufficiente per decidere se continuare l’attività di
commercio elettronico anche sul rivenditore oppure concentrarsi
esclusivamente sul consumatore finale.

- Piuttosto che fare qualche cosa per poi ritornare indietro preferirei non fare niente.

Dal mio punto di vista mi trovo concorde nell’aprire il canale Web anche sul rivenditore, ma non
come test, ma come supporto alle vendite sul consumatore finale.
Cosa succede se ci sono dei problemi sulla merce inviata?
Il Cliente potrebbe rivolgersi al rivenditore più vicino che deve essere a conoscenza degli strumenti
internet utilizzati.
Un’altra idea potrebbe essere la seguente:
il cliente finale ordina la merce attraverso il canale Web e la ritira (o gli viene recapitata) dal
rivenditore di zona.  In questo caso non c’è concorrenza tra la PCX e i rivenditori che inoltre si
sentono partecipi al progetto Web dell’Azienda PCX. (Ovviamente questo rapporto poterebbe
essere gestito con particolari margini pro rivenditore).
Un punto a favore di questa strategia è che in questo modo potrebbero essere raggiunti anche
cliente meno esperti che si sentirebbero protetti nell’avere una persona (il rivenditore) a cui
rivolgersi. Si tenga presente che la massa di utenti finali non è esperta.

Tutto questo tenendo sempre presente che l’obiettivo di ampliare il proprio business.

Nella Vostra soluzione anticiperei la creazione dell’area protetta alla seconda fase in quanto non
riesco ad immaginare la soluzione e-commerce (Vostra 2° fase)  per i rivenditori senza tale area.
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SOLUZIONE PROPOSTA da Paolo Vallar (vallar@vertical.it)

Obiettivo: ampliare il proprio business
Target: consumatore finale
Strategie: identificazione di 2 fasi differenti. La prima rivolta alla al commercio elettronico sui
rivenditori la seconda per ampliarlo ai consumatori finali.
Tempi: max 2 anni (max 1 anno per fase)
Risultati: raggiungimento delle quote di fatturato Web stabilite.

1° Fase
Obiettivo: Offrire ai propri rivenditori un servizio migliore utilizzando la tecnologia Web.
Possibilità di scaricare cataloghi aggiornati., gestione semplificata ordini, monitoraggio situazioni
materiale ordinato, ecc.
Target: rivenditore
Tempi: 10-12 mesi
Progetto: realizzazione di un sito Web accessibile in da tutti allo scopo di pubblicizzare l’attività
della PCX e dei rivenditori e creazione di un’area riservata per i rivenditori.
Risultati: utilizzo del canale Web dai parte rivenditori.

2° Fase
Obiettivo: ampliare il proprio business
Target: consumatori finali esperti e non
Tempi: 10-12 mesi
Progetto: creazione area riservata ai consumatori finali con possibilità di scaricare listini, brochure.
Studiare la possibilità di inviare gli ordini dei consumatori finali anche, per conoscenza, al
rivenditore più vicino.
Risultati: raggiungimento delle quote di fatturato Web prestabilite sia a livello PCX che a livello
rivenditori.

Note
Non sono stati presi da me  in considerazione alcuni punti fondamentali che meriterebbero ampio
spazio:
l’analisi del mercato (anche da voi evidenziato). Potrebbe essere utile un’intervista ai rivenditori sia
per capire quali potrebbero essere le loro aspettative dal progetto che per individuare la formazione
a loro necessaria;
la logistica: riveste un elemento fondamentale nella soluzione da me proposta. Si pensi solo alla
possibilità di inviare la merce al cliente finale attraverso il rivenditore di zona.
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