
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
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Capitolo 1

Introduzione

“ Non è il falegname che fabbrica la spola a dire che è una buona spola, ma

il tessitore che la usa ( Cratilo, Filosofo greco del IV secolo a.C.). “

Il fine ultimo del buon web designer e del buon programmatore é sicura-

mente quello di ottenere il raggiungimento di un adeguato livello di usabilità

del proprio sito web da parte degli utenti , intendendo con questo termine la

capacità di un sistema informatico di essere compreso, appreso, utilizzato e

quindi in ultima analisi sufficientemente attraente a tutti gli utenti quando

usato in condizioni specifiche, in conformità con quanto dice la normativa

ISO/IEC 2001a (Enunciato: L’ usabilità è definita dall’ ISO (International

Organisation for Standardisation), come l’ efficacia, l’ efficienza e la soddi-

sfazione con le quali determinati utenti raggiungono determinati obiettivi in

determinati contesti)

Il termine usabilità , utilizzato nell’ ambito della navigazione web, ha

pertanto il significato ultimo di creare una efficace e soddisfacente iterazio-

ne utente - web e rendere pertanto facile e comprensibile la navigazione a

quest’ ultimo , il che richiede che tali prodotti siano semplici da utilizzare,

facili da apprendere e da usare. Nella costruzione di un sito Web vi è sicura-

mente la necessità di disporre di una figura professionale al disopra di tutte

le parti coinvolte , che sappia tenere sempre presenti gli obiettivi prefissati,
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1 Introduzione 2

una sorta di direttore dei lavori, in grado di dirigere tutto l’ operato col

fine di raggiungere un buon risultato finale. Il contributo di questa figu-

ra professionale concerne non solo l’ utilizzo della corretta metodologia in

grado di agevolare sia l’ analisi preventiva che la costante verifica in itinere

durante le successive fasi di implementazione e di “ qualità testing“ richie-

ste, ma anche la giusta “ compliance“ della filosofia operativa della società

che opera nel settore del Business Consulting e dell’ Head Hunting, settori

in cui opera la società committente, Finergia srl di Milano. Questa tipolo-

gia di azienda richiede certamente caratteristiche di visibilità e di relazione

utente-web specifiche e differenti rispetto all’ azienda che opera invece in

altri settori di mercato , e di ciò il progettista del sito-web dovrà tenerne

particolare conto , uniformandone i “ requirements“ definiti. La predetta

attività progettuale ha richiesto anche il reperimento di ulteriori dettagli ed

informazioni riguardanti la Società cliente, attraverso ripetuti contatti diret-

ti con l’ Amministratore della società stessa al fine comprenderne al meglio

e completamente le esigenze ed in ultima analisi poter soddisfare in toto le

sue aspettative. Il presente scritto si articola in 5 capitoli, di cui il primo

ne delinea gli aspetti introduttivi, mentre il secondo si riferisce all’ analisi

del settore di mercato in cui opera la società Finergia srl , prendendo in

considerazione i principali “ Players“ cioè i competitori diretti ed indiretti

con cui la società si confronta , inclusa la valutazione sintetica del livello

qualitativo dei servizi offerti alla clientela. Il terzo Capitolo tratta della “

Progettazione“ e dell’ “ Information Architecture“ in altre parole riguarda

il processo inerente la produzione di un sito-web, la relativa architettura, il

livelli di comunicazione e di funzionalità, il contenuto specifico del website

ed il grado di usabilità raggiunto. Il quarto capitolo riguarda la definizio-

ne delle scelte tecnologiche e dimensionali del Data Base a supporto delle

chiamate eseguite dall’ utente, cioè i requisiti tecnici necessari ad ottene-

re velocità e dinamicità di interazione tra utente ed azienda, in particolare
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mettendo a disposizione dell’ azienda stessa e dei suoi clienti la possibilità

di collegamenti diretti con l’ Università Statale di Milano, Facoltà di “ Co-

municazione digitale“ , sia per la ricerca di figure professionali ad hoc sia

anche la definizione di stage e tirocini di addestramento in azienda per gli

studenti laureandi , pronti ad affacciarsi sul mondo del lavoro. Il quinto

capitolo si incentra sulle scelte grafiche che effettuate sulla base delle richie-

ste del cliente. Tali scelte si sono basate sul principio base più attuale che

definisce come “ la grafica di un sito web abbia un valore pari a quello del

contenuto dello stesso al fine di ottenere un rapporto visitatore/contatti più

che soddisfacente“



Capitolo 2

Analisi della situazione

Scopo di questo capitolo è presentare una breve panoramica sui concetti

relativi all’ analisi del funzionamento e dell’organizzazione interna del settore

produttivo. l’ analisi di settore costituisce un supporto fondamentale per

ulteriori obiettivi quali un piano di marketing, oppure lo studio di un caso

aziendale ;analisi condotte seguendo tecniche come quella di benchmarking.

L’ analisi del settore di mercato in cui l’ azienda committente opera co-

stituisce l’ elemento fondamentale per conoscerne gli aspetti organizzativi ,

commerciali e produttivi , utili alla generazione in ultima istanza di un pro-

gramma commerciale e di un piano di marketing adeguatamente articolati

, alla cui realizzazione partecipa in prima persona il progetto del sito-web

commissionato. Le analisi di mercato sono state eseguite seguendo le tec-

niche del “bench-marking“ , nato in USA nella seconda metà degli anni

70.

Il “bench-marking“ è uno strumento di analisi comparativa che consente

di comparare i propri processi commerciali con quelli di altre organizzazioni,

considerate “Best-in Class“ , cioè punto di riferimento del settore di mercato

preso in considerazione , con lo scopo di conseguire significativi incrementi

sempre maggiori delle performance commerciali, secondo le definizioni elabo-

rate dagli analisti di marketing della società “Hewlett Packard inc.“ società
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2 Analisi della situazione 5

di computer americana.

Le tecniche di “benchmarking“ rappresentano qualcosa di più di una

semplice analisi della concorrenza ed hanno dimostrato di essere strumenti

indispensabili non solo in ambito commerciale ed industriale, ma anche in

quello finanziario e dell’“Information Technology“.

La realizzazione di un progetto di un sito-web non può quindi prescindere

da un’ analisi approfondita e ragionata sullo stato dell’ arte inteso in senso

lato, come lo studio dettagliato dell’ ambito delle applicazioni ICT esistenti

e del settore di mercato di appartenenza, dei progetti realizzati dalla concor-

renza, delle esigenze dei futuri utilizzatori rappresentano pertanto il punto

di partenza della progettazione di un portale web . I risultati dell’ indagine

elaborati alla luce di una profonda conoscenza di Internet e delle modalità

di comunicazione online permettono dunque di individuare la strategia di

web-marketing ottimale per la realizzazione di progetti di successo.

Il “Benchmarking“ si pone obiettivi specifici che si andranno nel prosie-

guo a definire e spiegare. L’ analisi dei concorrenti quindi è utile per appro-

fondire la conoscenza del settore di mercato di riferimento, identificandone

i punti di forza e di debolezza ,“SWOT Analisys“ secondo la recente me-

todologia definita dalle c.d. Big Five , società di consulenza statunitensi -

dei prodotti o dei servizi concorrenti , permettendo di individuare i punti

positivi e negativi del business considerato.

Questa attività solitamente viene svolta nella fase iniziale del progetto,

in cui vengono definiti gli obiettivi e il target di riferimento. Qualora la

“ Competitive Analysis“ venga affidata unicamente all’ “Information Ar-

chitecture“ , essa deve approfondire in maniera esaustiva tutti gli aspetti

principali del prodotto/servizio in esame . Se invece l’ analisi competitiva

viene svolta da parte di varie figure del team di progetto, il contributo dell’

Information Architecture può concentrarsi su aspetti più specifici di “User

Experience“. Nella stesura del “Benchmarking“ si dovranno seguire para-
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metri precisi per preparare al meglio le analisi da svolgere : nella definizione

dei Competitor su cui effettuare l’ analisi vanno inseriti sia quelli diretti

dell’azienda/prodotto, sia i competitors parziali di specifici aspetti (es. aree

definite , catalogo prodotti, approfondimenti e news). In caso di restyling,

tra i siti analizzati deve esserci la versione più recente del sito da riprogetta-

re. Se invece il progetto consiste nell’ implementazione di una funzionalità

particolare, l’ analisi dei competitors può essere focalizzata esclusivamente

su di essa.

L’ analisi è stata condotta partendo dalla verificata necessità della società

cliente di disporre di un sito vetrina onde rendere più visibile ed accessibile ai

propri clienti il portafoglio delle attività e dei servizi forniti dalla società .Tali

dati sono stati quindi comparati con la domanda presente sul mercato dei

servizi che la società poteva offrire ai propri clienti, in modo da comprendere

al meglio il contenuto da esporre nel sito in progettazione ed il grado di

chiarezza con cui occorreva presentarlo , nonchè la tipologia di grafica da

utilizzare.

Il grafico sotto indicato accenna in sintesi agli step occorrenti per la

predisposizione di un piano strategico di MARKETING , cioè :

- Analisi della situazione (VISION)

- SWOT Analysis (Punti di forza e di debolezza)

- Mission (definizione della mission aziendale)

- Obiettivi strategici (Piano di Marketing)

2.1 Fattibilitá di marketing

2.1.1 Il Servizio e l’area di interesse coinvolta

Per un’ analisi accurata dei potenziali competitori è necessario definire il

mercato di riferimento, inteso come l’ insieme di clienti ai quali vogliamo

rivolgerci in modo efficace e continuativo. Questa definizione è però oggetti-
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Figura 2.1: Piano strategico di marketing

vamente contestabile in quanto la risposta non appare scontata; non è detto

che durante la fase di analisi si individui correttamente il mercato ed i suoi

clienti , ma in questa sezione si tenta di identificare in maniera corretta la

domanda che si vuole soddisfare per poi attuare un’analisi mirata dei di-

retti e indiretti competitors , con il fine di migliorare la propria offerta di

prodotto e servizio.

Nella formulazione della strategia commerciale, un passo fondamentale

è la definizione e lo studio delle principali caratteristiche del settore in cui

si opera. Lo schema di riferimento più utilizzato per questo tipo di analisi

è il modello della catena di Porter, che, sulla base di alcuni fattori struttu-

rali, descrive il sistema competitivo in cui opera l’ azienda. Secondo questo

modello, un’organizzazione commerciale viene vista come un insieme di 9

processi, di cui 5 primari e 4 di supporto. I processi primari sono definiti

tali perchè contribuiscono direttamente alla definizione dei prodotti e dei

servizi di un’organizzazione e sono:

1. Gestione delle materie prime: comprende tutte quelle attività di

gestione dei flussi di beni , servizi e materiali all’interno dell’organizzazione.

2. Trasformazione: attività di produzione di beni e/o servizi.
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3. Marketing e vendite: attività di promozione commerciale del prodotto

o servizio nei mercati e della gestione del processo di vendita.

4. Distribuzione: comprende quelle attività di gestione dei fussi di beni

materiali e servizi all’esterno dell’organizzazione.

5. Post vendita: tutte quelle attività post-vendita che sono di supporto

al cliente (ad es. CRM, e l’assistenza tecnica).

La società Finergia srl , oggetto dell’ analisi opera nel settore del Bu-

siness Consulting ed in parte in quello dell’Head Hunting, i.e. “Executive

Searche“ Fondata nel 1989 da un gruppo di professionisti provenienti da

esperienze pluriennali diversificate del’ area Risorse Umane, area finanziaria

ed amministrativa e del controllo di gestione nel’ ambito del’ impresa indu-

striale, in senso lato : gli incarichi svolti inizialmente concernono le attività

di Controllership corrente di Holding Industriali e Finanziarie , come pure

progetti di finanza straordinaria e di “Temporary Financial Controller“ di

Gruppi Multinazionali, comprensiva delle attività di “Executive Search“.

Nel 1996 collabora con SDA Bocconi di Milano nell’ ambito di attività

di ricerca del’ area “Credito ed Assicurazioni“ per lo sviluppo di progetti

di Financial Risk Management , anche organizzando convegni dedicati al

tema del Risk Management, in collaborazione con il Sole-24 Ore , Siemens

Prodotti , Unione Fiduciaria e Cariparma.

Ad iniziare dal 1997 acquisisce le conoscenze tecniche necessarie alla

progettazione e gestione di sistemi aziendali integrati ERP, in particola-

re Sap/R3, partecipando ai corsi formativi promossi dalla casa-madre ed

acquisendo in tal modo esperienze professionali nell’ area della Finanza ,

Pianificazione e Controllo di gestione. Oggi Finergia srl opera sia in veste

di gestore di sistemi amministrativi allo stato dell’arte per conto di aziende

clienti, in genere PMI, sia quale Project Leader di progetti di riorganizzazio-

ne aziendale e di sviluppo ed implementazione di sistemi amministrativi ERP

del settore Finance e di Management Control. ( modiuli FI/AA/CO/PS)
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Analizzando secondo le 5 fasi principali delineate in precedenza,si ha il

seguente quadro generale :

la società è impegnata nella gestione di Servizi amministrativi integrati

on line per le elaborazioni del libro giornale , fiscale e contabile aziendale, le

schede contabili di dettaglio, il Reporting di periodico di Direzione, il bilan-

cio finale di esercizio , incluse le Relazioni sulla gestione e la nota integrativa,

i libri fiscali e societari, gli adempimenti fiscali e delle Risorse Umane , in

collaborazione con primari Studi Commercialisti e Giuslavoristi di Milano.

Vi è poi l’ attività di Segreteria societaria che si occupa di adempimenti

nei confronti di CONSOB e BORSA; gestione delle attività tipiche societa-

rie (atti e verbali dei Consigli di Amministrazione ed Assemblee) ed altri

adempimenti come la tutela dei diritti della proprietà industriale (depositi,

registrazione marchi e gestione).

2.1.2 I Competitors - diretti ed indiretti

E’ sempre bene tener presente quali possano essere i Competitors operanti

nello stesso settore di mercato , come pure il target della clientela a cui ci si

rivolge , nonchè il livello dei potenziali clienti , avendo al riguardo sempre

presente l’ impegno costante di tenere aggiornato il sito-web e le informazioni

di carattere commerciale che si intende diffondere, anche tramite opportune

campagne di advertising.

Le aziende concorrenti, che vendono gli stessi prodotti od offrono gli

stessi servizi possono essere identificate sia tramite apposite ricerche via

Internet ed anche tramite analisi effettuate su pubblicazioni specializzate

nell’ analisi di mercato.

E’ importante monitorare nel tempo i siti-web dei competitor, verificare

il livello dei prezzi dei prodotti o dei servizi esposti ed anche lparticolari

condizioni proposte al mercato in occasione eventi. I Competitors di Finer-

gia , seppure appaiano in prima istanza in numero particolarmente elevato
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,se identificati solo in rapporto alla tipologia dei prodotti e dei servizi offerti

, tale numero scende radicalmente se viene preso in considerazione anche

il principale punto di forza di cui gode la società cioè il forte legame di fi-

delizzazione che nel tempo si è instaurato tra la società ed i propri clienti,

rapporto che difficilmente anche gli altri competitor possono vantare. Finer-

gia opera da diversi anni con aziende clienti di piccola e media grandezza,

particolarmente sensibili al rapporto di fiducia e di segretezza instauratosi

nel tempo direttamente con i responsabili della società. Ma vediamo come

poter individuare i diretti competitors. Si può procedere come di seguito

indicato:

1) Si ricercano su Internet, tramite utilizzo di motori di ricerca specializ-

zati, quali www.google, ad esempio, i prodotti o i servizi offerti dalla società

in esame.

2) Si analizzano i siti web identificati che appaiono interessanti : com-

pariranno a ricerca completata nella SERP(l elenco dei risultati).

3) E’ opportuno a questo punto ragionare come se si fosse nei panni di

un potenziale cliente (comune navigatore internauta ) analizzando qualcuno

dei siti presi a campione.

4) Inserire nella ricerca fatta con related : www.finrisk.it

5) Verrà visualizzato l’ elenco dei risultati ottenuti , molto più raffinato

ed aderente alla ricerca richiesta dei competitor di settore.

6) Dall’ elenco cos̀ı ottenuto si procederà all’analisi dei siti-web condi-

derati in relazione ai rispettivi contenuti ed alle scelte grafiche e stilistiche

adottate avendo in tal modo un quadro più dettagliato di riferimento , in

particolare in merito alle variazioni grafiche e di contenuto da tenere pre-

senti per rendere il proprio sito in progettazione più innovativo ed attraente

rispetto a quelli oggi esistenti.

7) Analogamente, devono essere poi considerati e messi a paragone gli

eventuali prezzi dei prodotti e servizi proposti dalle società concorrenti, al
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fine di rispettare la fascia di prezzo-qualità definita del piano di marketing

in cui opera Finergia.

Le Società concorrenti considerate , tenendo presente come accennato

in precedenza la gamma dei prodotti e servizi offerti, sono: la EsseCi di

Milano, la Serim di Seregno. e la Gestio di Reggio Emilia .; tutte azienda che

hanno clienti di piccola e media grandezza , sono specializze nel settore della

consulenza di direzione e sono localizzate nel nord d’Italia. Il sito-web ha una

duplice natura: da un lato è un potente mezzo di comunicazione. dal’ altro

è uno strumento che permette ai propri utenti di poter usufruire di servizi

diversi. In quanto mezzo di comunicazione esso utilizza essenzialmente il

canale visivo: in quanto erogatore di servizi potrebbe essere definito un

sistema informativo di nuova generazione.

Qui di seguito vengono presentati giudizi sintetici di carattere stretta-

mente personale sulle scelte grafiche e stilistiche operate da queste realtà

aziendali , riferendosi quindi alla sola presentazione sul web dei propri pro-

dotti e servizi. La Esseci presenta un sito che nel gergo viene definito “ve-

trina“ in quanto realizzato al solo scopo di rendere visibile all’utente le varie

competenze della società , presentandole in maniera discorsiva. Di facile

lettura e navigazione, non presenza scelte grafiche particolari, è quasi es-

senziale, i colori scelti sono utilizzati in maniera adeguata e il carattere del

testo rende facile la comprensione del contenuto. Le successive due aziende

, invece, presentano scelte grafiche completamente diverse: La Serim pro-

pone i consueti colori blu e bianco che rende la pagina gradevole ma poco

accattivante.

(Fig. 2.1.2)

Il sito della Gestio cattura maggiormente l’attenzione dell’ utente medio

ed sicuramente ricco di scelte progettuali che lo rendono completo e ben

organizzato. Al suo interno ci sono sezioni dedicate direttamente all’ utente

come la possibilità di redigere il proprio “curriculum vitae“ seguendo le
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indicazioni che il sito stesso propone.

(Fig. 2.2)

Figura 2.2: GESTIO - www.gestio.it

La Gestio ha optato anche per l’utilizzazione di un database interno per

la gestione dei curriculum che gli utenti decidono di inviare;scelta che è stata

adottata anche da Finergia per il proprio sito www.Finrisk.it.

2.2 Richiesta sul mercato del servizio proposto

2.2.1 Il mercato

Il mercato del Business Consulting e del Head Hunting in cui opera Finergia

è caratterizzato da confini non ben definiti con basse barriere all’entrata



2 Analisi della situazione 14

ed all’uscita che le statistiche ufficiali non riescono a delineare in maniera

compiuta. Dalla ricerca effettuata da Assoconsult ed Università Tor Vergata

di Roma, effettuata a fine 2010 emergono i seguenti dati principali :

1) Numerosità delle imprese .Sulla base delle società iscritte al“ Registro

delle Imprese “ nel codice Ateco 70.22.09 e sulla base di 3.500 contatti te-

lefonici,si stimano che nel 2010 operino in Italia: 13.400 società di Business

Consulting. Queste società si distribuiscono per:

85 % nella classe con 1/ 2 dipendenti

15 % nella classe con più di 2 emeno di 50 dip.

0.2 % nella classe con 50 e più dipendenti

2) Stima del fatturato . Sulla base dei dati Istat,della nostra indagine di

campo e dall’ analisi dei bilanci delle grandi società di consulenza,si stimano

che nel 2009 il fatturato complessivo del Business Consulting in Italia sia

stato pari a: 3,5 Miliardi euro (pari allo 0,25

35 % da società con 50 e più dipendenti

27 % da società con più di 2 e meno di 50 dip.

38 % da società con 1 o 2 dipendenti

Sulla base della sola indagine sul campo, si stima l’ andamento del settore
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pari a circa il -5L’ insieme delle società del settore sviluppano ulteriori 2.3

Mld euro in altri servizi che non rientrano nel perimetro del Management

Consulting, raggiungendo quindi un fatturato totale di 5.8 Mld euro.

3) Stima dell’ occupazione : Sulla base dei dati Istat, della nostra inda-

gine di campo e dall’ analisi dei bilanci delle grandi società di consulenza, si

stimano che nel 2009 l’ occupazione nel Business Consulting in Italia sia pari

a: 45.000 professional (pari allo 0,18 % dell’occupazione totale) Gli occupati

si distribuiscono per :

16 % nelle società con 50 e più dipendenti

24 % nelle società con più di 2 e meno di 50 dip

60 % nelle società con 1 o 2 dipendenti

4)Tipologia di Clienti Le società di consulenza medio-piccolesi presen-

tano polarizzate su clienti piccoli/locali , con forti differenze tra grandi e

medio-piccole società

5) Aree di Specializzazione Il Business Consulting ha tre aree di specia-

lizzazione prevalenti:

1.Strategia , Corporate Finance e Assistenza all’internazionalizzazione

2. Amministrazione e Controllo ,Risk Management e Compliance

3.Organizzazione,Gestione Risorse Umane e Formazione
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Le piccole /medie società di consulenza presentano un maggior focus su

Organizzazione,Gestione R.U. e Formazione

5) Fattori di Acquisto : Nella percezione delle società di consulenza, le

variabili di “ contenuto“ sono i principali fattori di acquisto.

Riferimento :Il Management Consultingin Italia Prof. Corrado Cerruti

— Università di Roma Tor Vergata

Da considerazioni fatte recentemente dal Dr. Cairo Rossi , Manager

di Value Partner , società di Business Consulting di Milano, in occasione

dell’ analisi edita da: ISTEI in collaborazione con l’ Università degli Studi

di Milano - Bicocca , è evidente in questo momento di forti cambiamenti

dovuti alla globalizzazione ed allo sviluppo rapido delle tecnologie ICT , il

ruolo delle società di consulenza strategica ancora più importante, perchè

dovrebbero rappresentare uno stimolo continuo al cambiamento e alla ricerca

dell’eccellenza, contribuendo alla costruzione di scenari evolutivi di mercato

e all’individuazione delle corrette implicazioni per l’azienda. Dovrebbero

offrire ai clienti una prospettiva alta che vada oltre il breve termine che

assilla imprenditori e manager, in particolare di aziende quotate. In ultima

analisi dovrebbero facilitare lo sfruttamento dell’opportunità rappresentata

dal mercato globale visto non solo come un nuovo mercato di consumo e di

sourcing, ma come un grande mercato di idee, di competenze e di talenti.



Capitolo 3

information Architecture

l‘ Architettura dell‘ informazione è la struttura organizzativa logica e se-

mantica delle informazioni, dei contenuti, dei processi e delle funzionalità di

un sistema o un‘ applicazione informatica, è il cuore di un qualsiasi progetto

di interaction design.

Applicabile anche al di fuori dell‘ ambito informatico, questa struttura

è l‘ anima fondamentale di un qualsiasi insieme di contenuti e dati destinati

alla fruizione e, integrando informazioni e processi, svolge un ruolo chiave

nel definire il reale grado di fruibilità e di usabilità di un sistema digitale

per l‘ utente finale.

Tale Architettura comprende l‘ analisi, la scelta e la progettazione de-

gli strumenti tecnici e culturali per l‘ organizzazione, la catalogazione, la

ricerca, la navigazione e la presentazione di contenuti e dati nei vari formati

disponibili (digitali e non).

Secondo un noto schema proposto da Peter Morville e Louis Rosenfeld,

lo scopo fondamentale dell‘ architettura delle informazioni è mettere in rela-

zione utenti e contenuti, con una finalitè di business, temi riproposti anche

nel‘ ultima intervista comparsa sul numero di Novembre di internet News.

In generale la progettazione del‘ architettura dei contenuti di un sistema

o un servizio digitale, che sia online (un sito web) o offline (un‘ applicazione

18
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software o un sistema meccanico), si svolge su tre livelli tra loro collegati:

1 - Architettura: analisi e progettazione dell‘ organizzazione generale

del sistema e del modello di interazione tra le parti. con questo termine

indichiamo l’organizzazione del sito nelle sue parti costitutive, vale a dire

nelle sue pagine.Partire da questo punto è utile in quanto ci permette di

conoscere al meglio il sito, com’è fatto e di che elementi è costituito.

2 - Processi: analisi e progettazione dei vari flussi operativi e processi

compresi nel sistema, partendo dall‘ analisi dei compiti e degli obiettivi degli

utenti;

3 - Pagine: analisi e progettazione dell‘ interfaccia che presenta dati,

contenuti e strumenti di interazione per l‘ utente. in questo caso l‘ interfac-

cia può essere una pagina o una schermata di un computer, ma anche un

pannello fisico, una tastiera meccanica e perfino un luogo.

3.1 Processo di produzione di un sito

3.1.1 Stesura del concept, definizione delle diverse aree del

sito e loro relazioni

Uno dei cambiamenti più determinanti segnati dalla rete internet è il pas-

saggio dai siti tradizionali “vetrina“ in cui si presenta il “chi siamo“ , “cosa

facciamo“ , “i nostri prodotti“ all‘ idea di presenza sul web che abbia un

valore aggiunto. i siti sono sempre pi ù delle strutture complesse che per-

mettono l‘ identificazione del brand , del trade-mark attraverso un media

nuovo, che diventa parte integrante di una strategia di comunicazione pi ù

completa.

Si punta quindi all‘ omogeneit à, come possibilit à di riconoscere il trade-

mark anche nei servizi che si offrono. Questo obiettivo di coerenza deriva

dall‘ esigenza di creare un “concept“ .
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il “concept“ è un‘ idea e internet è il campo ideale dove trasferire l’idea

che il “ concept “ definisce. Un sito è quasi sempre la metafora comunicativa

di ci ò che il concept, vuole trasmettere.

Durante tutta la durata del progetto c‘è la necessità quindi di garan-

tire che i “concept“ iniziali, definiti in fase di analisi e strategia, vengano

rispettati e non siano stravolti nel momento in cui per esempio si procede al

restyling di un sito-web oppure al lancio di una campagna pubblicitaria.

in questo scritto ci si riferirà ad una tipologia di sito che viene comune-

mente definito sito vetrina, il cui scopo principale è quello di rappresentare

o dare informazioni su un individuo, un gruppo di individui, un‘ istituzione

o un’ azienda sul Web. il sito internet diventa pertanto una specie di alter

ego di quell‘ entità in rete e l’ immagine che si delineerà nella mente del’

utente sarà dettata dalla qualità indotta dalla navigazione all’ interno del

sito stesso. il sito vetrina non ha come obiettivo principale quello di creare

un‘ interazione diretta tra entità e utente , ma piuttosto quella di fornire

informazioni e promuovere l’ immagine del‘ azienda, anche se in questo caso

si è andati oltre e si è creato anche uno spazio di dialogo tra le aziende e gli

utenti.

Definendo le aree del sito diremmo che si è scelto di suddividere il si-

to in 8 sezioni, che sono oggettivamente la soluzione più accreditata anche

fra altri siti simili che si è preso come esempio . Le pagine in conside-

razione sono per l’ appunto: ABOUT US - NETWORK - BUSiNESS -

EXECUTiVE - CONTATTAMi - NEWS - LOGiN - REGiSTRAZiONE Es-

sendo fondamentalmente un sito vetrina le prime 5 sezioni sono prettamente

di tipo “consultazione“ , in quanto presentano semplici contenuti di facile

comprensione.

Le rimanenti sezioni invece sono state ideate per un’ iterazione con l‘

utente e vi è l‘ aggiunta di un‘ area riservata agli utenti registrati , che

potranno inserire e modificare i propri dati e interagire con le aziende, e una
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per le aziende che potranno inserire i propri annunci relativi alle ricerche in

atto in quel momento.

Per la progettazione di questo nuovo sito ci si è basati su un modello

di qualità che prevede l‘ analisi di alcuni principali fattori : Architettura,

Comunicazione, Funzionalità, Contenuto, Gestione, Accessiblità, Usabilità.

in ordine, il primo fattore riguarda la struttura generale del sito e le modalità

di navigazione che esso mette a disposizione degli utenti.

Un sito ha una buona architettura se la sua organizzazione in pagine è

coerente con i suoi contenuti e se permette una facile navigazione.

Requisito fondamentale, per tutte le aziende che vogliono aprirsi al mar-

keting conversazionale è quello di fare in modo che il sito permetta la parteci-

pazione degli utenti ai contenuti che vengono pubblicati. Questo si concretiz-

za con l’ avere una sezione dedicata all‘ utente stesso, nella quale permettere

di inserire dati, pubblicare annunci.

All‘ interno del sito non vi sono sovrapposizioni di contenuto fra le va-

rie sezioni e la terminologia usata per denotarle è comprensibile e senza

ambiguità per gli utenti.

Per quanto riguarda la navigazione, test effettuati su utenti-campioni ha

dimostrato che quest‘ ultima sia fluida e non vi è rischio di imboccare strade

senza ritorno.

Con il termine Comunicazione invece ci si riferisce alla chiarezza con cui

il sito comunica , l‘ attrattiva grafica e la relazione che il sito instaura con

gli utenti .

i colori usati sono moderati e non creano disagio alla vista e il font

usato agevola la lettura. Ogni comando è ben visibile e la disposizione dei

bottoni e dei link non è dispersiva e l‘ utente - campione non trova difficoltà

nel raggiungere le aree desiderate. La home page comunica chiaramente

e immediatamente gli obiettivi del sito; da subito si capisce che il sito è

rappresentativo di una società operante nel settore finanziario. il layout
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delle pagine è stato poi ottimizzato per il formato video più diffusi fra gli

utenti e i colori sono usati in modo gradevole e in maniera coerente ed è

stato usato un gradiente comprensibile e non fuorviante anche per quegli

utenti con disturbi nella percezione del colore.

il fattore Funzionalità si riferisce invece alle funzioni del sito, se risulta-

no adeguate e sicure: in merito a questo argomento bisogna considerare le

funzioni a disposizione dei redattori per l‘ inserimento e l‘ aggiornamento

dei contenuti informativi. Ogni fase di inserimenti dati da parte degli utenti

è stata resa facile e non richiede troppo tempo. Successivamente alla regi-

strazione, all‘ utente viene fatta una redirect alla pagina principale dove gli

viene richiesto di effettuare la login per accedere alla propria area privata.

Viene sempre data la possibilità all‘ utente di scegliere se inviare o meno le

informazioni appena scritte a tastiera e successivamente vi è pure la possibi-

lità di modificare tali dati.Ogni errore che perviene durante l‘ immissione da

tastiera viene segnalato tempestivamente con messaggi a video e il resoconto

dell‘ errore è chiaro.

in merito all‘ Affidabilità dei dati viene garantito che in caso di malfun-

zionamenti, il sito è in grado di informare l‘ utente in maniera comprensibile

di quanto è accaduto; per quanto riguarda invece l‘ Accessbilità si può dire

che i tempi di accesso al sito sono adeguati e le pagine caricate non sono

eccessivamente grandi da creare ritardi di carimento. il sito è rintraccia-

bile su google in quanto comunque la società è referenziata da altri siti di

particolare visibilità nel web.

L‘ usabilità invece si riferisce a tutto ciò che rende il sito facile e gradevole

da usare, è una caratteristica dipendente fortemente dalle altre , anzi si basa

su di esse e , in un certo senso, le riassume. A tal proposito basti pensare

che i tempi d‘ accesso al sito se sono troppo lunghi , il livello di usabilità

sarà modesto , ma no n vuol dire che se un sito con i tempi di accesso brevi

sia usabile.
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In linea generale , definirei il sito , oggetto della mia analisi, attinente e

vicino ad un buon livello di progettazione.

3.1.2 Definizione del Flow-chart

Il punto di arrivo nel’ organizzazione dei contenuti è la realizzazione del -

flow-chart e della scaletta. Il flow-chart è lo schema grafico a blocchi della

struttura con cui si sono organizzati i contenuti: la definizione di unità

autonome all’interno di un sistema di relazioni. Il flow-chart è una mappa

i cui elementi sono solo figure geometriche (i blocchi), che rappresentano le

sezioni, titoli e numeri, che nominano e numerano ogni sezione, e linee, che

evidenziano le connessioni possibili tra le sezioni. Il suo scopo è quello di

fornire in modo sintetico la visione unitaria dell’intero sito, individuandone

allo stesso tempo alcuni tra gli elementi principali:

- Il tema del sito, le sue tematiche principali e quelle subordinate, rap-

presentate attraverso la descrizione grafica delle relative sezioni in un dia-

gramma a blocchi contenenti la numerazione di ogni singola sezione e il loro

titolo.

- La struttura del sito, la sua coerenza, i suoi equilibri, la quantità di

livelli di approfondimento, le priorità, le gerarchie, l’ intreccio di relazioni

tra le tematiche ed il loro sviluppo in argomentazioni o in percorsi principali,

definiti attraverso delle semplici linee che rappresentano i collegamenti tra

le sezioni principali del sito. Guardando il flow-chart si può individuare

rapidamente la dislocazione di una determinata tematica e verificarne la

coerenza nel dispositivo logico della struttura; si può verificare se il progetto

è completo e/o se è troppo complesso. Scopo del flow-chart è quello di

rappresentare le relazioni sintetiche tra le sezioni, il modo cioè in cui la

relazione o disgiunzione tra le sezioni contribuisce a formare un’unità di

senso specifica del sito.

Il flow-chart è uno strumento fondamentale anche per la progettazione
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dell’usabilità del sito (in quanto mostra i percorsi tematici e le vie di accesso

che si presuppone che il pubblico si aspetti di usare) e per la progettazione

della navigazione e delle funzionalità del sito. La successiva stesura del-

la sceneggiatura farà quindi costantemente riferimento al flow-chart. Per

tale motivo flow-chart e sceneggiatura utilizzeranno un analogo criterio di

numerazione delle sezioni.

Il flow-chart non è semplicemente uno strumento utile dal punto di vista

concettuale. Attraverso di esso il grafico potrà rendersi conto di quali siano

le sezioni dello stesso livello, o dello stesso percorso, per associarle stilisti-

camente. Sebbene esistano software creati per questo scopo, è preferibile

realizzare il flow-chart a mano con il lapis e la gomma su un unico grande

foglio di carta per poter avere il colpo d’occhio unitario del progetto.

Per evitare che i ragionamenti intorno a possibili modifiche non venga-

no rallentati da uno strumento dall’uso frammentato o troppo complesso, il

flow-chart non deve approfondire le particolarità del multimedia, ma sem-

plicemente individuarne le parti essenziali. Non deve quindi mostrare tutti

i collegamenti interni al sito, ma solo i collegamenti relativi alla struttura

del sito per rappresentarne i percorsi logici. Quasi certamente il flow-chart

subirà continui aggiornamenti sulla base delle verifiche conseguenti alla rea-

lizzazione del prototipo del sito. Sarà dunque compito del segretario di

produzione mettere immediatamente al corrente gli altri membri del grup-

po di lavoro di tali aggiornamenti. Un buon metodo di lavoro prevede la

realizzazione in successione di: - Una prima versione del flow-chart.

- Un primo prototipo del sito che riporti tutte le sezioni (indicate con

il nome loro assegnato) e la struttura dei loro collegamenti. Di fatto tante

pagine in linguaggio HTML, una per ogni sezione, contenenti ciascuna sem-

plicemente il titolo della sezione e il nome delle sezioni che, se cliccate, sono

ad essa collegate;

- Una fase di test del suddetto prototipo. Tale test, possibilmente fatto
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su un campione del target previsto, verifica alcuni dei criteri di usabilità

del sito rispetto alle aspettative degli utenti in merito all’organizzazione dei

contenuti. è un’indagine sull’adeguatezza della mappa concettuale proposta

dal flow-chart rispetto al modello mentale del target previsto.

- Una seconda versione del flow-chart modificata sulla base dei risultati

forniti dai test.

- Un secondo prototipo del sito che serva non solo da verifica, ma anche

da spunto per la successiva stesura della sceneggiatura.

3.1.3 Sviluppo del sito

Definite la struttura e la grafica del sito si può passare alla fase di sviluppo

del sito che concerne la realizzazione del sito completo anche se privo del

contenuto. Le fasi di sviluppo usuali per la realizzazione di siti web (por-

tali, siti istituzionali, e-commerce) e prodotti multimediali (presentazioni,

cataloghi) sono tre: Fase cognitiva, progettuale e divulgativa. Nella Fase

cognitiva viene definito l’ obiettivo del progetto ed elaborato il programma

di fattiblità . L’ obiettivo è ciò che ci si prefigge di ottenere dal progetto

web e deve coincidere con la richiesta del cliente: a tal proposito si è cercato

di lavorare a stretto contatto con l’Amministratore in modo da non uscire

dai suoi obiettivi. Il programma o studio di fattibilità identifica e valuta gli

strumenti, le tecniche e le risorse necessarie per realizzare il progetto web,

stima i costi e fornisce un’analisi approfondita sui risultati attesi Identificare

il client target potenziale e stabilire la tipologia di sito web.

Durante la Fase progettuale viene elaborato il progetto web e definiti i

contenuti. Il sito si delinea secondo uno schema ben preciso , rappresentato

nella (Fig. 3.1).

Solitamente la struttura di base di un sito é gerarchica: si parte da

un home page e poi si raggiungono le pagine di secondo livello e da que-
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Figura 3.1: Schema rappresentante la struttura interna del sito
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ste le pagine di terzo livello,cos̀ı com’è stato rappresentato nel diagramma

proposto.

La suddivisione che si presenta nell’immagine è di facile comprensione

, cos̀ı come del resto è pure il sito in sè e non ci sono aree difficili da rag-

giungere. La descrizione nello specifico di ogni sezione verrà esplicata nel

capitolo 5.

La Fase divulgativa presenta passaggi ben definiti ed essenziali, qualsi

l’esecuzione di test di funzionalità e di accessibilità . Per effettuare tali test

si è richiesta la collaborazione di alcuni utenti- tester che potessero in libera

autonomia navigare il sito e trovare eventuali bug o problematiche.

I test hanno prodotto un risultato soddisfacente, e gli errori che si so-

no verificati si è cercato di ridimensionarli. Per moversi all’interno della

struttura creata si utilizza l’apparato di navigazione del sito, cioè l’insie-

me di strumenti che permettono all’utente di visitarne le pagine seguendo i

percorsi che ritiene più appropriati per rispondere alle proprie esigenze.

Per agevolare all’utente le operazioni vengono utilizzati un menu statico,

pulsanti e semplici link testuali , tutti presenti nella home page.

Le pagine del sito non presentano sempre la stessa struttura che viene

proposta nella index ; nella sezione della registrazione infatti la grafica si cen-

tra sul lato sinistro della pagina ma tutti i link testuali principali compreso

il logo (per il rimando alla home) vengono lasciati nella stessa posizione al

fine di non creare confusione all’utente.

Sempre per quanto concerne la fase divulgativa si parla anche di ac-

cessibilità. Si può definire il proprio sito di facile accesso se tutti possono

raggiungere e utilizzare i suoi servizi rapidamente e in qualunque momento

senza particolari limitazioni o barriere.Una delle problematiche principali

rimane la visualizzazione con browser differenti o con versionei diverse dello

stesso browser o sa sistemi operativi diversi.

La guerra dei browser è sempre vinta da Microsoft ma questo non sem-
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plifica la situazione.

Esistendo diversi browser e diverse versioni di questi ultimi , il risultato

finale può non essere interpretato nel modo corretto.

I contenuti informativi verranno mantenuti sempre aggiornati, compito

che verrà svolto dal settore informativo interno della società stessa. Ci sono

contenuti sostanzialmente statici , che vengono aggiornati raramente (come

per esempio la sezione “ about us ) e contenuti molto dinamici che cambiano

tutti i giorni o più volte al giorno (come per esempio gli annunci delle società

).

Introduciamo a questo punto l’argomento sulla progettazione del soft-

ware



Capitolo 4

Scelte di progettazione del

Data Base

4.1 Analisi del dominio e Assunzioni

In questo capitolo andró ad enunciare le varie entitá che ho scelto di creare

per la progettazione del DB. Entitá la cui esistenza permetta una naviga-

zione migliore del sito. Il Data Base in questione é stato ideato e creato

basandosi sulle esigenze del cliente: Il sito richiedeva che ci fosse data la

possibilitá agli utenti di registrarsi per poter accedere alla propria area pri-

vata. Gli utenti sono di due categorie ben distinte e con permessi diversi,

e si suddividono in privato e azienda. I privati potranno accedere alla loro

area privata e solo dopo la registrazione potranno rispondere ai messaggi

che le aziende hanno postato precedentemente. Avranno anche la possibi-

litá di uploadare il loro CV nel caso volessero e di modificare i propri dati.

La sezione aziende invece permette a queste ultime di inserire i loro dati

personali e di inserire annunci relativi alle ricerche di personale che hanno

in atto. Anche a questa tipologia di utente viene data la possibilitá di mo-

dificare i dati inseriti durante la registrazione.E’ stato necessario per tanto

creare una form di login per permettere l’accesso diretto alla propria area

29
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personale.Nella sezione della registrazione é possibile prendere visione di un

progetto universitario finalizzato a creare una sorta di dialogo fra gli studen-

ti laureandi e le aziende. Presa lettura dell’ informativa si potrá accedere

alla pagina ufficiale del corso tramite un semplice click. Qui di seguito vado

a definire nello specifico le entitá assunte:

Utenti: vi sono due categorie di utenti, le aziende e i privati. Ogni

utente generale ha la possibilitá di visualizzare quasi la totalitá del sito, in

quanto nato come sito vetrina e per tanto a carattere consultivo. Ci sono

sezioni che non possono essere visitante , previa registrazione, come l’area

privata e azioni negate come la risposta agli annunci che vengono proposti

nella sezione News. Gli utenti- azienda hanno la loro sezione dedicata per

la registrazione dove vengono richieste informazioni quali il nome, il settore,

mail aziendale, il numero di telefono principale e la provincia in cui operano.

Successivamente alla registrazione potranno accedere alla loro area privata e

qui potranno, oltre a modificare i loro dati inseriti precedentemente, inserire

degli annunci riguardanti le ricerche in atto.

Figura 4.1: Tabella attributi - utente

I privati potranno anch’ essi registrarsi in una form a loro dedicata dove

i dati richiesti saranno invece il codice fiscale, il nome, il cognome, la mail.

la password, il numero di telefono, la provincia e nel caso vogliano il loro

CV aggiornato che riapparirá nella loro pagina privata. Anche per questo
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tipo di utente é prevista la possibilitá di modificare i propri dati personali

nella sezione area privata e nella sezione News avranno modo di rispondere

agli annunci a cui sono interessati.

Annunci: le aziende potranno postare nella sezione News, tramite l’ ap-

posita form che troveranno nella sezione area privata , un numero illimitato

di annunci specificandone il testo, il titolo e il settore di ricerca interessato.

Gli annunci non hanno una scadenza, la cancellazione é lasciata a discrezione

dell’azienda che potrá gestire la cancellazione di tale annuncio nel momento

che ritiene piú opportuno.

Figura 4.2: Tabella attributi - annuncio

Curriculum: Ogni utente successivamente alla propria registrazione po-

trá decidere di uploadare o meno un personale CV in modo da poterlo far

inserire nel DB personale della Societá. Tale upload potrá ulteriormente

essere modificato in un secondo momento a discrezione del’ utente.

Figura 4.3: Tabella attributi - curriculum

Provincia: entitá utile per la definizione della zona in cui vivono i privati

e per localizzare la sede principale dell’ azienda. Al suo interno presenterá

l’ attributo identificativo con il nome della provincia e della regione
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Figura 4.4: Tabella attributi - provincia

Settore: si riferisce al settore in cui opera l’ azienda. Questo dato é

importante anche perché verrá richiamato per definire gli annunci, o meglio

per definire per l’ appunto a quale settore appartengono. Cośı facendo si

aiuta anche l’ utente nella ricerca dell’ annuncio piú indicato per lui.

Figura 4.5: Tabella attributi - settore

4.2 Progettazione Concettuale

In questo paragrafo andró a illustrare il modello ER che sono andata a

definire. Nel contesto della progettazione dei database, il modello entity-

relationship (anche detto modello entitá-relazione, modello entitá-associazione

o modello E-R) é un modello per la rappresentazione concettuale dei dati ad

un alto livello di astrazione, formalizzato dal prof. Peter Chen. Viene spesso

utilizzato nella prima fase della progettazione di una base di dati in cui é

necessario tradurre le informazioni risultanti dall’analisi di un determinato

dominio in uno schema concettuale.

I principali costrutti del modello E-R sono: entitá, associazioni e attri-

buti.

Entitá :

Rappresentano classi di oggetti (fatti, cose, persone) che hanno proprietá

comuni ed esistenza autonoma ai fini dell’applicazione di interesse. Un’ oc-
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correnza di un’ entitá é un oggetto della classe che l’entitá rappresenta. Non

si parla qui del valore che identifica l’oggetto ma l’ oggetto stesso. Un’in-

teressante conseguenza di questo fatto é che un’ occorrenza di entitá ha

un’esistenza indipendente dalle proprietá a esso associate. In questo il mo-

dello E-R presenta una marcata differenza rispetto al modello relazionale

nel quale non possiamo rappresentare un oggetto senza conoscere alcune sue

proprietá. In uno schema ogni entitá ha un nome che la identifica univoca-

mente e viene rappresentata graficamente tramite un rettangolo con il nome

dell’ entitá all’ interno.

Associazioni :

Le associazioni (dette anche relazioni) rappresentano un legame tra due

o piú entitá. Il numero di entitá legate é indicato dal grado dell’associazio-

ne ed é possibile legare una entitá con sè stessa (attraverso un’associazione

ad anello), sia legare le stesse entitá con piú associazioni. Di norma viene

rappresentata graficamente da un rombo contenente il nome dell’associa-

zione. Il nome puó essere un verbo in modo da fornire una direzione di

lettura, oppure puó essere un sostantivo in modo da non dare una direzione

di lettura.

Attributi :

Un’ entitá é descritta usando una serie di attributi. Tutti gli oggetti

della stessa classe entitá hanno gli stessi attributi: questo é ció che si intende

quando si parla di oggetti simili. La scelta degli attributi riflette il livello di

dettaglio con il quale vogliamo rappresentare le informazioni sulle entitá. Per

ogni attributo associato ad una classe entitá, dobbiamo definire un dominio

di possibili valori.

Per ciascuna classe entitá, dobbiamo definire anche una chiave. La chiave

é un insieme minimale di attributi che identifica univocamente una tupla

all’interno del database. Potrebbe esserci piú di una chiave, in questo caso

si parla di chiavi candidate. La scelta peró deve ricadere solo su una chiave
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candidata, detta chiave primaria. L’ attributo si identifica con un’ellisse al

cui interno viene specificato il nome dell’attributo o anche semplicemente,

nel caso di diagrammi complessi, indicandone solo il nome.

4.3 Modello ER

Figura 4.6: Generalizzazioni
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4.4 Gerarchie di generalizzazione

Figura 4.7: Generalizzazioni

4.5 Vincoli di Dominio

Figura 4.8: vincoli di Dominio

4.6 Schema ER ristrutturato
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Figura 4.9: ristrutturato



Capitolo 5

Soluzione grafica finale,

conclusioni e sviluppi futuri

Durante questa fase di analisi si è giunti alla definizione delle diverse aree

del sito e come relazionarle tra loro:

Si è optato per la suddivisione del progetto in 8 sezioni. la scelta dei

colori è caduta su una gradazione di marroni, che ricordano l’ interno dell’

ufficio ed è conforme alla linea di gradienti usata per la realizzazione del logo

ufficiale.

Nella Index vi troviamo per tanto uno slide show delle foto raffiguranti

gli spazi interni del’ ufficio e appena sotto una breve descrizione della storia

della società con un rimando alla sezione About Us per una lettura più

approfondita.

Nella parte destra è presente una mappa con le indicazioni precise della

locazione del’ Ufficio , scelta adottata per agevolare l’ utente senza costrin-

gerlo a visionare altri siti per ottenere la stessa informazione; possiamo no-

tare nella sezione a destra in alto, la presenza di due Bottoni per la login

differenziata per le aziende e per gli utenti che si registreranno.

Questo sito infatti si prefigge l’ obbiettivo di creare una sorta di dialogo

fra aziende e utenti in cerca di lavoro dedicando ad entrambi una sezione

37
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privata dove gestire i loro dati personali e la possibilitá (per le aziende) di

inserire eventuali annunci riguardanti le ricerche in atto.

Sempre in questa pagina viene fatta una panoramica delle altre sezioni

in cui viene suddiviso il sito che sono per l’ appunto: About Us - Network

- Business - News - Excutive - Contatti. Troviamo riferimenti anche alla

pagina di registrazione proprio nella barra alta del sito. La Fig. 5.1 mostra

la index del sito

Figura 5.1: Index sito Finergia

Nella pagina denominata ABOUT US troviamo una descrizione, decisa

direttamente dal’ Amministratore stesso, della società e della sua storia.

Sulla destra, dove prima trovavamo una mappa esplicativa della locazione

della società ora troviamo una foto in miniatura dell’Amministratore e sotto

di essa un link che ci permette di fare il download diretto del suo Cv.

La pagina si presenta chiara e di facile interpretazioni.
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I bottoni e i link sono disposti sempre nella stessa maniera in quasi tutte

le pagina, in modo da non creare confusione nel’ utente.

La Fig. 5.2 mostra la sezione about us

Figura 5.2: Pagina About us

Nella sezione NETWORK vi sono i riferimenti ad altri siti dove la societá

si è registrata e una breve descrizione del sistema di lavoro interno, cośı come

nella Sezione BUSINESS ritroviamo altro contenuto descrittivo.

La pagina delle NEWS invece contiene gli aggiornamenti degli annunci

che le Aziende clienti, che hanno deciso di registrarsi al sito, hanno inse-

rito nel contempo. Sono visibili a tutti gli utenti generici ma solo a quelli

registrati é data la possibilità di rispondere a tali annunci.

Nella fase di restyling completo del sito preesistente si è concluso che era

necessario creare una sorta di dialogo diretto fra utente, azienda e la societá

stessa e a tale scopo é stata creata una form di registrazione per entrambe le

entità in modo tale da garantire un servizio di area personale e di modifica

diretta dei proprio dati
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In queste sezioni sia alle aziende che agli utenti privati, dopo aver inse-

rito informazioni personali , per la sicurezza dei dati trattati é richiesto il

consenso del trattamento degli stessi come é giusto che sia

La Fig. 5.3 mostra la form di registrazione di un’ azienda e del privato

Figura 5.3: pagina registrazione AZIENDA

Prima di registrarsi viene richiesto all’utente o all’ Azienda di prendere

visione del progetto universitario che è in corso; progetto riguardante per l’

appunto un discorso legato alla possibilità di trovare un canale di comuni-

cazione tra gli studenti laureandi e le aziende operanti in un settore vicino

al mondo informatico, cos ı̀ da poter proporre occasioni di stage o tirocini.

Nella pagina stessa della registrazione vi è un redirect alla pagina ufficiale

della facoltà riguardante questo progetto.

La Fig. 5.5 mostra la pagina del progetto universitario

Alle aziende, previa registrazione e successiva login al sito , viene data

la possibilità di inserire annunci di lavoro , definendone il titolo, il settore e

il relativo contenuto.

Gli utenti che si sono voluti registrare potranno pertanto rispondere agli
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Figura 5.4: pagina registrazione per un PRIVATO

Figura 5.5: Pagina ufficiale del progetto - PORTFOLIO LAUREATI IN

SCIENZE DELL’INFORMAZIONE
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annunci inseriti e verranno poi contattati dalla Finergia nel caso propongano

dei profili lavorativi interessanti e adatti alle ricerche in atto. Qui di seguito

lo screen shot della pagina sopra descritta:

Figura 5.6: pagina inserimento

Come giá detto in precedenza ogni utente ha a disposizione una pagi-

na personale dove poter prendere visione dei dati inseriti al momento della

registrazione. Come da buona norma si deve permettere all’ Utente di modi-

ficare le proprie informazioni personali e anche in questa sezione tale servizio

non viene negato.

L’utente privato potrá anche uploadare il proprio CV cośı da poterlo

inserire direttamente nel data base della Societá Finergia.

Non vi é un collegamento diretto tra le Aziende clienti e i possibili can-

didati, ma tutte le informazioni passano attraverso Finergia in modo che

la stessa possa esaminare in primis i candidati e poter per tanto offrire

un servizio soddisfacente in merito al suo ruolo di societá anche di Head
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Figura 5.7: area privata

Hunting.

Come si puó notare dalla pagina stessa, dopo aver inserito gli annunci,

l’azienda potrá visionare tutti gli annunci che ha inserito nel corso del tempo

e decidere di cancellarli nel caso lo ritenesse opportuno.

Volendo dare libero arbitrio alle Aziende sulla cancellazione degli annun-

ci, in fase di progettazione del DB non si é voluto dare un limite di durata

di validitá a questi ultimi.

In questo lavoro di tesi ‘e stata presentata un’ analisi dettagliata in

merito alle fasi di realizzazione di un sito internet , passando attraverso fasi

di progettazione, studio del marketing, del settore in cui opera la società,

scelte grafiche e di architettura interna del data base.

Il risultato finale del sito ha trovato consenso nelle richieste che il cliente

aveva posto all’ inizio del lavoro ed è frutto di attente ricerche anche in set-

tori di studio, come il marketing, i cui contenuti sono stati approfonditi con
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interesse. Il lavoro di ricerca di dati é stato agevolato anche dalla disponi-

bilitá dei docenti e del personale interno all’ azienda che non hanno creato

difficoltá nel dare una mano in momenti di bisogno.

Le numerose materie di studio che questo corso di Comunicazione Digi-

tale mi ha offerto nel corso degli anni mi ha permesso di avere un approccio

consapevole d’ innanzi a discorsi legati allo studio di mercato, all’ analisi del

settore; Concetti che , grazie a corsi come Sistemi Informativi, non mi erano

del tutto sconosciuti e mi hanno pertanto dato la possibilità di giungere ad

un risultato positivo.

5.1 Conclusioni e sviluppo futuri

Il risultato finale di questa analisi e progettazione é stato reso subito di-

sponibile alla società e si é cercato di rimediare alle problematiche legate al

caricamento dello stesso sui loro server.

Sicuramente il sito web potrà essere modificato in un futuro per soddi-

sfare ulteriori richieste e la società stessa ha richiesto che tale compito sia

svolto sempre da me, in quanto a conoscenza della progettazione di base e

di ogni singola fase di analisi.

In un futuro ritengo che tale progetto possa portare alla società dei

benefici; non avendo mai avuto un sito operante e soddisfacente era oggettivo

il bisogno di trovare un modo per aumentare visibilità sul web e rimanere ai

passi con i tempi e non perdere terreno contro i suoi diretti competitors.

Questo lavoro di tesi mi ha portato a raggiungere una conoscenza più

approfondita riguardo alla programmazione in php e riguardo il linguaggio

di mark up quale l’ HTML.

In informatica, un linguaggio di programmazione è un linguaggio for-

male, dotato (al pari di un qualsiasi linguaggio naturale) di un lessico, di

una sintassi e di una semantica ben definiti, utilizzabile per il controllo

del comportamento di una macchina formale o di una implementazione di
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essa (tipicamente, un computer) ovvero per la programmazione di questa

attraverso la scrittura di un programma sotto forma di codice.

Come linguaggio di scripting per la realizzazione del sito è stato scelto

il php:(acronimo ricorsivo di PHP: Hypertext Preprocessor, preprocessore

di ipertesti; originariamente acronimo di Personal Home Page) che è un

linguaggio di scripting interpretato, con licenza open source e libera (ma in-

compatibile con la GPL), originariamente concepito per la programmazione

Web ovvero la realizzazione di pagine web dinamiche.

Attualmente è utilizzato principalmente per sviluppare applicazioni web

lato server ma può essere usato anche per scrivere script a riga di comando o

applicazioni standalone con interfaccia grafica. Per quanto riguarda invece

la progettazione del Data Base interno aziendale si é optato per l’uso di

Postgress.

Un rapido esame di PostgreSQL potrebbe suggerire che sia simile agli

altri database. PostgreSQL usa il linguaggio SQL per eseguire delle query

sui dati.

Questi sono conservati come una serie di tabelle con chiavi esterne che

servono a collegare i dati correlati. La programmabilitá di PostgreSQL

é il suo principale punto di forza ed il principale vantaggio verso i suoi

concorrenti: PostgreSQL rende piú semplice costruire applicazioni per il

mondo reale, utilizzando i dati prelevati dal database.

PostgreSQL permette agli utenti di definire nuovi tipi basati sui nor-

mali tipi di dato SQL, permettendo al database stesso di comprendere dati

complessi. Per esempio, si puó definire un indirizzo come un insieme di di-

verse stringhe di testo per rappresentare il numero civico, la cittá, ecc. Da

qui in poi si possono creare facilmente tabelle che contengono tutti i campi

necessari a memorizzare un indirizzo con una sola linea di codice.

PostgreSQL, inoltre, permette l’ereditarietá dei tipi, uno dei principali

concetti della programmazione orientata agli oggetti. Nelle prime versioni
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di PostgreSQL, implementare nuovi tipi richiedeva scrivere estensioni in C e

compilarle nel server di database. Dalla versione 7.4 é diventato molto piú

semplice creare ed usare tipi personalizzati attraverso il comando CREATE

DOMAIN.

Punti di forza della programmabilitá di PostgreSQL: Incremento delle

prestazioni, in quanto la logica viene applicata direttamente dal server di

database in una volta, riducendo il passaggio di informazioni tra il client ed

il server. Incremento dell’affidabilitá, dovuto alla centralizzazione del codice

di controllo sul server, non dovendo gestire la sincronizzazione della logica

tra molteplici client e i dati memorizzati sul server.

Inserendo livelli di astrazione dei dati direttamente sul server, il codice

del client puó essere piú snello e semplice. Questi vantaggi fanno di Post-

greSQL, probabilmente, il piú avanzato sistema database dal punto di vista

della programmabilitá

Come markup per la definizione della grafica del sito invece ci si è avvalsi

dell’HTML; l’HyperText Markup Language (HTML) (traduzione letterale:

linguaggio di descrizione per ipertesti) che è il linguaggio solitamente usato

per i documenti ipertestuali disponibili nel World Wide Web.

In tali documenti, un tratto di testo può essere contrassegnato inserendo

delle etichette, tag, che ne descrivono la funzione, il colore, il link, o altre

caratteristiche.

Il contenuto servito dai siti web in seguito a una richiesta dell’ utente

solitamente consiste di un documento HTML: un web browser scarica da

uno o più web server il contenuto HTML ed eventuali documenti collegati e

li elabora, ossia ne interpreta il codice, al fine di generare la visualizzazione

della pagina desiderata sullo schermo del computer.

L’ HTML non è un linguaggio di programmazione (in quanto non pre-

vede alcuna definizione di variabili, strutture dati, funzioni, strutture di

controllo) ma solamente un linguaggio di markup che descrive le modalità
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di impaginazione, formattazione o visualizzazione grafica (layout) del con-

tenuto, testuale e non, di una pagina web attraverso tag di formattazione.

Tuttavia, l’HTML supporta l’inserimento di script e oggetti esterni quali

immagini o filmati.

E’ stato poi optato anche l’uso dei CSS per migliorare la struttura grafica

del sito: L’ acronimo CSS (Cascading Style Sheets - Fogli di stile a cascata)

nasconde uno dei fondamentali linguaggi standard del W3C.

I CSS hanno una storia che segue in paralleo quella di HTML, di cui

vuole essere l’ideale complemento. Da sempre infatti, dovrebbe essere visto

semplicemente come un linguaggio strutturale, alieno da qualunque scopo

attinente la presentazione di un documento; nati con l’ obiettivo di arricchire

l’ aspetto visuale ed estetico di una pagina cioé separare il contenuto dalla

presentazione.

l’HTML nasce con dei limiti oggettivi in merito alla pura presentazione,

é quasi piú corretto dire che non é proprio questo il suo obiettivo. E’ stato

peró piegato a fare cose che intrinsecamente non era in grado di fare e anche

per questo si fa uso dei fogli di Stile.

Con i CSS si possono fare parecchi accorgimenti alla nostra pagina e

caratteristica importante é che non si deve piú andare a modificare una per

una le pagine create ma con l’ uso dei CSS il tutto é modificabile da un solo

foglio di stile.

Accorgimenti questi che sono stati ampiamente considerati nella proget-

tazione del sito, in quanto é stata creata una index.css dalla cui gestione

dipende la modifica di tutte le pagine create.

Dal foglio di stile appena menzionato si possono modificare facilmente

i colori di base dei bottoni e delle pagine, come gli sfondi di ogni singola

pagina e la posizione delle eventuali slide show o mappe inserite.
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