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Analizzando il sito della Essedi ho tratto le seguenti considerazioni:

•  COERENZA

     Il sito si presenta coerente con l’immagine aziendale, che in questo caso è un
     franchising, quindi sono riportate le date di apertura dei nuovi negozi e
      le news riguardanti l’azienda. Coerenza mantenuta anche a livello grafico

•  PULITO
E’ pulito progettato a sezione geometrica. La disposizione è calibrata e gli spazi
giustapposti favoriscono il senso di ordine e semplicita'. Il sito a livello
distributivo e’ come una cornice fissa  il cui  centro pagina e’ mutabile, destinato a
contenere le informazioni piu’ dettagliate. Si ha l’impressione di stare nella stessa
pagina quindi il sito non disorienta.

•  COMPATIBILITA’
La tecnologia usata e’ compatibile e visualizzata anche a 680x480 il tempo di
attesa del caricamento delle pagine e’ piu’ che accettabile.

•  GRAFICA

La grafica usata nel sito Essedi e’ semplice e lineare può sembrare anche povera.
L’uso del fondo bianco con scritta nera, e la comoda barra di navigazione posta in
orizzontale di colore verde come il marchio dell’azienda, facilita la navigabilita’.
Nell’insieme il sito è ben composto e bilanciato pensato in modo semplice ed
essenziale.

•  INTUITIVO
La navigazione per le caratteristiche dette sopra è a mio avviso intuitivo.
l’interesse è catturato subito dalle offerte con relativo prezzo in prima pagina.

•  CONTENUTI

I contenuti del sito Essedi sono ben organizzati le informazione sono distribuite su
sei livelli fruibili dalla barra di navigazione, le news dell’azienda in alto a destra.
Il sondaggio, la registrazione e le offerte (very hot) si ripetono in ogni pagina.
Nella sezione supporto tecnico  si ha accesso all'archivio driver del servizio

http://www.essedi.it/


tecnico di Brain Technology (proprietaria del marchio Essedi.). I driver contenuti
in questa sezione sono liberamente scaricabili e aggiornati.

Considerazioni e individuazione dei punti critici.

A mio avviso da  neofita il punto che mi e’ parso un po’ critico e che migliorerei
e’ la fidealizzazione  del navigatore. Non trovo il sito accattivante, e tralasciando
l’organizzazione, i contenuti appaiono light e poco avvincenti, non suscitano
l’esplorazione come ad esempio il sito www.chl.it.

Quest’ultimo cattura l’attenzione e si pone come un riferimento,dove oltre alla
vendita dei prodotti, fornisce formazione con lezioni interessanti legate al mondo
web. Si creano in questo modo delle soste piacevoli nel sito. L’obiettivo e’
vendere on line e internet e’una piazza , ma vi e’ differenza se lo shopping è fatto
in un centro commerciale o nel negozietto isolato? Possono essere anche giuste le
scelte, ma dipende da quale target si e’ prefissato l’Essedi. Il visitatore se
intrattenuto non acquista oggi ma può farlo domani, l’importante e’ non essere
dimenticati.

Come modificherei i contenuti del sito?

Offrirei servizi di news legati all’aggiornamento e alle tendenze del settore .
Punterei anche alla pubblicita’ comparativa con relative tabelle delle
caratteristiche , come fa Tele2 che pubblicizza le tariffe comparandole con quelle
degli altri gestori. Il pc e’ anche legato al telefonino, e spendendo qualche
informazione in piu’, si può polarizzare l’attenzione dei visitatori. I quali potranno
trovare informazioni su come si collega un pc portatile al telefonino, quali
software utilizzare, quali pc card , modem acquistare.

Le tecnologie sono complementari e certamente non e’ facile metterle insieme ma
esistono!sfruttiamole a nostro vantaggio. Il target non e’rigido, va soltanto
indirizzato senza forzature, se l’obiettivo è seminare dilatandone i confini. Da
questo punto di vista il sito Essedi ha caratteristiche di chiusura non mira
all’espansione del target! In conclusione per me il sito Essedi che e’ ben
strutturato va soltanto potenziato a livello di strategia marketing.

http://www.chl.it/
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