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STUDIO PRELIMINARE 
 
 
Al fine di tracciare un quadro lineare completo del mercato nel quale l'attività della PCX  (ndr) si è ormai 

incentrata (ricordiamo che l'obiettivo finale perseguito dalla Società in questione riguardava la vendita on line al 
consumatore privato), è innanzitutto indispensabile deline are uno schema riepilogativo della Società in analisi, 
cercando di identificare in maniera chiara e concisa gli obiettivi, le intenzioni, le valutazioni del mercato di 
riferimento a cui la stessa si rivolge. 

 
Risulta necessario ottenere pertanto un'idea più chiara del campo in cui si concentrerà la nostra analisi e 

da cui si cercherà di sviluppare una strategia di vendita più innovativa e significativa al fine di offrire un prodotto 
concorrenziale ed un servizio al pubblico in grado di competere con le soluzioni più attuali già presenti sul mercato. 

 
Indispensabile in questo sopraccitato contesto risulta dunque essere l'analisi della Concorrenza, delle 

Strategie di Marketing e delle Soluzioni da essa offerta. 
 
 
 
 
IDENTIKIT SOCIETARIO 
 
              

 
 

SOCIETA' 

 
PCX SRL, Milano 

Società specializzata nella distribuzione a livello 
nazionale di componenti hardware per P.C. 

 
 
 

 
PRODOTTO/SERVIZIO 

 
 

 
Componenti hardware per P.C., quali: floppy 

disks, tastiere, monitors. Il prodotto offerto alla clientela 
è supportato da un valido servizio di assistenza tecnica 

garantito attraverso l'utilizzo di un numero verde e da un 
supporto interinale attraverso Posta  Elettronico 

attivo tutti i giorni in orario lavorativo. 
 



 2

 
 

TARGET 
 
 

 
Rivenditori di componenti hardware per P.C., 

catene di informatica, negozi specializzati, consumatori 
privati. 

 
 

MERCATO DI RIFERIMENTO 
 
 

Attualmente la PCX si è conquistata una 
considerevole fetta di mercato a livello nazionale nella 
distribuzione all'ingrosso, contando in attivo 50 clienti, 
rispettivamente 20 al Nord, 15 al Centro e 15 al Sud. 

Considerando le potenzialità che il Web offre 
per integrare  nel campo d'azione anche la vendita on 

line, è emersa la volontà da parte del CDA aziendale di 
ampliare le mire commerciali anche all'estero attraverso 

una valida politica di marketing che riesca, con costi 
piuttosto ridotti e concentrati, a conquistare una fetta di 

mercato anche in ambito internazionale. 
Pertanto in questa ottica, risultano di importanza 

strategica l'utilizzo e l'analisi del Web, come valida 
alternativa al sistema di vendita tradizionale. 

 
 
 
ANALISI DELLA CONCORRENZA 
 
 Attraverso un’analisi del mercato di riferimento, sfruttando dunque le potenzialità che offre la rete e 

concentrando gli interessi sui fattori di rilievo che caratterizzano alcuni degli elementi della Concorrenza, 
potremo riassumere la nostra indagine nello schema seguente: 

 
 

Indirizzo Contenuti Grafica/Tech.  Pagamenti Prezzi Servizi 
 
 
 

www.pcvendita.com 

 
Molto chiari, pagine 

di facile 
consultazione, 

estremamente ricchi i 
contenuti 

 
 

Pagine dinamiche 
 

Grafica elaborata 

 
Bonifico 

 
Contrassegno 

 
Carta di credito 

 
 

Accessibili 
 

Garanzia di un Anno 
sulla merce venduta 

 
Reso a carico 

dell’azienda qualora il 
materiale giunto a 
destinazione risulti 

non conforme 
all’ordine. 

 

 
 

Indirizzo Contenuti Grafica/Tech.  Pagamenti Prezzi Servizi 
 

 
 

www.hsd.com 

 
Abbastanza chiari, 
contenuti un po’ 

troppo semplificati 
 

Vetrina virtuale molto 
ricca 

 
 

Pagine scorrevoli 
 

Grafica semplice 

Bonifico 
 

Contrassegno 
 

No Carta di credito 
 

E-mail per l’evasione 
di un ordine 

 
Rivolti ai soli 
Rivenditori 

 
Accesso ai Listini 

protetto da Password 

 
 

Consegne a domicilio 
degli ordini evasi.. 
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Il primo sito è qualitativamente molto curato, preciso, scorrevole; ne emerge un’immagine estremamente 
accattivante destinata ad un pubblico esigente. Presenta inoltre un supporto di assistenza tecnica e di garanzia al 
di sopra della media.  

 
Il secondo sito è sicuramente meno elaborato, più semplificato e di facile consultazione, tuttavia offre una 

gamma di articoli estremamente ricca, seppur non supportata da un particolare servizio di assistenza tecnica.  
 
 
IN SINTESI: 
 
In questa analisi il nostro sito Web dovrà pertanto presentare, a mio avviso, caratteri che possano offrire 

al pubblico,  
 
da un lato (come nel primo sito in analisi): 
 
L’immagine di un’azienda curata nei minimi dettagli, specializzata, in grado di offrire un prodotto 

innovativo supportato da un valido servizio di assistenza tecnica, garanzia on line e metodi di 
navigazione semplici e scorrevoli, al fine di consentire, anche al navigatore meno esperto, una facile e 

rapida consultazione del Sito. 
 
dall’altro lato (come nel secondo sito): 
 

Una vasta gamma di prodotti d’uso comune, debitamente elencati in categorie con relative 
descrizioni. L’introduzio ne inoltre di un gioco a premi virtuale in grado di alleggerire la consultazione 

del sito di stimolare l’utente ad una navigazione dinamica e costante, rappresenterà uno dei sistemi 
attraverso i quali si cercherà di presentare la PCX come un’azienda innovativa, competente e giovane, 

rivolta ad un pubblico variegato, flessibile ed estremamente aperto a soluzioni creative. 
 
 
SCHEMA RIASSUNTIVO SITO WEB PCX 
 
 

Indirizzo Contenuti Grafica/Tech.  Pagamenti Prezzi Servizi 
 
 
 
 

www.pcxsrl.com 

 
Pagine interattive 

estremamente 
dinamiche 

 
Vasta gamma di 

articoli illustrati in 
una vetrina virtuale 
con descrizione dei 

singoli pezzi. 
 

 
 
 

Grafica elaborata ma 
molto scorrevole 

 

 
 

Bonifico 
 

Contrassegno 
 

Carta di credito 
 

E-mail per evasione 
ordini 

 
 

Accessibili 
 

Garanzia di un Anno 
sulla merce venduta 

 
Sconti per i clienti più 

fedeli. 
 

Premiato il Network 
Marketing 

 
 

 
Reso a carico 

dell’azienda qualora il 
materiale giunto a 
destinazione risulti 

non conforme 
all’ordine. 

 
Consegne a domicilio 
a carico dell’Azienda 

 
Assistenza t ecnica on 

line o attraverso 
numero verde. 

 
Gioco a premi 

virtuale. 
 

Bonus sconto/Viaggi 
estrazione su 
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determinati acquisti. 
 

Newsletters o form 
per Contatti/Reclami 

 
Links utili 

 
Downloads di 

Softwares in Freeware 
o Shareware 

 
 
 
  


