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La essedi mi pare dia un' immagine coerente di sè attraverso la grafica del proprio sito.
Richiama i colori del logo sia nella parte testuale della homepage che negli elementi grafici (bottoni,
sfondi); anche i banners si integrano bene con questa scelta cromatica attraverso l'utilizzo per gli stessi
di tonalità complementari.

Originale l'uso dell'emoticon ammiccante nel logo aziendale: strizza l'occhio al target giovane e
smaliziato, scelta ribadita anche dall'ampio utilizzo della terminologia cool di matrice americana.
La divisione in piccoli frames focalizza bene l'attenzione su due percorsi di navigazione: uno di
informazione (news) e l'altro di acquisto vero e proprio (very hot). Unico appunto una eccessiva
presenza di testo a fronte di pochi spazi bianchi tra una voce e l'altra delle liste: poco riposante per la
vista.

Ottima l'idea del sondaggio conoscitivo con un range di opzioni limitate: non è dispersivo, permette
all'azienda una lettura dei dati più agevole e non impegna troppo l'utente in termini di tempo.
La velocità di caricamento della homepage è media , una maggiore rapidità sarebbe auspicabile magari
alleggerendo di immagini la pagina.

La navigabilità è buona grazie alla barra di navigazione visibile sempre in alto anche se la pagina viene
"scrollata". Con un solo clic si accede alla sezione prodotti che permette di dividere le strade degli
acquirenti in cerca del p.c. pronto, da quella degli "smanettoni assemblatori": come dire due filosofie di
acquisto probabilmente incompatibili!

Buona la soluzione del doppio listino: completo o solo testo per una totale compatibilità. Le schede
illustrative degli articoli sono chiare, esaustive e non prolisse.

La sezione supporto è ricca di collegamenti ipertestuali efficienti e indirizza immediatamente l'utente
alla sottocategoria ricercata. Accattivante per il cliente la possiblità di scaricare gratuitamente
aggiornamenti di drivers, per la essedi si tradurrà in fidelizzazione del consumatore.

La pagina di FAQ è ben organizzata in lista con voci linkabili e molto ricca di informazioni redatte in
un linguaggio colloquiale che ben si addice alla sezione.
In conclusione il mio giudizio sul sito della essedi è estremamente positivo, sconsiglierei però  la
formula prezzo IVA esclusa: risulta irritante per il consumatore che la vive come una piccola astuzia da
parte del rivenditore. Meglio la sottolineatura della cifra IVA inclusa.
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