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OBIETTIVI DELLA VALUTAZIONE 
 

URL DELL’APPLICAZIONE 
 
http://www.esselunga.it  
 

HOME PAGE 
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REQUISITI GENERALI DEL SITO 
 
Esselunga.it, è un tipico sito di commercio elettronico (creato e gestito dall’omonima società). 
Esselunga è una affermata azienda della Grande Distribuzione che ha dato vita alla prima catena di 
supermercati in Italia, con la nascita del primo negozio in Viale Regina Giovanna a Milano nel 
1957. Al giorno d’oggi sono presenti sul territorio nazionale piu' di 110 punti vendita, tra 
Supermercati e Superstore. 
Esselunga offre assortimento dei prodotti (in gran parte alimentari), selezione dei fornitori, 
assistenza ai clienti, funzionalità dei punti vendita. 
Esselunga.it cerca di soddisfare i valori del trend dell’azienda, che mette in primo piano il rapporto 
con il cliente, impostando un sito con un layout grafico semplice e gradevole, in cui al cliente può 
usufruire dei servizi che vengono offerti dopo aver effettuato una registrazione; per gli utenti non 
registrati esselunga.it offre i servizi base come chieder informazioni, possibilità di cercar lavoro, 
possibilità, tramite il canale Saper scegliere, di cercar e creare ricette o avere informazioni 
riguardanti vini, olio, cocktail e tante altre cose che analizzeremo in modo più dettagliato. 
 
 
 

OBIETTIVI DELLA VALUTAZIONE 
Per l’analisi del sito www.esselunga.it ci siamo posti come obiettivi di: 

• Analizzare i canali on line offerti dalla società esselunga: 
o Comunicazione con il cliente 
o Trasparenza dei prodotti 
o Comunicazione con i fornitori 
o Intrattenimento utenti 

• Analizzar la parte competente esselunga.it esclusa la parte esselungaacasa.it 
• Trovare delle proposte migliorative secondo noi necessarie per migliorare la qualità del sito 
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RISULTATI DELLA VALUTAZIONE 
 
In questa parte analizzeremo la qualità del sito secondo vari punti: architettura, comunicazione, 
funzionalità, contenuto, gestione, accessibilità e usabilità. Per ogni parte troveremo dei pro e dei 
contro e daremo una nostra valutazione cha va dallo 0 a 4 (0 pessimo, 1 insufficiente, 2 sufficiente, 
3 buono, 4 ottimo). 
 
 

ARCHITETTURA 
 

Valutazione: 3 
 

Analisi: 
 
Il metodo utilizzato per rendere accessibili le varie sezioni del sito è basato su di un approccio a tab 
suddiviso in due barre: la prima è posta circa ad un terzo dello schermo e resa più visibile con un 
colore blu e mette a disposizione i canali che danno una panoramica sul mondo Esselunga; la 
seconda a fondo pagina mette a disposizione i canali per l’interazione degli utenti con i servizi 
online. 
 

 

 

BARRA 1

BARRA 2
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Si può osservare la struttura del sito tramite la mappa  posta nel link presente nella barra due. 
MAPPA: 
 

 
 
 
 
Questa mappa analizza appieno tutti i menù e i sotto menù presenti nella prima barra, semplificando 
così la navigazione. Manca tuttavia l’analisi della struttura della seconda barra, importante per 
l’accesso all’area utenti, alla ricerca e al canale saper scegliere e all’area intrattenimento. A nostro 
parere, anche se la seconda barra passa in secondo piano per importanza, alcune delle sue voci 
dovrebbero comparire nella struttura del sito oppure essere presenti sulla prima barra. Infatti le voci 
menzionate prima (come saper scegliere, area utenti) si trovano in primo piano nella home page in 
quanto queste sono i servizi principali che esselunga.it vuole mettere a disposizione.  
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Esselunga.it ha una struttura di tipo gerarchico che si sviluppa sia in ampiezza che in profondità, la 
navigazione quindi è sia verticale sia orizzontale che trasversale. 
Gli strumenti per la navigazione sono molteplici, semplici da usare e sempre visibili all’interno 
della pagina mediante l’utilizzo delle due barre a tab sempre presenti. La navigazione del sito, 
quindi, risulta semplice ed immediata, anche se abbiamo riscontrato una grossa limitazione in 
quanto sembra che il sito esselunga.it metta in secondo piano l’acquisto on line. Infatti è presente in 
maniera evidente nella pagina iniziale, ma solo marginalmente all’interno, in quanto è difficile 
trovare il link apposito che si trova sotto la sezione punti vendita  spesa on line. A nostro parere 
ci dovrebbero essere una sezione nella prima barra dedicata esclusivamente all’acquisto on line 
sempre cliccabile. 
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Sintesi: 
 
PUNTI DI FORZA: 

• Semplicità e immediatezza per il raggiungimento dei canali 
 
PUNTI DI DEBOLEZZA: 

• Sezione spesa on line poco visibile durante la navigazione 
• Alcune sezioni della seconda barra messe poco in evidenza 

 
 
 

COMUNICAZIONE 
 

Valutazione: 3.5 
 

Analisi: 
 
Per una società è importante comunicare direttamente a prima vista con il grande pubblico. Questo è 
espresso dal concetto di brand. Di conseguenza, una società arriva a sintetizzare la comunicazione 
con i clienti attraverso il ‘suo simbolo’ ; la sola visione di esso è uno strumento di comunicazione. 
Ad esempio vedere su un automobile un giaguaro con scritto Jaguar non ha bisogno di altro per 
comunicare con chi la sta osservando. La gestione della propria “immagine” quindi assume un ruolo 
fondamentale. Accedendo alla home page del sito esselunga.it infatti, si nota che il marchio e gli 
slogan dell’esselunga compaiono in diversi parti dello schermo. 
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I colori utilizzati sono molto piacevoli e rispecchiano l’immagine che esselunga propone anche 
durante le sue campagne pubblicitarie in particolare sfondo bianco con scritte blu e il rosso. Questi 
colori non appesantiscono la pagina e rendono facile la lettura. I caratteri utilizzati sono chiari e 
puliti. 
Ottima la veste grafica semplice e gradevole anche se un po’ monotona; nelle pagine interne 
cambiano colori e sfondi. Per ogni sezione  è presente un’immagine nuova, che quasi sempre però  
non comunica il contenuto della sezione selezionata.  
Ad esempio nella sezione prodotti viene visualizzata un’immagine di un cielo azzurro; a nostro 
parere questo solo perché i toni di questa pagina si basano sull’azzurro, non di certo per un legame 
concettuale tra il cielo e i prodotti. 
 

 
 
 
Per chi si connette per la prima volta vi è un’immediata identificazione del simbolo con la società; 
inoltre l’armonia e la simmetria rende la navigazione piacevole e semplice e questo viene rispettato 
non solo nella pagina iniziale ma viene a protrarsi per l’intera navigazione.  
 
Le pagine mantengono tutte la stessa impostazione grafica, infatti risultano essere divise in 4 
griglie, due delle quali, più strette, contengono le due barre, mentre le altre due contengono alcune 
dei servizi e delle informazioni principali. Un’altra piccola griglia si può disegnare in alto a sinistra: 
quest’ultima nella pagina principale contiene il simbolo dell’Esselunga, nelle pagine secondarie 
conterrà invece i diversi sottomenù.  
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Una pecca molto grave di questo sito è il fatto che in quasi tutte le pagine sottostanti non vi è un 
link diretto alla home page. 
 
Un altro problema è anche la scelta di riutilizzare immagini prese dalle campagne pubblicitarie per 
usarle come link alla pagine, come ad esempio la pagina degli sconti e quella del mondo fidaty; non 
essendo create appositamente molte scritte sono illeggibili perchè troppo piccole. Il richiamo di 
immagini gia viste per strada o sui giornali non sempre può bastare per identificare il contenuto; o 
comunque può dare fastidio il non poter leggere il contenuto di una scritta, cosa che aumenta alle 
alte risoluzioni. 

Sintesi: 
 
PUNTI DI FORZA:  

• Semplicità dell’interfaccia grafica 
• Ruolo della società ben definito (è impossibile accedendo a questa pagina non comprendere 

di che cosa si occupi) 
• Colori e caratteri scelti adeguatamente 
• Layout standard e di facile comprensione per ogni sezione 

 
PUNTI DI DEBOLEZZA: 

• Spreco di spazio nel reticolo in alto a destra, dove sono sempre presenti immagini diverse e 
poco significative 

• Layout non molto accattivante 
• Mancanza in alcune pagine di un link diretto alla home page 
• Immagini non create appositamente o comunque modificate per renderle più leggibili 
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FUNZIONALITA 
 

Valutazione:  3 
 

Analisi: 
 
Il sito www.esselunga.it offre agli utenti registrati e non una serie di servizi divisi per categorie. 
Le funzionalità che questo sito dovrebbe disporre secondo la home page principale dovrebbero 
essere:  

1. Fornire informazioni riguardanti l’azienda esselunga 
2. Fornire informazioni riguardanti i punti vendita 
3. Fornire informazioni riguardanti i prodotti e i marchi esselunga 
4. Fornire informazioni riguardanti il cliente (gestione punti fidaty, vantaggi, offerte..) 
5. Fornire uno strumento di comunicazione da parte del cliente con il management dell’azienda 

(corrispondenza e offerte di lavoro) 
6. Fornire uno strumento per ordinare on line e ricevere a casa propria i prodotti in catalogo 

 
Tutte queste funzionalità sono presenti nel sito in modo abbastanza chiaro: 
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Le funzioni per cambiare da un canale all’altro sono molto semplificate tramite l’utilizzo di tab 
presenti di default come layout di pagina: in un qualsiasi momento posso cliccare su una di queste 
funzioni per accedere a quello che desidero. 

 
 
 
Inizialmente pensavamo che questo sito fosse incentrato sull’acquisto on line e di beni di consumo 
dopo aver effettuato la registrazione. In realtà, nonostante sia molto pubblicizzato (soprattutto nella 
home page) il sito si appoggia su una seconda piattaforma www.esselungaacasa.it dove è necessaria 
un’ulteriore registrazione per usufruire dei servizi.  
 

 
 
 
Per quanto riguarda la registrazione su esselunga.it eventuali errori di compilazioni della form sono 
segnalati a video da un messaggio in una finestra di Windows: 
 
 

 
 
Una volta premuto ok e tornati sulla form precedente, i relativi campi obbligatori saranno 
evidenziati da un colore rosso: 
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Una volta iniziata la registrazione, bisognerebbe attendere una mail di conferma che permette di 
completarla; nonostante sia segnalato che la risposta arriverà a breve, in un caso i tempi di risposta 
del server esselunga.it sono stati molto elevati, infatti dopo quasi 20 ore di attesa non era ancora 
arrivata. 
 
Anche per quanto riguarda le funzionalità di ricerca (sezione Ricerca e Area stampa) presenti sulla 
seconda barra vi è un controllo sui dati immessi. In particolare se nella sezione Area Stampa viene 
inserito una ricerca con un carattere blank (nullo) essa restituirà l’intero database di comunicati 
stampa aggiornato in ordine cronologico. Nella sezione Ricerca, invece, verrà visualizzato un 
messaggio a video che informerà l’utente di non aver ottenuto risultati e di inserire un nuovo 
termine. 
Una particolarità di questo sito è rappresentata nel canale Saper Scegliere, dove, all’interno del 
troviamo i sottomenu: ricette, spesa di stagione, vino, cocktail, olio e pollice verde. 
Nel sotto menu “Ricette” inserendo un qualsiasi ingrediente si può ottenere una lista di fantasiose e 
succulente ricette: 
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Ricerca per ingrediente – FRAGOLA 
 
È una parte molto estesa e articolata, tanto da richiedere l’apertura di un'altra pagina del browser; 
effettivamente tutti questi contenuti sarebbero risultati molto sacrificati se avessero dovuto 
riutilizzare il layout del sito principale.  
Quindi è da considerare quasi come un sotto sito dove ogni sotto menu riprende lo stile e la filosofia 
di quello principale, ed è comunque ben realizzato, curato ed aggiornato; forse anche maggiormente 
del sito principale. 
 
 
E’ possibile comunicare direttamente con i responsabili di Esselunga e del sito, tramite la sezione 
Parlare con noi: 
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E’ inoltre possibile inviare un proprio curriculum con form già impostata tramite la sezione 
Lavorare con noi: 
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Inoltre c’è la possibilità di mettere delle inserzioni personali sul sito tramite la sezione Parlare con 
noi: 
 

 
 
 

Sintesi: 
 
PUNTI DI FORZA:  

• Tutte le funzionalità sono ordinate ed evidenti 
• Possibilità di inviare il curriculum scegliendo già il proprio profilo professionale 
• Possibilità di comunicazione con i responsabili diretta e semplice 

 
PUNTI DI DEBOLEZZA: 

• Compilare due registrazioni per un unico intento (quello di acquistare on line) 
• Tempo di risposta alla registrazione troppo elevato a causa di un mal funzionamento del 

server non segnalato 
• Funzionalità del tab Ricerca non molto chiara 
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CONTENUTO 
 

Valutazione:  2.5 
 

Analisi: 
 
L’enorme quantità di materiale presente risulta essere coerente con lo scopo che il sito si prefigge. 
Ad ogni voce viene dato il peso giusto, evidenziando i canali o le notizie più importanti con il 
supporto di alcune immagini. 
E’ presente molto materiale informativo fornito all’utente, questo dipende dal fatto che vengono 
proposti differenti servizi, differenziando così le diverse tipologie del modo di informare l’utente: 
 

• informazioni di prodotto: riguardano tutti i prodotti marchiati Esselunga o prodotti con 
marchio proprietari, dal prodotto biologico alla linea d’acqua, dalla carne alla pasta. In 
questa sezione, però, non è presenta nessuna informazione sul prezzo del prodotto. 

 
 

 
 
 
  
• informazioni di vendita: vengono elencati e raffigurati i vari prodotti in offerta 

settimanalmente nei diversi punti vendita, in particolare sono gli stessi prodotti che si 
trovano anche sui volantini cartacei distribuiti porta a porta. In questa sezione, quindi, 
vengono elencati dettagliatamente i prezzi e gli sconti effettuati. 

 



 19

 
 
 

Risulta particolarmente facile e sbrigativo ad un cliente associare il prodotto di cui ha 
bisogno e il suo costo grazie all’immagine di quest’ultimo e al prezzo evidenziato. 
Un punto a sfavore, però, è che cliccando su ciascun prodotto non è possibile visualizzare 
una scheda esplicativa riguardante gli ingredienti e una descrizione nutrizionale del 
prodotto, oltre al fatto che è stato scelto di mettere i prodotti in una griglia per mantenere un 
aspetto più ordinato, ciò ha però il difetto di rendere le immagini e i marchi sui prodotti a 
volte piccoli soprattutto ad alte risoluzioni.  

 
Secondo noi sarebbe stato meglio mettere la sezione dei prodotti in offerta sotto la sezione Prodotti 
anziché sotto la sezione Punti Vendita, in quanto è più logico che un utente cerchi le offerte sotto 
Prodotti. 
 

• Informazioni di servizio: vengono date molte possibilità agli utenti di ottenere informazioni 
riguardanti i servizi che Esselunga predispone ai propri clienti, come riguardo ai punti fidaty 
o alla possibilità di cercar lavoro. In particolare quest’ultima sezione è organizzata in modo 
semplice così da inviare un curriculum scegliendo già la propria figura professionale in base 
a quelle proposte e che servono all’azienda. 
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• Area Intrattenimento: valore aggiunto di questo sito è il canale intrattenimento, in cui si 

possono creare dei simpatici menù, calendari, segnaposti, inviti, scegliendo i buffi 
personaggi della riuscita campagna pubblicitaria dell’Esselunga per personalizzarli. 
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La struttura di questo servizio è molto semplice ed efficace da usare e alla destra della pagina c’è 
sempre un riquadro in cui trovare le istruzioni per realizzare il tutto. È forse una delle parti meglio 
realizzate del sito. 
 
Le pagine vengono aggiornate continuamente, con scadenza che va minimo da un periodo 
settimanale a quello di due o tre giorni. 
 
Una pecca molto grave è la totale mancanza della traduzione dei contenuti dei testi del sito in lingua 
inglese, infatti il tasto English, presente nella seconda barra, porta esclusivamente alla traduzione 
della storia dell’azienda in lingua inglese. 
 

Sintesi: 
 
PUNTI DI FORZA: 

• è possibile reperire qualsiasi tipo di informazione sul mondo Esselunga 
• descrizione molto esplicativa degli sconti grazie all’utilizzo di foto e di evidenziazioni 
• aggiornamento delle pagine frequente  

 
PUNTI DI DEBOLEZZA:  

• offerte dei prodotti sotto la sezione Punti Vendita, risultano di non facile reperibilità 
• alcuni contenuti potrebbero essere ampliati 
• traduzione in inglese quasi nulla 

 
 
 
 
 

GESTIONE 
 

Valutazione:  3.5 
 

Analisi: 
 
In esselunga.it si notano aggiornamenti costanti, sia per quanto riguarda l’informazione, sia per 
quanto riguarda le notizie di carattere generale che sono presenti nella home page del sito. Si nota 
un cambiamento evidente della home page soprattutto  quando vengono utilizzati a rotazione i buffi 
personaggi della campagne pubblicitarie. 
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Le operazioni di registrazione possono essere effettuate a qualsiasi ora del giorno; abbiamo provato 
più volte ad effettuare la registrazione: solo in un caso la mail di risposta non è mai arrivata, mentre 
in tutti gli altri era immediata. Probabilmente avevano avuto problemi solo quel giorno. 
 
Il tempo di risposta della sezione Parlare con noi, sezione predisposta per la risposta alle e-mail 
inviate dagli utenti, è abbastanza buona. Abbiamo provato ad inviare alcune e-mail e il tempo di 
risposta non è mai stato superiore ai due giorni. 
 
Nel periodo di tempo in cui il sito è stato preso in esame non si sono notati cambiamenti di sorta per 
quel che riguarda l’impostazione delle varie pagine e menù che rimangono pressoché immutati ad 
eccezione dei contenuti.  
 
Durante tutto il periodo in cui il sito è stato esaminato, non si sono verificati problemi tecnici di 
nessun genere e il sito è sempre rimasto accessibile, anche se è del tutto assente un contatore che 
indica il numero di accessi dei visitatori. Questa a nostro parere è una mancanza rilevante, perché 
non si sa qual è l’effettivo bacino di utenza di esselunga.it. 
 
  

Sintesi: 
 
PUNTI DI FORZA: 

• Aggiornamento giornaliero dell’informazione contenuta nel sito. 
• Buoni tempi di risposta alle e-mail. 
• Servizio sempre accessibile a qualsiasi ora del giorno 
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PUNTI DI DEBOLEZZA: 

• Tempi di risposta alla registrazione troppo lunghi a causa di un malfunzionamento del server 
non segnalato 

• Mancanza di un contatore 
 
 
 

ACCESSIBILITA’ 
 

Valutazione:  3 
 

Analisi: 
 
L’url del sito è www.esselunga.it ed è indiscutibilmente appropriato essendo uguale al nome 
dell’azienda e può essere ricordato facilmente dall’utente. Tuttavia manca una pubblicità adeguata a 
questo sito che non occupa molto spazio nelle campagne pubblicitarie. 
 
Le ricerche effettuate sui principali motori hanno dato tutte esito positivo in termini di 
posizionamento all’interno delle pagine dei risultati, di ricorrenza e di visibilità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GOOGLE.IT: 
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ARIANNA.IT: 
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VIRGILIO.IT: 
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YAHOO.IT 
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Abbiamo effettuato questa ricerca solo su motori di ricerca italiani, visto che Esselunga opera 
esclusivamente in Italia. 
Come si può notare il sito è molto reperibile, infatti inserendo la parola Esselunga, compare sempre 
al primo o al più al secondo posto. Tuttavia, se si inserisce, invece, il termine più generico 
“supermercato” esselunga.it non è menzionato nelle prime dieci pagine di ogni motore di ricerca. E’ 
curioso, però, che una diretta concorrente di Esselunga, cioè la Coop, è presente sempre sotto la 
chiave “supermercato” al più alla seconda pagina. 
 
I tempi di caricamento della home page sono ottimi poiché il contenuto di essa è sintetico, le 
immagini sono molto “leggere” e nonostante ciò vengono segnalati in maniera chiara gli argomenti 
fondamentali. 
 
Prove di accesso: 
 
ORA    TEMPO DI  CARICAMENTO 
08.00      30” 
12.00      31” 
16.00      40” 
20.00      33” 
24.00      31” 
 
Tali risultati sono stati ottenuti tramite una linea di connessione normale a 56K. 
Si può notare che i tempi di caricamento sono abbastanza elevati ma comunque nella media per una 
connessione di questo tipo con questa quantità di immagini. Le sezioni interne sono leggermente 
più veloci. 

 

Sintesi: 
 
PUNTI DI FORZA: 

• Il nome dell’url è facile da ricordare e uguale al nome dell’azienda 
• L’accesso all’home page è veloce ed affidabile 
• Il sito è facilmente reperibile dai motori di ricerca  
 

 
PUNTI DI DEBOLEZZA: 

• Inserendo parole correlate non è possibile raggiungere il sito 
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USABILITA’ 

 

Valutazione:  2.5 
 
 

Analisi: 
 
Per usabilità si intende l'efficacia, l'efficienza e la soddisfazione con cui specificati utenti possono 
raggiungere specificati obiettivi in particolari ambienti.  
Bisogna considerare quindi l'efficacia, cioè la completezza e l'accuratezza con si riesce a 
raggiungere il proprio obiettivo; l'efficienza che indica le risorse spese per ottenere tale risultato; la 
soddisfazione che indica il comfort e l'accettabilità del sistema dal punto di vista dell'utente. 
Questi tre punti non andranno misurate in assoluto, ma relativamente a specificati utenti, obiettivi e 
ambienti d'uso, che sono tre variabili indipendenti tra loro e differenti. 
 
Il sito per la sua natura, non si rivolge a un’utenza con particolari attitudini e può essere, per questo 
motivo, esaminato prendendo un campione d’utenza eterogeneo. Questa è la motivazione che ci ha 
spinto a prendere e coinvolgere, per il nostro test, persone con età e interessi completamente diversi.  

L’esecuzione del test è avvenuta per tutti gli esaminanti in modo uguale. Ci siamo limitati a dare la 
lista degli obiettivi, dopo di che non siamo più intervenuti onde evitare di dare qualche 
suggerimento.  

 

Obiettivi richiesti ai tester: 
1. All'utente viene mostrata l’Home Page del sito, e gli viene chiesto quali sono le obiettivi del 

Esselunga.it. 
2. All’utente viene chiesto di registrarsi al sito 
3. All’utente viene chiesto di controllare se la pasta Buitoni è in offerta e per quanto 
4. All’utente viene chiesto di cercare una ricetta con ingrediente principale le fragole 
5. All’utente viene chiesto di inviare un curriculum come frigorista 
6. All’utente viene chiesto di controllare i punti di una fidaty Card fornita da noi 

 

Questi sei punti sono per noi risultati sufficienti per testare il sito in quanto riassumono le 
funzionalità di maggior interesse e lo scopo per cui il sito è stato creato. 
Inoltre per rispondere al primo punto, l’utente è obbligato a capire i contenuti, a spostarsi nella 
pagina lasciandosi guidare dai colori, dai messaggi e dai riquadri dominanti che più catturano la sua 
attenzione. 
Per noi questo significa capire se le priorità delle funzionalità sono rispettate oppure se vengono 
alterate dall’uso dei colori e delle forme. 
Dal secondo punto in poi si evidenzia l’efficienza di tutte le funzionalità a disposizione dell’utente e 
la facilità del loro utilizzo anche ad un utente alla prima esperienza. 
 

Si è creato un gruppo eterogeneo da tutti i punti di vista, in modo di cercar di essere i più obiettivi 
possibili; il campione è composto da persone dell’età compresa tra i 18 e i 59 anni, con diversi gradi 
di conoscenza informatica, basso (scarsa o nulla), media (accesso e uso dei programmi e delle 
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funzioni principali di internet), alto (competenze molto specifiche e approfondite), con diversi 
interessi.  
 
 
Team di valutazione: 
 

  1° 2° 3° 4° 5° 6° 
Nome Nicoletta Francesca Giorgio Carlo Gianluca Giannina 

Sesso F F M M M F 

Età 18 23 26 59 34 47 

Professione 
Studente di Liceo 

Classico 

Studente di 
Ingegneria 

Aereospaziale Operaio Geometra Perito Informatico 
Insegnante di 
lettere e latino 

Livello Medio-basso Alto Medio Basso Alto Basso 
 
 
Il gruppo di persone da noi utilizzato nel test, dopo un’analisi dei risultati ottenuti individualmente, 
ha dimostrato una discreta omogeneità negli errori compiuti, nelle difficoltà incontrate e nelle 
operazioni svolte; molti degli errori commessi e delle reazioni manifestate erano comuni alla 
maggior parte delle persone prese in esame. Per evitare quindi inutili e prolisse ripetizioni, è stato 
deciso di descrivere i risultati ottenuti suddividendoli nelle varie fasi e non secondo il tester preso in 
considerazione. 
 
Nel complesso, tutta la fase di test dei quattro utenti ha richiesto un tempo totale di cinque ore circa 
distribuiti nel seguente modo: 
 
• Primo utente  circa 55 minuti 
• Secondo utente  circa 40 minuti 
• Terzo utente  circa 50 minuti 
• Quarto utente  circa 60 minuti* 
• Quinto utente  circa 35 minuti 
• Sesto utente circa 65 minuti* 
 
 
*la sesta prova non è stata portata a termine 
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1. All'utente viene mostrata l’Home Page del sito, e gli viene chiesto quali sono le obiettivi del 
Esselunga.it 
 
N.b.:all’utente non viene chiesto di osservare il funzionamento per gli acquisti on line, in quanto è 
gestito da esselungaacasa.it 
  
UTENTE PRINCIPIANTE:  
Tutti hanno capito di chi fosse il sito grazie alla notorietà dell’azienda Esselunga, tuttavia, essi 
pensavano che lo scopo della pagina fosse puramente pubblicitario senza alcuna funzionalità e 
senza rendersi conto di cosa fosse esselungaacasa.it.  
L’attenzione di questo gruppo è stata in genere catturata immediatamente dalle immagini, che 
hanno una posizione di primo piano sulla home-page; ad esempio la curiosità si è manifestata per 
l’immagine “Fidaty” cioè i tester cercavano di capire a cosa servisse un canale dedicato alla carta. 
Non sapendo di potersi muovere con i tab delle due barre, hanno preso in rassegna solo ciò che 
proponeva la home page, in particolare hanno visionato inizialmente i link relativi alle immagini o 
prossimi.   
Presa familiarità con gli strumenti, i tester si sono mossi più agevolmente arrivando a consultare 
diversi punti proposti sulla pagina. 
 
UTENTE MEDIO: 
Essendo questo gruppo composto da persone che hanno una certa familiarità con le funzioni 
internet, esso non ha avuto difficoltà nell’esplorare la home-page; all’inizio anche questo gruppo si 
è soffermato sulla parte centrale di essa, cioè sulle immagini, ma dopo ha iniziato a visionare il 
contenuto principale dei tab, ad esempio ha scoperto la possibilità di inviare curriculum e quindi di 
interagire con l’azienda. Dopo un breve periodo, quindi, ha saputo mettere in chiaro gli obiettivi 
principali che l’azienda vuole proporre. 
 
UTENTE ESPERTO: 
Essendo questo gruppo molto competente, non si è lasciato influenzare dalle immagini, ma ha 
controllato subito gli argomenti dei tab che, da un punto di vista grafico, fanno da contorno alle 
notizie centrali. E’ stato facile, quindi, per loro mappare la struttura generale del sito e stabilire 
quali canali siano importanti e quali no. 
 
 
 
2. All’utente viene chiesto di registrarsi al sito 
 
UTENTE PRINCIPIANTE:  
Questo gruppo di utenti ha trovato difficoltà nel trovare la pagina per la registrazione: inizialmente 
viene attratta dalla scritta “registrati” di colore rosso, che però non è cliccabile, in quanto fa parte di 
un’immagine. Rendendosi conto che cliccando lì non si ottiene nulla, provano a cliccare sul 
pulsante ok. Questo non porta ad alcun cambiamento, si rendono conto che è presente una scritta (in 
effetti forse un po’ piccola) apposita per la registrazione e per i vantaggi dei clienti registrati e  
finalmente accedono alla form. Una volta arrivati a questo punto leggono le indicazioni e compilano 
i campi necessari. Proseguono con le delibere della privacy, ma danno l’ok senza aver dato alcun 
consenso dei trattamenti dei dati. Una volta letto il messaggio di avviso del sistema, danno solo 
l’accetto al punto uno e completano la form e aspettano la mail per completare la registrazione. 
Nonostante il disguido iniziale, nei punti successivi non hanno avuto grosse difficoltà, anche se 
procedevano con molta lentezza leggendo riga per riga i contenuti a video. 
 



 32

 
UTENTE MEDIO: 
Curioso notare che anche questo gruppo, per prima cosa, ha provato a cliccare sulla scritta 
“registrati” di colore rosso. Nonostante ciò hanno trovato subito la via di accesso alla form e 
l’hanno completata senza leggere le istruzioni. Questo, nonostante sia stato eseguito in modo più 
veloce, li ha portati a completare anche i campi non strettamente necessari. Al momento del 
consenso del trattamento dei dati hanno dato “accetto” a tutti e tre i punti, senza leggere le clausole 
informative. Dopo di che anche essi hanno completato la registrazione aspettando la semplice mail 
di conferma. 
 
UTENTE ESPERTO: 
Questo gruppo non ha trovato particolari difficoltà: si è reso conto che c’era una scritta di fondo 
non cliccabile di colore rosso “registrati” e ha optato per il link situato poco più sotto. Anche 
questo gruppo non ha letto le istruzioni, ma essendo più esperto ha completato esclusivamente i 
campi segnati da un asterisco. Non ha letto il contenuto dei tre campi sulla privacy, ha dato l’ok, 
dopo di che come suggerito, ha dato il consenso soltanto al primo punto, senza comunque leggerlo 
e ha terminato l’iscrizione con l’e-mail. 
 
 
3. All’utente viene chiesto di controllare se la pasta Buitoni è in offerta e per quanto 
 
UTENTE PRINCIPIANTE:  
Questo gruppo ha avuto parecchie difficoltà: ha preso in rassegna tutti i tab presenti andando un po’ 
a caso, si è soffermato principalmente sul tab Prodotti scorrendone le relative sottocategorie, dopo 
di che è andato avanti sul tab Punti Vendita. Qui ha notato la sottocategoria Le nostre promozioni, 
ed è rimasto stupefatto nel trovare quello che cercava. 
 
UTENTE MEDIO: 
Questo gruppo ha avuto due comportamenti diversi:  

• il primo è andato a colpo sicuro sul tab prodotti, ha osservato le sottocategorie e rendendosi 
conto che non riusciva a trovare quello che cercava è tornato sulla home page e ha cercato 
con maggior cura qualcosa che riguardasse gli sconti. Si è reso conto che c’era una gif 
animata pubblicitaria in cui compariva la parola “sconto” e ha cliccato su questa e ha cercato 
la pasta Buitoni raggiungendo l’obiettivo 

• il secondo, durante la navigazione iniziale, si ricordava di aver visto qualcosa riguardo gli 
sconti in uno dei tab principali; anche lui è andato sui prodotti, ma non trovandolo 
immediatamente nelle sottocategorie è passato al tab Punti Vendita dove nell’ultima 
sottocategoria ha trovato quello che cercava. Ha cliccato su questa e ha cercato la pasta 
Buitoni raggiungendo l’obiettivo 
 

 
UTENTE ESPERTO: 
Osservando la pagina iniziale ha notato la pubblicità degli sconti e a colpo sicuro è andato senza 
alcuna difficoltà dritto alla ricerca della pasta Buitoni. 
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4. All’utente viene chiesto di cercare una ricetta con ingrediente principale le fragole 
 
UTENTE PRINCIPIANTE, MEDIO, ESPERTO: 
Ritenevamo questo punto abbastanza complesso, ma con nostra profonda sorpresa, tutti gli utenti 
hanno raggiunto l’obiettivo con facilità, grazie alla panoramica iniziale del punto uno. 
I comportamenti e i tempi di accesso, tuttavia, sono stati molto variabili: infatti l’utente 
principiante, che ha sempre paura di sbagliare e di cliccare su cose errate, ha letto con attenzione la 
home page fino a trovare il link a ricette, gli altri due gruppi con più velocità sono andati dritti alla 
meta. 
L’utente principiante, inoltre, ha letto interamente la seconda pagina prima di trovare un “inserisci 
ingrediente”, mentre gli altri gruppi a prima vista sono stati attratti dalla insert box. 
 
 
5. All’utente viene chiesto di inviare un curriculum come frigorista 
 
UTENTE PRINCIPIANTE, MEDIO, ESPERTO: 
Anche in questo caso i tre gruppi di utenti non hanno avuto alcun problema. Ovviamente sempre 
agendo con tempi molto diversi visto che gli utenti con conoscenza media e esperta non leggono 
tutte le indicazioni, mentre quelli principianti sono molto più cauti. 
Tutti e tre i gruppi, forse grazie anche al fatto che oramai era da un po’ di tempo che agivano su 
questo sito (forse se avessimo chiesto questo punto per primo, avrebbero avuto più difficoltà), sono 
andati diretti sul tab “lavorare con noi”. Tutti e tre hanno sbagliato il link, pensando che frigorista 
fosse una figura professionale addetta nei punti vendita anziché in sede. D’altro canto questo era da 
aspettarselo visto che nella logica comune per frigorista si intende l’addetto che aggiusta i frigo nei 
punti vendita. 
 
 
6. All’utente viene chiesto di controllare i punti di una fidaty Card fornita da noi 
 
UTENTE PRINCIPIANTE: 
Questo gruppo ha trovato enorme difficoltà in questo punto: ha cliccato sul mondo fidaty, ha 
controllato in ogni sottocategoria e in ogni link più di una volta, senza trovar il modo di verificare i 
punti, ma trovando solo informazioni sui premi e su come accumulare i punti. Si sono ritirati da 
questa prova in quanto innervositi e scoraggiati. 
 
UTENTE MEDIO: 
Anche questo gruppo ha avuto delle difficoltà: inizialmente ha visitato in lungo e in largo il mondo 
fidaty, ma non soffermandosi per molto tempo sulle pagine visitate. Accortosi che i dati riguardanti 
la Fidaty Card potevano essere consultati solo da un utente registrato, è tornato alla home page 
dove ha effettuato il login. Da lì ha letto le istruzioni per inserire il codice della Fidaty Card (cioè 
doveva cambiare i dati iniziali inseriti nel punto 2), e una volta effettuata questa modifica è stato 
visualizzato a video il resoconto dei punti. 
 
UTENTE ESPERTO: 
Questo gruppo, sapendo che una volta registrati si ha accesso a delle aree che altrimenti non 
sarebbero visibili, hanno eseguito subito la login, dopo di che senza difficoltà hanno seguito le 
istruzioni presenti a video ed hanno inserito i dati della carta mancante e a video sono apparsi i 
punti accumulati. 
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Sintesi: 
 
PUNTI DI FORZA: 

• facilità nel comunicare con l’azienda (anche il proprio curriculum) 
• facilità nell’utilizzo di canali di ricerca presenti nel sito 
• utilizzo dei tab semplice ed intuitivo 
 

PUNTI DI DEBOLEZZA: 
• Difficoltà di gestione per l’ambiente Fidaty 
• Alcuni menù non sono raggiungibili secondo la logica normale di una persona 
• Link per la registrazione poco visibile e pratico 

 
 
 

SINTESI 
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Osservando il grafico si trae la conclusione che, nel complesso, l’applicazione raggiunge un livello 
discreto anche se la valutazione non è molto omogenea. Gli aspetti migliori sono senza dubbio 
quelli della comunicazione e della gestione. Gli altri ambiti si attestano su livelli discreti con una 
pecca per quanto riguarda l’usabilità e il contenuto che comunque rimangono sopra la sufficienza.  
Il voto medio è 3 e questo dimostra una buona realizzazione del sito. 

Legenda: 
0 - Pessimo 
1 - Insufficiente 
2 - Sufficiente 
3 - Buono 
4 - Ottimo
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RACCOMANDAZIONI 
 

Interventi urgenti ed indispensabili: 
  

• Organizzare in maniera più chiara le informazioni, rivedendo la distribuzione di 
quest’ultime e associandole a link più adatti in modo più ordinato. 

• La presenza di due barre menu separate e la ripetizione dei link nella home page è a volte 
fonte di disturbo e confusione, soprattutto per utenti meno esperti. 

• Semplificare la procedura di iscrizione. 
• Diversificare i contenuti della Fidaty Card (intesa come descrizione del prodotto) da quello 

che è il vantaggio che possono trarre gli utenti registrati. 
• Possibilità di tradurre il sito in lingua inglese per gli utenti stranieri. 
• Inserire un link alla home page permanente e visibile in tutte le pagine 

 

Interventi meno urgenti: 
• Cambiare le immagini di fondo sfruttando al meglio lo spazio a video. 
• Inserire a fondo pagina l’indirizzo di chi gestisce il sito per eventuali comunicazioni. 

 
 
 


