
Lezione 1 - Piano di Marketing on-line

Esercitazione di Rosalia Sette

Frazionare in tre fasi la realizzazione del progetto e-commerce al consumatore finale per
la PCX è una scelta prudente, ma non prende in considerazione l’analisi della concorrenza
nella vendita on line; in pratica per la PCX impiegare un anno per poter effettuare la
vendita on line è eccessivo, visto che comunque con i giusti accordi potrebbe confidare
sulla rete dei rivenditori, risolvendo così anche il problema della logistica.

1^ Fase – Breve Periodo
“SVILUPPO DEL SITO WEB E ACCORDI COMMERCIALI”

Tempi di sviluppo: gennaio – marzo 2000

Target: Rivenditori – Consumatore finale

Progetto per il sito Web: Realizzazione dei sito e piattaforma e-commerce integrazione
della gestione magazzino nella piattaforma web; accordi commerciali

Obiettivi: Lo straff tecnico dovrà: strutturare il sito web articolato in due principali
sezioni: 1 Rivenditore (con pwd per l’accesso) 2 Consumatore Finale (area pubblica).
L’area commerciale della  PCX dovrà effettuare accordi con i propri rivenditori, delle
convenzioni che li rendano affiliati del marchio PCX (anche non in esclusiva), in questo
modo i rivenditori potrebbero usufruire di maggiori sconti nell’acquisto dei prodotti,
facilitato dall’utilizzo del canale Web, dove si aggiungeranno servizi di help-desk
Tecnico/Amministrativi (gestione fatturazione, pagamenti e scontistica): creazione di una
intranet.

Nel contempo il rivenditore diverrà il punto di riferimento di zona per il consumatore finale
secondo questo modello:

! La Pcx vende attraverso il web al rivenditore e/o al consumatore
! Il rivenditore usufruisce di una maggiore scontistica e di assistenza post-vendita

tecnico/amministrativa, fornisce assistenza al consumatore.
! Il consumatore acquista via web scegliendo tra queste 2 forme:

- consegna a domicilio " prezzo pieno
- ritiro presso il rivenditore " % di sconto
- possibilità di assistenza tecnica presso il negozio del rivenditore convenzionato

Inoltre è necessario stipulare un accordo con i corrieri al fine di garantire la spedizione
della merce in tempi brevi (max 4/5 gg).

2^ Fase –  Medio Periodo
“LANCIO DEL SITO NEL PROPRIO SEGMENTO DI MERCATO”

Tempi di sviluppo: marzo – luglio 2000



Target: Consumatore finale target (conquista della propria nicchia di mercato)

Progetti per il sito web: promozione targettizzata

Obiettivo:  Pubblicizzare il sito web attraverso le forme on line Below the web e off-line su
riviste di settore (Pc professionale, Pc magazine, ecc…), offrire agli utenti finali servizi
aggiuntivi quali: informazioni sul mondo dell’harware (attraverso accordi con content
partner strategici), servizio di assistenza on line (comunque finalizzato a reindirizzare gli
utenti presso il punto vendita a loro più vicino).

3^ Fase – Lungo Periodo

Tempi di sviluppo: Agosto 2000 – Marzo 2001

Target: consumatore finale/massa

Progetti per il sito web: ampliamento del data Base dei servizi offerti al consumatore
finale e personalizzazione degli stessi in base alle esigenze del singolo, implementazione
di servizi interattivi tesi a fidelizzare i consumatori

Obiettivo: Lancio promozionale di massa utilizzando: canali off-line quali testate
giornalistiche generaliste (riviste, quotidiani. Etc.), canali on-line accordo con portali
orizzontali con campagne  banner e sponsorizzazione di eventi.
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