
 

ESERCITAZIONE 3 – Luca Vanzulli - lvanzulli@libero.it  

Analisi del sito web www.essedi.it 

 

L’analisi del sito è sito è stata strutturata con riferimento delle seguenti variabili: 

1) Qualità dei contenuti 

2) Navigabilità dei contenuti 

3) Aspetto grafico 

 

 

1) Qualità dei contenuti: il sito nel complesso si manifesta esaurienti sotto il profilo del 

contenuto, essendo caratterizzato da 6 diversi sezioni (Prodotti, Supporto, Negozio, 

Marketing, News, Informazioni) in grado di soddisfare le più svariate curiosità ed esigenze 

dell’utente (potenziale cliente). L’interattività con il navigatore è discreta: la politica di 

marketing di Essedi è quella di rendere partecipe  l’utente attraverso: 

- l’inserimento periodico di sondaggi su tematiche relative al mondo informatico  

- Area Faq 

- Area download (background personalizzati, Euroconvertitore) 

 

L’area e-commerce è ben impostata e di semplice utilizzo; di forte impatto è la funzione fai 

da te per quantificare il preventivo di acquisto dei componenti con calcolo automatico del 

costo totale (dovrebbe forse essere indicato in modo migliore il fatto che i prezzi sono 

esclusi IVA. 

 

Le altre sezioni dovendo soddisfare esigenze prettamente di natura informativo-istuzionali 

sono da considerare sufficienti e in sintonia con le caratteristiche del settore di appartenenza. 

 

Apprezzabile è la semplicità della struttura del sito. 

 

2) Navigabilità: le pagine del sito web sono scaricabili in tempi brevi; data la semplicità con 

cui è costruito il sito la navigazione diviene molto logica e consequenziale e la ripetizione 

del menù generale su tutte le pagine aiuta a non perdere l’orientamento. 

3) Aspetto grafico: le pagine del sito sono caratterizzate da una grafica semplice ma gradevole 

finalizzata soprattutto a garantire una migliore leggibilità delle pagine; i link sono testuali e i 



colori son ben selezionati (prevalentemente bianco e verde). Le foto risultano di qualità 

grafica sufficiente ma tuttavia presentano il vantaggio di essere scaricabili velocemente, 

impedendo di spazientire l’utente. 

 

 

In sintesi giudico nel complesso positivamente il sito oggetto di analisi; il punto di forza è 

sicuramente l’uso di una grafica e di un linguaggio molto semplice in modo tale da consentire un 

approccio immediato e facile a tutti i potenziali utenti siano essi esperti o neofiti nel campo della 

componentistica hardware. Come punto di debolezza indicherei il fatto che manca un’area in cui 

consentire al potenziale utente di lasciare osservazioni e critiche. 
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