
Esercitazione n.3
Eva Palumbo    eva.palumbo@libero.it

Traccia:Traccia:Traccia:Traccia:        Visita il sito  www.essedi.it  e  immagina che questo sia

                il sito della  PCXPCXPCXPCX.

•  Come  modificheresti o miglioreresti i contenuti di questo sito?

•  Come ti sembre la navigabilità e compatibilità di questo sito?

•  E la grafica?

Analizza a fondo i contenuti, la navigabilità, gli elementi grafici e tecnici di questo sito e poi fanne un’analisi

critica cercando di individuare i punti di forza e di debolezza di Essedi.Essedi.Essedi.Essedi.

mailto:eva.palumbo@libero.it
http://www.essedi.it/




Svolgimento:Svolgimento:Svolgimento:Svolgimento:
ANALISI  SWOTANALISI  SWOTANALISI  SWOTANALISI  SWOT

STRENGTHS  ( Punti di forza )STRENGTHS  ( Punti di forza )STRENGTHS  ( Punti di forza )STRENGTHS  ( Punti di forza )

•  Vasta offerta di prodotti hardware di alta qualità;
•  Presenza di un database “utenti registrati”;
•  Presenza della gamma di prodotti della  “Very hot”
     ( così arbitrariamente definita );
•  Presenza di banner;
•  Listino prezzi dettagliato;
•  “Sconti web”;
•  Presenza di “Help interfaccia utente”;
•  Quindi, “guida all’acquisto”;
•  Link “NEWS” creato per essere una sorta di quotidiano virtuale

riportante notizie sempre aggiornate sui prodotti ESSEDI;
•  Forte ed incisiva politica di promozione

             (  vedi SMAU );
•  Quindi, buon team di marketing;
•  Politica di intrattenimento su home page
     (  ad es. vedi Sondaggio );
•  Spirito di corpo con le partership ( vedi Brain Technology );
•  Pur essendo un’azienda giovane, vanta  una forte penetrazione sul

mercato dell’hardware in tutto il mondo;
•  Buona navigabilità.Buona navigabilità.Buona navigabilità.Buona navigabilità.

WEAKNESSES  ( Punti di debolezza )WEAKNESSES  ( Punti di debolezza )WEAKNESSES  ( Punti di debolezza )WEAKNESSES  ( Punti di debolezza )

•  GraficaGraficaGraficaGrafica elementareelementareelementareelementare. Purtroppo tale puntopuntopuntopunto non potrebbe permettere
al consumatore finale di scegliere ESSEDI on line, preferendo quindi
un altro;

•  Assenza di MARKETER – DRIVEN PERSONALIZATION;
•  Assenza di TRUST –  BASED COLLABORATION ( stadio finale

di un percorso di reciproco apprendimento e conoscenza in cui
ESSEDI e cliente si scambiano reciprocamente valore:

OPPORTUNITIES  (Opportunità )OPPORTUNITIES  (Opportunità )OPPORTUNITIES  (Opportunità )OPPORTUNITIES  (Opportunità )
•  Cercare di incrementare le vendite  attraverso gli shopping  shopping  shopping  shopping  mall mall mall mall  su

internet  (supermercati virtuali);

•  Come ogni azienda, ESSEDI dovrebbe definire il grado di
coinvolgimento necessario per creare, sviluppare e mantenere relazioni
con i clienti basate sulla fiducia. “Non è il prezzo che detta le regole sul
web ma è la FIDUCIA”!

THREATS  ( Minacce )THREATS  ( Minacce )THREATS  ( Minacce )THREATS  ( Minacce )

•  Altri siti e-commerce dello stesso settore che optano per una politica
di MKTG oriented to consultancy   e  non  MKTG oriented  to
product.
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