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Premessa
La ricerca effettuata in rete mediante l’utilizzo di Motori di ricerca, Directory e Portali
verticali, relativamente alle realtà e-commerce del settore informatica/hardware, ha dato
come risultato una lista di merchant lunghissima, per questo motivo ho preso in
considerazione per il confronto alcune tra le realtà considerate in Italia leader nella vendita
in rete di componenti HW.

Merchant analizzati

! Chl
! It’s Logic
! Flashmall
! Compuitaly
! Ascomputer
! Thesysinformatica
! Europlanetshop
! Mediaworld
! Misco
! E-plaza
! Incacomm
! Direct

Tabella Riassuntiva

Indirizzo
Web

Contenuti Grafica Tecnologie Pagamenti Prezzi Servizi

www.chl.it Ricco di
contenuti
inerenti al
mondo
informatica e
non, spazio ai
forum e alla
personalizzaz
ione dei
servizi

Molto
articolata e
accattivante
rischia
comunque di
confondere
l’utente

Javascript ? Assegno
bancario o
contanti alla
consegna
(importi
inferiori ai
7mln)
Bonifico
bancario
(importi
superiori
7mln)

Medi Offre diversi
servizi: forum,
consigli degli
esperti,
configurazion
e on line pc o
notebook,
notizie,
glossario
Tracking
ordini

http://www.chl.it/


Indirizzo
Web

Contenuti Grafica Tecnologie Pagamenti Prezzi Servizi

www.itslogi
c.it

Pochi i
contenuti di
“contorno”
subito
informazioni
sulle offerte e
sui prodotti in
promozione

Semplice,
molto
schematica e
di chiara
comprension
e

Asp Carta di
credito
Contrassegno
Bonifico

Medi Possibilità di
configurare il
Pc ideale on
line

www.flash
mall.it

Ricco di news
di ogni
genere,
strutturato a
blocchi
l’home page
è abbastanza
chiara

Colorata,
strutturato a
blocchi
l’accesso alle
categorie è
facilitato da
un motore di
ricerca
interno

Asp Carta di
credito

Medi Notiziario,
motore di
ricerca,
commesso
elettronico,
servizio regali
Tracking
Ordini

www.compuit
aly.it

Povero di
contenuti
aggiuntivi

Molto chiara
e schematica
la grafica

Asp Contrassegno
o Bonifico
bancario

Medi Non ci sono
particolari
servizi
aggiuntivi
tranne
tracking ordini

http://ecomm.
mediaworld.it

Pochissimi i
contenuti
informativi

Molto
colorata ma
di non facile
comprension
e

cgi
javascript

Bonifico
Carta di
credito

Aggressivi Tracking
ordini

www.misco
.it

Povero di
contenuti
informativi

Confusionaria
in Home page
di chiara
comprension
e l’accesso
alle categorie
strutturato a
cartellette

Asp Carta di
credito

Aggressivi Configura il
pc on line

www.e-
plaza.it

Indica i
prodotti più
venduti, più
scontati e
novità subito
in home page

Grafica pulita
e di chiara
comprension
e

Asp Carta di
credito
Contrassegno
Bonifico

Medi I servizi
aggiuntivi
sono
numerosi
come ad
esempio
“occhio al
budget”
(mostrami gli
articolo da £
a  £…),
inoltre offrono
assistenza
tecnica

www.direct.
it

Riassume in
un breve
paragrafo in
home page i
principali
servizi del sito

Grafica chiara
e pulita il font
utilizzato è
troppo piccolo

Data base
statico

Contrassegno
Carta di
credito
Bonifico
bancario

Alti Hanno una
sezione B2B
ed offrono
l’installazione
“franco
scrivania”
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