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La cognizione del mercato in cui si opera non può prescindere dalla conoscenza
di eventuali altri soggetti presenti, che operano nello stesso segmento
commerciale.

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).

Mediante i motori di ricerca si procederà a selezionare un “congruo” 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.

L’analisi dei siti selezionati ha evidenziato che alcuni siti di società  concorrenti
sono effettivamente all’avanguardia per quanto concerne progettazione e
fruibilità dei servizi come si evince dal quadro sinottico che segue:

http:// www.memosrl.com
Grafica Sobria ed essenziale
Contenuti Aggiornati e pertinenti ai fini del sito
Tecnologia Html
Servizi Consulenza hw e sw – help desk a mezzo e-mail – mailing list – area protetta -
e-commerce no
Listini Presenti ed aggiornati
Prezzi In linea con la qualità proposta (solo IBM)
Note Più di una vetrina un vero e proprio strumento di lavoro

http:// www.infostil.it
Grafica Scarna e poco professionale
Contenuti Notizie interessanti anche se non aggiornatissime
Tecnologia Splash page flash e html
Servizi e-mail
e-commerce No
Listini No
Prezzi -
Note Navigazione lenta

http:// www.mediasic.com
Grafica Eccellente
Contenuti Interessanti: contiene una barra dove scorrono le news (serve davvero??)
Tecnologia Flash
Servizi Informazioni a mezzo e-mail – numero verde -
e-commerce Si
Listini Aggiornati
Prezzi In linea con i prezzi medi di mercato
Note Sito complicato da navigare - navigazione lenta – richiede il download di plug in

mailto:paolo.patriarca@tin.it
http://www.memosrl.com/
http://www.infostil.it/
http://www.mediasic.com/


Alla luce di quanto emerso dall’indagine conoscitiva dei concorrenti della soc.
PCx, si stabilisce di commissionare al web designer un progetto che deve
contenere i parametri che seguono:

Specifiche per la realizzazione del sito PCx

Il sito deve presentare ben evidente il logo della società al centro dello
schermo

! Il menu deve essere fruibile attraverso due distinte barre di navigazione:
! la barra in testa alla pagina deve contenere:

o il richiamo alla home page
o il profilo aziendale
o le novità
o le offerte
o il software
o la sezione supporto
o i marchi distribuiti
o gli indirizzi e-mail aziendali

! nella barra di sinistra devono trovare spazio i link alle sezioni:
o maling list
o lavoro
o info su privacy
o info sugli aspetti legali
o webmaster
o richiamo a home page

nel corpo del sito troveranno spazio le notizie pertinenti l’attività della PCx in
formato ipertesto in modo da avere solamente il titolo visibile ciccando sul
quale l’utente potrà visualizzare per intero la notizia.

Attraverso successive riunioni si potranno apportare quei correttivi necessari
alla corretta progettazione del sito PCx.
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