
ESERCIZIO N. 2 – LAURA BELLONI - l.belloni@email.it
La cognizione del mercato in cui si opera non può prescindere dalla conoscenza di eventuali altri
soggetti presenti, che operano nello stesso ambito.

Stabilito quindi il target di riferimento, si procederà alla ricerca delle informazioni fondamentali ad
analizzare le strategie dei concorrenti (interfaccia del sito- modalità operative – pubblicità -elementi
caratterizzanti - campagne speciali)

Tramite i motori di ricerca si procederà a selezionare un adeguato numero di siti aziendali di società
operanti nella vendita on-line di prodotti informatici; successivamente si elimineranno dalla lista
risultante i siti che offrono servizi oggetto dell’attività della PCX, al di fuori del territorio nazionale.

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

www.hsd.com Abbastanza
chiari,
contenuti un
po’ troppo
semplificati.

Vetrina
virtuale molto
ricca

Pagine
scorrevoli

Grafica molto
semplice

Bonifico
contrassegno
E-mail per
l’evasione di
un ordine.
No carta di
credito

Rivolti ai
soli
rivenditori

Accesso ai
listini
protetto da
password

Consegne a
domicilio
degli ordini
evasi

www.mediasic.com Contenuti
interessanti

Eccellente Listini
aggiornati.
Prezzi in
linea con i
prezzi medi
di mercato

Informazioni
tramite mail
e numero
verde

www.zetabyte.com Chiari ma
scarni

Essenziale,
pagine
statiche,
catalogo poco
ampio

Bonifico

Contrassegno

Prezzi
medi,
previste
offerte del
mese

Help desk
Assistenza
via
mail.Tempi
di consegna
24-28 ore

www.nuovainformaticaservice.it Chiari e
ordinati

Grafica
piacevole.
Difficoltà di
navigazione:
ci sono pochi
links interni

Bonifico

Contrassegno

Buoni Assistenza
via mail

mailto:l.belloni@email.it
http://www.pcvendita.com/
http://www.hsd.com/
http://www.memosrl.com/
http://www.zetabyte.com/


http://193.243.139.156/
(computer discount)

Poco chiari Un po’
confusa home
page. La
navigazione
invece è
facile e
immediata.
Occorre la
registrazione
utenti per
l’acquisto on-
line

Solo carte di
credito

Al di sotto
della media

Assistenza
via mail,
numero verde

www.pcf.it Chiari ma
troppo sintetici

Pagine troppo
statiche, il
catalogo è
poco ampio e
è privo di
foto.
La grafica è
semplice e
chiara

Bonifico

Contrassegno

Prezzi
medi,
previste
offerte
settimanali

Assistenza
via mail o
numero a
pagamento

http://ecomm.mediaworld.it Molto
soddisfacente
la
presentazione
dei
componenti,
linguaggio
chiaro

Pagine
colorate
molto pesanti
da scaricare.
Ampio
catalogo e
registrazione
on-line dei
clienti

Carta di
credito e
bonifico
bancario

Nella
media di
mercato

Assistenza
via mail, help
desk on-line,
numero verde

In conclusione

Il nostro sito Web dovrà pertanto presentare, a mio avviso, caratteri che possono offrire al pubblico:
1. 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 ed efficaci, al fine di garantire, anche al navigatore meno
esperto, una facile e rapida consultazione del sito

2. una vasta gamma di prodotti d’uso comune, debitamente elencati in categorie, con relative
descrizioni. L’introduzione inoltre di un gioco a premi virtuale in grado di alleggerire la
consultazione del sito e 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 e
estremamente aperto a soluzioni creative

Schema riassuntivo del sito web della PCX

http://193.243.139.156/
http://www.pcf.it/
http://ecomm.mediaworld.it/


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

Pagine
dinamiche

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
Management

Reso a carico
dell’azienda
qualora il
materiale
giunto a
destinazione
risulti non
conforme
all’ordine

Consegne a
domicilio a
carico
dell’azienda.

Assistenza
tecnica on
line o tramite
numero verde

Gioco a
premi
virtuale.

Bonus
sconto/viaggi
estrazione su
determinati
acquisti

Newsletter o
form per
contatti
reclami

Link utili

Download di
software in
freeware o
shareware

http://www.pcxsrl.com/

