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Il rischio maggiore di una strategia volta a vendere i propri prodotti on-line direttamente ai
consumatori finali è quello di perdere parte degli attuali clienti, cioè i rivenditori.
Questo in quanto la PCX diventerebbe concorrente diretto di questi ultimi.
La PCX attraverso il suo sito web e la sua politica commerciale, deve conservare i vecchi
clienti (i rivenditori) ed ampliare la propria clientela con i consumatori finali.
Il modo migliore per ottenere il primo obiettivo e quello di instaurare un rapporto più stretto
e personale con i rivenditori, prima di vendere direttamente ai consumatori finali, attuando
una politica di fidelizzazione.

Per cui le tre fasi dovrebbero essere le seguenti:

1° Fase – breve periodo

Tempi di sviluppo : gennaio – marzo 2000

Target : rivenditori

Progetti per il sito web : realizzazione sito e servizi on-line

Obiettivi : realizzazione di un sito web semplice, sobrio, di facile consultazione; è un sito
di supporto a tutte le attività di pre e post vendita della PCX.
Sul sito è presente il catalogo con i prodotti dell’ azienda, una sezione FAQ (domande più
comuni) , la possibilità di mandare e-mail alla PCX con tempi di risposta brevissimi.
Questo sito ha anche la funzione di attirare nuovi clienti.

2° Fase – medio periodo

Tempi di sviluppo : aprile – dicembre 2000

Target : rivenditori

Progetti per il sito web : principalmente vendita on-line

Obiettivi : L’obiettivo numero uno è quello di creare un rapporto molto stretto e personale
con i singoli clienti, relativamente soprattutto alla vendita on-line.
In questa fase si da la possibilità al cliente di effettuare acquisti on-line.
In modo da attuare la fidelizzazione del cliente gli si concedono degli sconti maggiori
rispetto a prima su grandi quantità acquistate, si crea un dispositivo con il quale il cliente
può controllare sul web lo spostamento della merce ordinate (tracking).
Sul sito, tramite una password, il cliente potrà accedere ad una pagina personale nella
quale compariranno tutte le ordinazioni effettuate, offerte speciali e la possibilità di ricevere
in prova i nuovi prodotti della PCX.
Ai singoli clienti verrà inoltre inviata periodicamente (es. ogni settimana) una newsletter
personale e personalizzata.

3° Fase – lungo periodo
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Tempi : gennaio 2001 – gennaio 2002

Target : rivenditori e consumatori finali

Progetti per il sito web : “divisione” del sito in due parti : una parte accessibile a tutti
rivolta ai consumatori finali ed un’ altra accessibile solo mediante password per i
rivenditori.

Obiettivi : In questa terza fase i prodotti della PCX potranno essere acquistati anche dai
consumatori finali e i prezzi applicati a questi ultimi potranno essere visibili agli occhi di
tutti, quindi anche ai rivenditori.
La PCX non dovrà quindi cercare di attirare i clienti finali con politiche di prezzo, in quanto
entrerebbe in conflitto e rischierebbe di perdere parte dei suoi attuali clienti.
L’ impresa dovrà puntare piuttosto su un servizio post-vendita curato, ad esempio offrendo
un periodo di garanzia maggiore rispetto al normale, oppure garantendo immediati tempi
di intervento in caso di guasti o problemi.
Un’ altra soluzione vincente potrebbe essere l’installazione gratuita, incentivando a
comprare sul sito anche persone meno esperte, che non sono capaci di installare i prodotti
per conto proprio.
La PCX dovrà inoltre in questo momento mantenere e consolidare il proprio rapporto
personalizzato con i clienti rivenditori, in quanto questo è un momento delicato.


