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isionando il sito internet “Essedi”, la prima cosa che mi è passata per la testa è stata: ma a
cosa serve il caricamento di quell’INTRO?
Il sito è ben strutturato, è molto chiaro ed è semplicissimo trovare le info di cui si necessita.

Ma quell’INTRO…..Ok, sicuramente arricchisce l’aspetto – immagine del sito, ma se io fossi un
acquirente informatico medio, il mio unico scopo sarebbe quello di trovare la scheda madre
migliore per il mio processore o un masterizzatore 12×4×32 ad un prezzo conveniente (e da quello
che ho visto i prezzi di Essedi hanno veramente poca concorrenza) nel più breve tempo possibile;-)
Tutto sommato il sito è ben realizzato: navigarvici è sufficientemente veloce, la grafica è gradevole
(sono stati rispettati i colori istituzionali = lezione tre, pagina 6, coerenza prima di tutto), le
informazioni prevalgono sulle immagini (come è giusto che sia in un negozio virtuale di prodotti
hardware) e il numero click da effettuare per ottenere l’info desiderata ( lez. 3, pagina 4, struttura
orizzontale) e ok;-)
Ancora da non sottovalutare sono le brillanti idee di arricchire il sito con:
1. NEWS dal mondo informatico;
2. INFORMAZIONI sulle modalità di acquisto; in altri siti – negozi non si è totalmente chiari e

trasparenti, vedi ad esempio le domande Come funziona il diritto di recesso, Come si controlla
lo stato di un’ordine, oppure Posso ordinare un prodotto contrassegnato dalla dicitura “in
arrivo”.

Ma nessuno è perfetto (quante volte nella nostra vita ci siamo confrontati con questa verità):
! L’intro iniziale potrebbe anche non esserci;
! Manca un pulsante di back (al termine di ogni pagina) che permetta di tornare alla schermata

precedente;
! L’importanza del pulsante che permette il ritorno alla home page è un po’ trascurata.

Il mio giudizio finale è comunque molto positivo, tenuto conto anche della variegata qualità dei
prodotti proposti da Essedi, in grado di soddisfare sia il cliente più esigente che quello meno
esperto.
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