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Per poter fornire alla CPX la migliore soluzione alle sue aspettative e poter far cogliere le migliori
opportunita’ che la rete offre.

Necessita non dimenticare:

L’identikit   (che abbiamo tracciato per la CPX dopo averlo verificato con i responsabili del
progetto)

L’obiettivo  (che la CPX si e’ posto)

Il target      (che abbiamo individuato nella stesura del piano di marketing ed i relativi
suggerimenti)

Nella formulazione del piano con le relative strategie avevamo tenuto conto e segnalato alcuni aspetti non
trascurabili di rischio.

Tale convinzione derivava dall’indagine svolta per conoscere al meglio il mercato di riferimento.
Si era proceduto individuando e scaricando i siti di un certo interesse e quelli che ne avevano meno.

Le risultanze di tale ricerca, prendendone come base di riferimento 5, evidenziate nella tabella che segue,
vogliono fotografare la situazione della concorrenza, piu’ significativamente vicina ai parametri raccolti
riguardanti la PCX, tracciandone un identikit per punti e facendo alla fine qualche considerazione.

Indirizzo web www.hackersco
mputer.com

www.duemnetw
ork.it

www.massenz.i
t

www.ramcenter
.it

www.lasercomp
.it

grafica Home page con
foto e prezzi di
alcuni prodotti.
Essenziale con
individuazione
delle categorie
con il metodo a
tendina.

Home page con
frame sulla
sinistra per la
navigazione

Tipo portale
con struttura a
cartella per i
prodotti

La home page è
presentata
come una
vetrina di
prodotti con
foto

Home page sito
veramente
ridotto
all’essenziale

contenuti Sostanzialment
e chiari e di
facile
navigabilità

Mancano foto e
listini che sono
però scaricabili

Molto chiari
immediato
l’accesso ai
prodotti

Sono presentati
bene con
esauriente
descrizione ma
mancano le
foto

Poco chiari

tecnologia Data base per
macro
categorie

htlm  Htm data base per
categoria
prodotti

htm

pagamenti Non specificato Non specificato Non specificato rateali
prezzi medi medi Discreti in lire

ed euro
medi Medio alti

listini Per rivenditori e
per privati

Solo per privati privati privati privati

assistenza Telefono  fax ed
e-mail

Via e-mail Demandata a
case
costruttrici

Per nulla chiara
anzi inesistente

Assolutamente
poco chiara

consegne A mezzo
corriere 48/72
ore con
addebito
imballo+traspor
to+assicurazion
e

Poco chiaro Presso ditta o a
mezzo corriere
Non specificato
il costo

Non sono
riuscito ad
individuare
termini e
condizioni

Non specificato
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varie Hanno uno
spazio dedicato
alla pubblicità
da vendere.
Commercializza
no anche
programmi

Fanno
consulenza e
preventivi.
Bisogna
iscriversi per
ricevere i listini

È necessario
essere
registrati.
Offrono un
servizio
Hosting
Hanno un
forum

Hanno una
mailing list
Hanno un
listino
completo in
excel
scaricabile

Nessuna
indicazione
particolare

considerazio
ni

Sostanzialment
e i prezzi sono
buoni ma a
causa
dell’aggravio di
spese
accessori
diventano fuori
mercato

Le condizioni
ed i prezzi non
sono definibili
se non dopo
averli scaricati.
Poco pratico ed
accattivante

Posizionati
discretamente
bene per tutti i
servizi offerti.
Lascia a
desiderare la
parte
assistenza
tecnica

Forse potrebbe
riservare
sgradite
sorprese

Decisamente
come
navigatore lo
scarterei per
scarsi
contenuti e
chiarezza di
rapporti

CONCLUSIONI PER PIANIFICARE IL SITO WEB DELLA CPX
Dopo aver analizzato i siti della concorrenza ed averne colto punti di forza e debolezza suggerisco la
seguente struttura:

vai alla struttura del web

La struttura del web e’ stata volutamente semplificata riservandomi di dare maggiori informazioni sui
contenuti delle sezioni in modo esteso, nella tabella che segue:

Titoli delle
sezioni

contenuti accorgimenti

Home page Il contenuto della home page dovra’ essere leggero ed accattivante.
Un’idea potrebbe essere il comporsi di un computer a video con una barra di
spostamento che porti al sommario

flash

sommario Costituito da un elenco dei prodotti per coloro che sanno gia’ cio che vogliono
In questa pagina comparira’ un prodotto, oggetto di offerta promozionale

htlm

prodotti E’ una pagina molto importante se non la piu’ importante del web.
Ad essa fanno capo i meno esperti.
Anch’essa dovra’ contenere un prodotto in promozione in questo caso direi
una periferica.
Dietro i prodotti sara’ costruito un data base con carrello aventi le seguenti
caratteristiche:
codice prodotto ; descrizione ; prezzo in lire ed euro ; quantita’ ; carrello con il
costo totale dei prodotti in acquisto e la forma di pagamento
Ogni prodotto dovra’ avere collegamenti ipertestuali che portino a pagine di
dettaglio

htlm

servizi All’interno delle sottosezioni per :
forma di pagamento
garanzia
consegna ecc..
supporto tecnico

access

Come
contattarci

Conterra’ le informazioni che consentano ai potenziali clienti ed a quelli gia’
acqusiti maggiore velocita’

Ordini Link con prodotti e carrello
commenti Costruzione di un form contenente i dati personali con promessa di uno sconto

predeterminato sugli acquisti
access

iscrizione Non definito nella struttura ma con le stesse caratteristiche di commenti
collegata a mailing list

N.B. Le parti evidenziate in grassetto di colore blu rappresentano le maggiori carenze riscontrate



sommario commenti Come
contattarci

Novita’

download

commenti

STRUTTURA WEB PER LA SOCIETA’ CPX
Home
Page
prodotti servizi

Ordini
vai alla relazione
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