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Sostanzialmente, ho tratto un impressione positiva dalla visione del sito www.essedi.it, pur rilevando alcune obiezioni
che di seguito esporrò.

La velocità nella navigazione del sito appare buona. Pur con un normale modem 56k non si creano tempi di attesa tra
una pagina e l’altra e si è ben al di sotto della regola dei 30 secondi.

Appare in ogni caso utile fare alcune osservazioni sulla navigabilità del sito stesso. Il sito a mio avviso è un sito di
notevoli dimensioni ed una mappa del sito non avrebbe certamente fatto male.

Tolta questa considerazione, a mio avviso già dall’home page si mette l’utente in una possibile confusione. A mio
avviso, il sondaggio sulla sinistra, l’elenco delle news sopra, alla destra l’angolo per utenti registrati ed in centro la parte
con subito in evidenza promozioni, foto e notizie di nuove aperture (e gli stessi banner messi un po’ casualmente)
possono ingenerare da parte dell’utente l’esigenza di fare un po’ di chiarezza.

Una possibile buona cosa sarebbe stata secondo me riproporre le aree del sito espresse in orizzontale anche
verticalmente, con degli appositi bottoni di dimensioni maggiori, di modo che l’utente giunto in home page possa subito
intuire la logica del sito ed immediatamente che strada prendere. Attualmente mi pare che al navigatore vengano già da
subito date troppe informazioni, con il rischio già detto di creargli confusione.

La categoria prodotti appare buona. Ciccandoci sopra l’utente si trova sulla destra le categorie di articoli al quale
deriveranno i listini degli stessi, ed al centro la descrizione sull’utilizzo del configuratore che non appare di chiaro
utilizzo.

Anche questa parte occorrerebbe di una certa maggiore razionalità ed immediatezza, specialmente su quest’ultimo
aspetto. Scelto il prodotto appare buona la descrizione e la descrizione tecnica (magari sarebbe stato bello anche una
foto esaustiva del prodotto). Il pulsante ordina appare troppo in piccolo e non staccato da altri: magari la classica
immagine del carrello a centro pagina non avrebbe danneggiato.

Alla fine forse troppi clic per arrivare all’ordine. Un idea per far in modo di evitare ciò sarebbe potuta essere quella di
aver presentato già la lista della categoria articoli in una home page in ogni caso alleggerita di taluni fronzoli come
quella attuale, o perlomeno con i “fronzoli” o per meglio dire gli “arricchimenti” disposti in misura più ordinata.

Un esempio di ciò potrebbe essere la pagina dedicata all’informatica di www.cht.it (in altra lezione analizzato). Questa
a mio avviso potrebbe essere una tipologia di home page ideale. Infatti, le news, i sondaggio ed il resto sono disposti in
misura più ordinata e nella stessa pagina nella parte sinistra si trova l’elenco delle categorie di articoli, ai quali su
ognuno vi è un link che rimanda alla pagina allo stesso articolo dedicata (come d’altra parte nella pagina relativa interna
di essedi.it).
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