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ESERCITAZIONE N° 3

PREMESSA:

Per dare continuita’ ed omogeneita’ ai contenuti del corso, il sito e’ stato analizzato
e valutato coerentemente con gli obiettivi che la PCX aveva fissato inizialmente ed i
suggerimenti da me forniti quando ho fatto l’analisi della societa’.

CONSIDERAZIONI:

1) l’obiettivo che la PCX si era posto era infondato?

2) L’obiettivo iniziale della PCX e’ mutato accogliendo i miei suggerimenti circa i
rischi che correva abbandonando i rivenditori?

Rispondendo alle due considerazioni, si puo’ spiegare la intervenuta nuova
caratterizzazione dell’azienda nel costruire una catena in franchising.

Passiamo ora ad analizzare il sito in tutti i suoi aspetti sia tecnici che dei contenuti,
coerentemente con i temi proposti dalla lezione in oggetto.

ANALISI DEL SITO
www.essedi.it

Per poter effettuare l’analisi del sito, riservandomi di esprimere le mie personali
considerazioni, mi sono servito dei seguenti supporti web zip 4.0 e
www.websitegarage.com :

Web zip 4.0

Con Web zip 4.0 ho provveduto a scaricare su pc il sito completo per visionarlo
off-line ed analizzarlo con metodo in tutti i suoi aspetti.

Da una prima analisi ho ricavato le seguenti informazioni:

Dimensione del sito    103,5 Mb
Pagine 69249
File 70337
Media    1088
Errori su file       113
Livelli               6
Tipi di file e tecnologia .htm, .html, .shtm, .shtml,

 .asp, .css, .js, .gif, .jpg,
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.jpeg, .png

 CONSIDERAZIONI

La essedi risulta essere una divisione di altra societa’
Il numero di file e di pagine derivano anche dai link alle altre divisioni ed agli
sponsor
Il numero di livelli pari a 6 non compromette la navigabilita’
Le tecnologie applicate soddisfano funzionalita’ e servizi

 www.websitegarage.com

Con websitegarage ho provveduto ad analizzare la correttezza della realizzazione
del sito con questi risultati:
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buono
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LEGENDA:
OPR OVERALL PAGE RATING
BCC BROWSER COMPATIBILITY CHECK
LTC LOAD TIME CHECK
DLC DEAD LINK CHECK
LPC LINK POPULARITY CHECK
SC SPELLING CHECK

http://www.websitegarage.com/


HTLM HTML DESIGN CHECK

 CONSIDERAZIONI

Pur tenendo conto della severita’ di giudizio i risultati sono di eccellenza.
Una breve analisi dei parametri ci consente di dire:
- che c’e’ compatibilita’ con i piu’ diffusi browser
- che il caricamento delle pagine oscilla tra i 3 sec di un modem a 14.4k ed 1

sec con un modem isdn a 128k
- che i due link presenti sono configurati correttamente

Puo’ sembrare incongruente la mia affermazione se si fa riferimento agli altri
due parametri del grafico.
In realta’ il risultato dell’analisi mi consente di affermare che non esistono
errori nello spelling

 APPROFONDIMENTI

Nel corso dell’analisi svolta con l’ausilio dei supporti che il web ci fornisce,
ho avuto modo di constatare che il sito soddisfa molti parametri di
sopravvivenza sul web.
Poiche’ tutto e’ perfettibile, credo che alcune considerazioni finali vadano
fatte sui punti di forza e debolezza, sui contenuti e le opportunita’.

PUNTI DI FORZA
CATALOGO PRODOTTI RICCO E DI QUALITA’
LISTINO PREZZI CHIARO E DETTAGLIATO
SCONTI BUONA L’IDEA “SEMPRE QUALCOSA GRATIS”
CONDIZIONI DI VENDITA SUFFICIENTEMENTI CHIARE
NEWS BUONA L’INTENZIONE MA MANCA IL DIALOGO
STRUTTURA GRAFICA OMOGENEA E LINEARE
FRANCHISING GIUSTO RILIEVO PER IL FRANCHISOR. IL MESSAGGIO

CHE TRASMETTE E POSITIVO “CARO CLIENTE ANCHE
SE ACQUISTI ON-LINE TI SIAMO VICINI”

DATA BASE REGISTRATI ANDREBBE MIGLIORATO IN QUANTO SE DECIDO
L’ACQUISTO MI ACCORGO TARDI CHE BISOGNA
PRIMA REGISTRARSI.

PUNTI DI DEBOLEZZA
CATALOGO PRODOTTI TROPPI NON DISPONIBILI A MAGAZZINO
NEWS ANDREBBERO AGGIUNTE LE FAQ
DATA BASE DA MIGLIORARE
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