
LEZIONE 1 - PIANO DI MARKETING ON-LINE
Roberto Agati - robertoagati@tiscalinet.it

•  Obiettivi: commercio elettronico e periferiche hardware
•  Target: consumatore finale
•  Periodo di riferimento: 2000/2001
•  Budget previsto: Primi 8 mesi = 38 milioni – Secondi 12 mesi = 55 milioni
•  Costi e investimenti primi 8 mesi 38 milioni(anno 2000/2001)

- Progettazione e realizzazione sito web e-commerce: 28 milioni
      - Noleggio spazio web e dominio: 5 milioni
      - Pubblicità e campagna banner: 5 milioni
      - Attività di formazione: 3,5 milioni.

•  Costi e investimenti 2,3°semestre(anno 2001)
- Gestione e manutenzione sito web e-commerce: 18 milioni
- Noleggio spazio web e dominio: 5 milioni
- Pubblicità e campagne banner: 30 milioni
- Attività di formazione: 4,5 milioni

•  Etc…..

FASI DELLA PIANIFICAZIONE

1° FASE – breve/medio periodo
“ SERVIZI WEB, COMMERCIO ELETTRONICO, INTRANET CON I RIVENDITORI”

•  Tempi di sviluppo: da marzo  ad ottobre 2000
•  Target: Rivenditori
•  Progetti per Sito Web: Realizzazione sito web, servizi on line, realizzazione carrello virtuale per

la gestione degli acquisti da parte dei rivenditori e creazione di una Intranet con essi
•  Obiettivi: migliorare, potenziare e rendere più  celeri i rapporti commerciali con i  propri clienti

tradizionali, con una campagna pubblicitaria a basso costo (posta, telefono, opuscoli che
accompagnano le merci), offrire servizi via web/e-mail, adeguare e formare il proprio personale
personale.  Negli ultimi tre mesi di questo primo periodo iniziare l’attività di e-commerce con il
proprio target, progettare e realizzare una “intranet” riservata  ai rivenditori.

2° FASE – medio/lungo periodo
“COMMERCIO ELETTRONICO AL CONSUMATORE FINALE E COMPLETAMENTO
DELLA INTRANET”
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•  Tempi di sviluppo: da novembre 2000 a novembre 2001
•  Target: consumatori finali ed eventuali ulteriori rivenditori
•  Progetti per il Sito Web: Completamento della Intranet, creazione ed ampliamento del database

e dei servizi offerti al consumatore
•  Obiettivi: e-commerce con i consumatori finali ed eventuali ulteriori rivenditori. A tal fine la

PCX svolgerà una massiccia campagna banner e pubblicitaria distinguendo il consumatore
finale utilizzatore dal consumatore esperto (destinatario di messaggi mirati e tecnici), inoltre
dovrà offrire un servizio più complesso e personalizzato potenziando notevolmente il servizio di
comunicazione e contatto con i clienti consumatori finali.
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