
ESERCITAZIONE Nr. 1
Vittorio Guabello (vittoguabello@libero.it)

Obiettivo: Vendita ad utente finale
Target: utente finale accanto a canale tradizionale del rivenditore.
Possibile rischio a mio avviso non tenuto nel dovuto conto nella lezione: Possibilità che il rivenditore si senta
defraudato o defraudabile di una possibile quota di mercato.
Scopo dell’azienda è di aumentare la propria quota di mercato, aumentare le vendite e non i distribuirle le stesse sui più
canali.

Situazione ideale e obiettivo dell’operazione:

I………………………………..I    +    I……………….I
    Vendite canale rivenditori                Vendite utenti finali
                (esempio 10)                            (esempio 5)                               (somma =15)
E non:

I………………………………..I    +
    Vendite canali rivenditori
               (esempio 10)
                                              I……………I
                                             Vendita utenti finali
                                                 (esempio 5)                                               (somma= 13, non situazione ottimale)

Le vendite dirette devono essere quindi necessariamente aggiuntive rispetto alle vendite tramite il canale rivenditore
(primo esempio e non con sovrapposizione come il secondo, nel quale l’utente finale ha aggirato il rivenditore per
comprare direttamente via web).
Questo secondo esempio ha prodotto sicuramente un aumento del fatturato teorico (da 10 a 13). Ma ha minato o
potrebbe minare le relazioni con il rivenditore. Sentendosi aggirato, potrebbe concentrare i proprio acquisti verso altro
fornitore. Riscontrando la cosa potrebbe essere indotto a fornirsi ed a proporre al cliente materiale di altra marca.
Bisogna aggiungersi che nel caso di vendita on-line, e nel caso di successo di questa, lo stesso rivenditore diventerebbe
essere disincentivato per la proposizione del mio prodotto.

Occorre quindi stabilire la giusta sinergia e strategia tra questi due canali.

Variabile non considerata nell’esposizione della lezione: Grado di fidelizzazione e di rapporto con il canale rivenitore.
E’ questi un concessionario della PCX? Quanti altri brand propone? I riacquisti sono continui per tutti e 15 i rivenditori?
E’ quindi un rivenditore a me fidelizzato? Esiste rapporto tra PCX e questi stabile a tal punto da poter elaborare
politiche comuni? O sono rivenditori che potrebbero orientarsi a proporre altri brands alternativi al mio?

Pare di intuire che il rivenditore propone altri brand accanto al mio. Occorrerebbe a questo punto considerare
l’importanza del mio brand per il rivenditore rispetto agli altri.

Vorrei ora analizzare l’ipotesi di rapporti stretti e consolidati tra PCX e rivenditori. Il piano di marketing potrebbe
essere così configurato (si considerino i punti non espressi o espressi in maniera sintetica come coincidenti con il piano
illustrato nella lezione):

Fase 1 gennaio-giugno 2000: Spazio Web per i rivenditori. Area web a loro dedicata. Forniti di nome utente e password
possono controllare i nuovi listini ed essere informati di politiche commerciali e dello stato di evasione degli ordini

Fase 2 luglio-dicembre 2000: B2B con il rivenditore, il quale ordina via web all’esaurirsi delle scorte. Al contempo, nel
caso di buon superamento della fase 1, predisposizione di contatti con il rivenditore per delineare politica che possa
trovare anche per loro opportunità di business da una vendita ad utente finale via web. Se del caso, nel corso di questa,
se stabiliti accordi, elaborazione ed inizio  politica accentuata di comunicazione spinta agli utenti finali per fase 3.

Fase 3 gennaio-dicembre 2001: Inizio fase finale del piano. Affiancamento area B2C ad area B2B del sito.
Nel caso di distribuzione geografica omogenea tra i rivenditori e poca sovrapposizione tra questi di aree, e di accordi
con loro in tal senso, l’utente finale viene dal sito guidato verso l’opzione del rivenditore più vicino (es. cartina
geografica con illustrazione dislocazione e opzione di scelta del rivenditore a lui più vicino). Rischio di questa cosa:
L’acquirente che acquista on-line si trova a dover fare una scelta di rivenditore dopo averne fatta una di prodotto, gli si
apre quindi una pagina web in più. Rischio che si stufi e ci ripensi.
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L’ordine via web potrebbe secondo accordi arrivare o alla PCX che lo smista al rivenditore o direttamente al
rivenditore, che in ogni caso si farebbe carico delle consegne. Analizzato il rischio precedente, sarà l’azienda a girare
l’ordine al rivenditore della zona più vicina all’acquirente. La marginalità dovrà essere precedentemente concordata con
tutti i rivenditori, e saranno in ogni caso considerate le spese aggiuntive di trasporto che questi dovrà sostenere.  Il
pagamento dovrà in ogni caso essere corrisposto alla casa madre, che dovrà poi smistarlo secondo accordi al rivenditore
per dar regolare corso dell’ordine. PROBLEMA: Nel caso il prodotto ordinato non fosse nel magazzino del rivenditore?
Come si fa a dar corso all’ordine? Girarlo ad altro rivenditore? Comunicarlo al rivenditore, aspettare suo ordine del
materiale alla casa madre? La cosa appare certamente complessa e cervellotica.

CONCLUSIONE: Il caso preso in considerazione ovviamente presupponeva una omogenea e continua interazione tra la
casa madre ed i rivenditori ed ovviamente rapporti diretti e forse quasi esclusivi tra questi. L’ipotesi è stata presa in
considerazione visto il basso numero di rivenditori dell’azienda, ed a maggior ragione di questo l’esigenza di tutelarli e
non perderli. Considerato il basso numero si sono immaginati rapporti diretti e da parte della casa madre appunto
orientati al mantenimento ed al progressivo miglioramento di questi. Appare comunque alla luce di quanto intuito un
“caso scuola” e forse scarsamente aderente alla realtà PCX (esistono realmente queste solide reciproche basi azienda-
rivenditore? Esiste la volontà di concordare strategia comune?) e più aderente ad una realtà fatta di negozi in
franchising più che di rivenditori.

Il caso era stato da me analizzato sotto questi aspetti unicamente per mettere alla luce la delicata sovrapposizione di due
canali di vendita, cosa che inevitabilmente deve essere valutata. Nel caso mancassero queste precondizioni assunte
come basi nel caso precedente, ecco allora che necessariamente la decisione aziendale di rivolgersi essa stessa al cliente
finale diventa aggiuntiva rispetto al canale rivenditori. Il rischio della sovrapposizione dei due canali diventa a questo
punto inevitabile. La scelta a questo punto apparirebbe se “il gioco valga la candela”. Se la scelta aziendale fosse
realmente questa, il piano marketing apparso nella lezione sarebbe certamente il più propizio.


