
ESERCITAZIONE N.1 P. Termine – patriziater@tiscalinet.it

Obiettivi: Vendere tramite internet al consumatore finale componenti e periferiche hardware.

Target: Il target della PCX sarà l’utente esperto di computer capace di installare e
configurare da solo i componenti acquistati, ma sarà anche l’utente FAI DA TE alle prime armi che
vuole agire con autonomia ma ha l’esigenza di imparare i termini tecnici.

Strategie: direi che dividere in tre fasi l’attuazione del progetto è necessario.

La prima fase è una fase di preparazione che prevede:
•  la formazione del personale, importante per la riuscita del progetto,
•  la creazione di un profilo dell’azienda adeguato in modo da far capire al cliente con chi ha a

che fare,
•  la creazione di un database dei prodotti in catalogo,
•  la creazione di un glossario contenente tutti i termini tecnici dei prodotti in modo da

invogliare il cliente senza farlo sentire abbandonato a se stesso,
•  la creazione di un help desk tecnico (via web/e-mail)
•  definire la struttura del sito in tutti i suoi aspetti in modo che nella seconda fase si possa

avviare la pubblicazione dello stesso
•  la creazione di una rete intranet per i rivenditori da mettere in atto almeno tre mesi prima

che il sito venga pubblicato stabilendo a priori delle regole di mercato affinché nessuno sia
danneggiato dalla nuova strategia, quindi prevedere delle promozioni per i rivenditori in
modo che gli stessi possano invogliare i clienti ad utilizzare il nuovo mezzo che verrà messo
a disposizione sul web.

•  Creazione di un carrello virtuale per la gestione degli acquisti da parte dei consumatori con
possibilità facilitate di pagamento, non necessariamente con la carta di credito, ma per es.
potrebbe essere utile anche un contrassegno alla consegna della merce..

Nella seconda fase si passa alla pubblicazione del sito già predisposto a soddisfare le esigenze del
rivenditore ma soprattutto del consumatore finale. In questo modo il consumatore ha già la
possibilità di acquistare direttamente dalla PCX e la PCX può immediatamente valutare quali sono i
punti di forza e di debolezza del servizio offerto, può capire meglio quali sono le esigenze del
consumatore attivando un forum di discussione che permetterà di capire per esempio se la qualità
dei prodotti è soddisfacente. Nel frattempo con i rivenditori si sono definiti nuovi accordi
commerciali che li agevoleranno negli acquisti, per es: sconti sulle quantità, ovviamente si
procederà alla promozione del sito utilizzando i media tradizionali (pubblicità off line) e la
pubblicità on line.

Nella terza fase si adeguerà il sito in maniera completa alle esigenze del consumatore e del
rivenditore naturalmente. Si valuterà l’andamento dell’attività, ovviamente in questa fase già si deve
essere in grado di dare un servizio efficiente e puntuale e si potrà valutare se continuare l’attività
anche sul rivenditore o se sarà il caso di concentrarsi solo sul consumatore finale, oppure rivedere
tutto e ritornare a vendere ai rivenditori ovviamente.

Costi: 1 fase: da gennaio a giugno 2000
Attività di formazione: £   9.000.000
Noleggio spazio web e dominio £   5.000.000
Progettazione e realizzazione sito web £ 35.000.000

2 fase: da luglio a dicembre 2000
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aggiornamento sito: £ 10.000.000
pubblicità e campagne banner £ 20.000.000
attività formativa £   5.000.000
Noleggio spazio web e dominio £   5.000.000

3 fase: gennaio 2001 a gennaio 2002
aggiornamento sito £ 10.000.000
pubblicità e campagne banner £ 15.000.000
Noleggio spazio web e dominio £   5.000.000

Tempi: 1 fase: da gennaio a giugno 2000
2 fase: da luglio a dicembre 2000
3 fase: gennaio 2001 a gennaio 2002

Risultati:
Ovviamente internet è un mezzo rapido per fornire ai clienti informazioni aggiornate

costantemente, l’immagine dell’azienda, se il sito è facilmente navigabile, viene rinforzata.
Il personale è più efficiente e quindi più produttivo. Le vendite possono semplicemente aumentare
visto che il cliente viene agevolato. I rischi sono ridotti perché con un sito che sia compatibile,
veloce, facilmente reperibile e navigabile, il cliente si sente attratto e compra, tra l’altro si conquista
anche il consumatore non molto esperto e questo porterà ad un aumento notevole delle vendite.

Sicuramente avrò fatto qualche gaff ma Vi prego di farmelo notare, grazie, in anticipo per la
collaborazione.

Salve a tutti..Patrizia


