
ESERCITAZIONE 2

Concorrenti analizzati:
•  Computerdiscount
•  Wellcome
•  Essedi
•  Frael

www.computerdiscount.it
Sito: caricamento lento.
        Grafica gradevole, idea sottesa giocare sul paradosso e la decontestualizzazione
        (importata dalla migliore creatività pubblicitaria), rassicuranti immagini umane
         restituiscono la dimensione interpersonale alla vendita online.
Prezzi: medi.
Pagamenti: solo carta di credito.
Servizi: discount card, dépliant scaricabile.

www.wellcome.it
Sito: caricamento veloce.
        Grafica accuratamente semplice, consultazione agevolata dal motore di ricerca
         che scandaglia il listino, il quale consiste in un database statico integrato da
         schede prodotto esaustive.
         Durante la navigazione ci avvisano che per acquistare online dobbiamo collegarci
         con il sito linkato www.dsd.it (caricamento veloce).
Prezzi: competitivi.
Pagamenti: molteplicità di soluzioni. Bonifico bancario, carta di credito, contrassegno.
                 Per tutte le soluzioni le spese di spedizione sono a carico della Wellcome.
                 Garanzia di protezione dati.
Servizi: education center, finanziamenti agevolati e personalizzati.

www.essedi.it
Sito: media velocità di caricamento.
        Grafica pulita ed essenziale, schede prodotto sobrie per contenuto e grafica,
        pagina FAQ molto ricca e di facile consultazione.
Prezzi: convenienti.
Pagamenti: contrassegno, bonifico bancario, carta di credito.
Servizi: supporto tecnico online.

www.frael.it
Sito: media velocità di caricamento.
        Grafica originale senza essere stravagante, riposante per la vista grazie al



        layout che alterna sapientemente blocchi di testo e spazi bianchi.
        Listino prodotti consistente in database statico con segnalazione aggiornata della
        merce realmente disponibile. Schede prodotto prolisse.
Prezzi: medi Iva esclusa (chiaramente e ripetutamente indicato).
Pagamenti: carta di credito.
Servizi: Preventivi online e ricerca avanzata accessibili tramite password.

Conclusioni

Gli aspetti maggiormente attraenti per il cliente nei siti concorrenti (in rosso), vanno presi ad esempio,
fagocitati, migliorati ove possibile al fine di diventare sempre più competitivi.
I punti deboli (in blu) devono essere riconosciuti ed evitati: banale ma non per questo trascurabile.
Il sito deve essere leggero, velocemente caricabile, le immagini devono rimandare alle persone che
stanno dietro al sito onde evitare la spersonalizzazione che affligge la rete.
Grande attenzione ai dubbi dei consumatori che devono essere chiariti anticipatamente tramite pagine
FAQ aggiornate e complete. Evitare la verbosità: la comunicazione web ha tempi ridottissimi.
I prezzi devono essere realmente contenuti, senza artifici come lo scorporo dell'Iva dal prezzo
pubblicizzato: pena la mancanza di credibilità e disaffezione del cliente.
I pagamenti con varietà di soluzioni permettono di avvicinare agli acquisti online anche chi non
possiede la carta di credito. Le garanzie di protezione dati vanno ripetutamente sottolineate al fine di
rassicurare il potenziale cliente.
I servizi da tenere in considerazione sono: il supporto tecnico online, comodo, veloce, sempre
disponibile e il dépliant scaricabile che permette agli indecisi una consultazione rilassata senza
preoccuparsi dei costi di connessione.
La richiesta di login per fare ricerche avanzate nel sito è sconsigliabile: l'utente risulta essere ormai
insofferente a questo continuo obbligo di registrazione.
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