
ANALISI DEL SITO WWW.ESSEDI.IT

Dopo un’attenta analisi del sito in questione,  ho riscontrato quanto segue
(si tratta di pareri da profano: si sa! ;-)

1. QUALITA’ DEI CONTENUTI

Il linguaggio è essenziale, i testi sono molto sintetici. Questo rende il
sito molto “scorrevole” da leggere, però in parte sacrifica il fabbisogno
di informazioni del navigatore. Non sarebbe opportuno arricchire i testi?
In particolare potrebbe essere utile arricchire la presentazione
dell’azienda, il “chi siamo” del sito e la descrizione degli articoli.  E’
rispettata la cosiddetta “regola del dominio”: tale nome della società,
tale dominio nell’indirizzo URL.

2. NAVIGABILITA’ E COMPATIBILITA’

Tutte le pagine si scaricano rapidamente, sicuramente entro i 30
secondi. A ciò senza dubbio contribuisce una grafica essenziale. La
struttura del sito è piatta, qualunque cosa si cerchi, la si raggiunge con
pochi  click. Ci sono un buon numero di links interni per l’accesso alle
varie sezioni del sito. E’ presente una sezione riservata alle FAQ. Il
listino è accessibile tramite links distinti per categoria di prodotto.
Tuttavia manca un motore di ricerca interno degli articoli. Il sito non è
compatibile con una configurazione dello schermo a 640x480 pixel. Un
problema potrebbe essere la presenza di un link che conduce al sito
della società che ha realizzato il sito web (società che appartiene allo
stesso gruppo). Il link è contenuto in un banner presente in ogni pagina
del sito: questo potrebbe far perdere il navigatore, anche se comprendo
le esigenze della società reclamizzata di attirare come propri clienti i
concorrenti della ESSEDI che visitano il sito per  farsi un’idea – come
del resto abbiamo anche fatto noi nella lezione 2! Ho notato la presenza
di un semplice sondaggio on-line. Tuttavia non è presente uno spazio
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apposito dove il navigatore possa lasciare critiche e suggerimenti ai
responsabili del sito.

3. GRAFICA

La grafica è un po’ spartana, ma coerente con la natura del sito. Le
poche immagini sono molto leggere da scaricare. Molto efficace la
scelta di usare il colore verde come contorno grafico delle pagine, in
modo da esaltare il logo della società. Le pagine sono molto pulite,
pochi colori: ciò esalta la leggibilità, anche se i caratteri hanno un
formato un po’ piccolo! L’interfaccia grafica è soprattutto basata su
links testuali. Sono presenti pochi links a icona (aiuto, carrello e help)
che però contengono il tag di commento. In parte è rispettata la regola
dell’”a-gratis”, è possibile scaricare uno sfondo con il simbolo della
società – che tra l’altro è lo stesso soggetto di un noto portale e internet
provider.

In conclusione, secondo me, sono punti di forza la grafica e la navigabilità,
mentre costituisce un punto debole la povertà dei contenuti – critica in
parte attenuata dal target del sito, sicuramente abituato a un linguaggio
scarno e tecnicistico.
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