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RIASSUNTO 
 

L’idea per il mi progetto di tesi è nata dalla combinazione dello studio della letteratura della 

customer satisfaction e dal corso di statistica e ricerche di mercato sostenuto durante l’ultimo 

anno della laurea magistrale in Marketing. In particolare, la tesi mira ad indagare quali sono le 

metodologie a disposizione delle aziende per valutare dell’usabilità delle interfacce, in quanto, 

in un contesto dinamico, multimediale e digitale occorre creare un’esperienza d’acquisto (o 

d’altro tipo) unica e agevole, che miri a fidelizzarlo. Il miglior modo per instaurare una relazione 

profittevole e duratura con il proprio cliente è renderlo soddisfatto, sviluppando reali e concrete 

proposte di miglioramento delle pagine web. Tuttavia, non tutti gli utenti sono uguali, occorre 

segmentarli e indagare le loro caratteristiche comuni, per progettare soluzioni specifiche. 

L’elaborato è suddiviso in due parti: una prima che descrive la teoria del problema ed una 

seconda che sperimenta un caso pratico. L’obiettivo è andare ad esaminare, nel modo più 

esauriente possibile, le varie metodologie d’indagine e successivamente le tecniche di 

segmentazione di un campione di utenti sottoposto a test. Non ci si è limitati a offrire una 

trattazione teorica dell’argomento, ma si è voluto testare e risolvere un problema reale, come 

esempio di applicazione pratica. 

La trattazione è iniziata con una breve descrizione sull’evoluzione del web, dalla nascita sino ai 

giorni odierni, con uno sguardo volto ai prossimi traguardi. In particolare, l’attenzione è stata 

posta sulle opportunità che offre la piattaforma digitale, sia dal lato del consumatore, mediante 

l’accesso facilitato alle informazioni a costi inferiori, sia dal lato dei venditori, tramite canali 

aggiuntivi di comunicazione e vendita. Infatti, basti guardare i dati relativi al trend di crescita 

registrati negli ultimi anni e le opinioni espresse dai clienti web: il 58% degli italiani sono utenti 

internet e di questi, il 90% ritiene che internet consenta di risparmiare grazie ai migliori prezzi. 

Un panorama di questo tipo non può prescindere dall’essere considerato tra le modalità di 

business. I consumatori sono, oggi, connessi 24 ore su 24 da ogni tipo di device e la penetrazione 

dei social network si attesta intorno al 42%: le community rappresentano un canale 

potenzialmente in grado di raggiungere tutti gli utenti che vi sono iscritti, sviluppare campagne 

specifiche, attirare traffico su determinati web-shop, aumentare i lead e la brand awareness. 

Anche le modalità di comunicazione hanno subito un cambiamento: dall’”one to one” si è passati 



 8 

al “one to many”, fino a giungere al “many to many”, pertanto le imprese devono adeguarsi e 

mobilitarsi per esaudire le richieste del mercato. 

In seguito, è stata effettuata un’analisi dell’esperienza dei visitatori sul web, in particolare sui 

siti web, evidenziandone le richieste e le necessità, ma anche le problematiche riscontrate. 

L’universo utenti è estremamente vasto ed eterogeneo, con differenti richieste e necessità, ma 

tutti coloro che cercano qualcosa online devono essere catturati e convinti in un tempo molto 

breve. Infatti, si calcola che la media trascorsa su una nuova pagina durante la navigazione sia di 

27 secondi, tempo entro il quale il soggetto deve essere attratto e persuaso che troverà ciò che 

ha in mente. Naturalmente, non tutti i siti hanno lo stesso scopo: possono occuparsi della 

vendita di prodotti o servizi, della diffusione di informazioni, della raccolta di contenuti o, infine, 

possono essere community di incontri. Qualunque sia la funzione in rete, occorre concentrare 

le energie nel realizzare un progetto coerente con quello aziendale, possibilmente affiancando 

più esperti, con competenze differenti: progettisti, tecnici, informatici ecc. Le caratteristiche del 

business online, tuttavia, differiscono sotto molteplici aspetti da quelle offline; il più rilevante 

riguarda la difficoltà di segmentazione e di indirizzo ad un target specifico, nel senso che non è 

possibile escludere gruppi di clienti dalla visita del proprio sito internet e pertanto occorre creare 

pagine web alla portata di chiunque ci si trovi a navigare. Realizzare un sito secondo quest’ottica 

diventa un processo tanto complesso quanto lo è gestirlo in modo adeguato da attrarre i 

visitatori pertanto occorre pianificare ed attuare una strategia specifica di marketing digitale. 

Nel secondo capitolo è stato approfondito il concetto di usabilità, a partire dalla definizione, 

arrivando a descriverne le caratteristiche e le metodologie d’indagine. Nielsen ritiene che un sito 

sia ben strutturato se offre agli utenti ciò che cercano nel momento in cui lo cercano: il punto di 

vista dal quale occorre partire, quindi, è il cliente-utente. I siti web devono essere accessibili, 

mostrare un’identità, essere idonei alla navigazione ed avere un’organizzazione dei contenuti 

fruibili, in questo modo risultano essere alla portata di chi li utilizza. Dal punto di vista 

concettuale, l’usabilità misura la distanza cognitiva tra il modello del progettista, ossia la 

pianificazione e la creazione dell’addetto ai lavori, e il modello dell’utente, cioè colui che sfrutta 

e usa il sistema: minore è la distanza tra i due, maggiori saranno l’usabilità e i risultati che si 

ottengono in termini di soddisfazione. Naturalmente l’oggetto non è soltanto la coerenza e la 

veridicità delle informazioni, ma la costruzione corretta ed integrata che mira ad agevolare lo 

svolgimento dei compiti: questo è quello che comunemente prende il nome di “Web usability”. 
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Numerosi sono stati gli studi e le evoluzioni che ha subito tale concetto, fino a giungere alla 

definizione più recente che lo circoscrive a “La capacità di un prodotto di agevolare uno specifico 

utente nel raggiungimento di specifici obiettivi con efficacia, efficienza e soddisfazione in uno 

specifico contesto d’uso” (ISO-9241-11)e che pone in evidenza i tre elementi fondamentali: la 

qualità, intesa come la capacità intrinseca ed estrinseca del sistema di servire al raggiungimento 

dello scopo dell’utente, il compito, cioè l’insieme di operazioni svolte dall’utente in interazione 

con il sitema stesso al fine di raggiungere uno scopo rilevante e, infine, la considerazione che un 

prodotto di per sé non possiede usabilità intrinseca, bensì ha la capacità di essere usato in un 

determinato contesto d’uso, inteso come l’insieme di consizioni reali e vincoli associati rilevabili 

e documentabili in cui l’utente interagisce con il sistema per fini precisi.  

Come supporto all’usabilità, sono nate le tecniche di sviluppo “human centered” (o user 

centered, UCD). Questo nuovo modo di concepire il design di un prodotto (o di un sistema), si 

fonda sull’attivo coinvolgimento degli utenti, finalizzato ad ottenere una chiara identificazione 

dei requisiti che deve possedere, dei compiti che deve essere in grado di svolgere e del contesto 

d’uso nel quale si trova ad operare. In questo modo, vengono allocate e sviluppate le funzioni 

tra utente e sistema, disegnando la soluzione mediante un processo iterativo che faccia largo 

uso di prototipi e competenze multidisciplinari dei membri del team di progettazione. Numerose 

sono le metodologie d’indagine studiate e approvate, tutte basate su procedimenti che 

prevedono tre passaggi: progettazione, esecuzione e valutazione. Esse possono essere 

ricondotte a due criteri fondamentali, ai quali fanno rifermento la generalità di metodi: 

 User-based: sono indagini che prevedono il coinvolgimento attivo degli utenti, mediante la 

raccolta di feedback anticipati e l’esecuzione controllata di compiti. Sono detti anche metodi 

empirici e considerano il punto di vista dell’utente finale che interagisce con il prototipo o 

con il prodotto. Esempi sono gli esperimenti controllati, l’osservazione diretta, questionari 

ed interviste, focus group ed altri. 

 Expert-based: sono basati sul coinvolgimento di esperti di usabilità per la valutazione. Essi 

verificano la conformità agli standard e l’applicazione delle linee di guida generali. Sono 

chiamati anche metodi ispettivi e sono la valutazione euristica e quella analitica. 

In particolare, ci si è soffermati sulle dieci euristiche proposte da Nielsen, ulteriore strumento a 

disposizione per valutare le interfacce e l’usabilità dei sistemi, che poi verrà ripreso e applicato 

anche nel capitolo della sperimentazione. 
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Nodo centrale dell’elaborato è il capitolo terzo, nel quale si congiungono la teoria e la pratica. 

Nella prima parte vengono forniti brevi cenni sul neuromarketing ed il webmarketing, materie 

che pongono il cervello umano al centro degli studi e indagano come sia possibile andare a 

stimolare l’universo emotivo per convincere all’azione i consumatori. Questo avviene mediante 

strumenti d’avanguardia che consentono di superare alcuni evidenti limiti delle ricerche di 

mercato tradizionali e capire meglio il comportamento del consumatore. Tra i vari metodi di 

indagine troviamo: 

 Brain Imaging: MRI, FMRI, PET 

 Biofeedback: EEG, MEG, battito cardiaco, conduttanza cutanea etc.  

 Eyetracking e Mousetracking  

Indagare le emozioni e le reazioni dei clienti consente di progettare ed attuare strategie 

specifiche nell’ambito del marketing. In particolare, mediante i test sugli utenti, e sui 

consumatori, si possono individuare gli elementi che attirano l’attenzione, quelli che vengono 

percepiti con difficoltà e i modi in cui è possibile migliorare l’esperienza d’acquisto. Gli ambiti 

nei quali si possono trarre vantaggi sono numerosi e si ottengono contributi in termini di: 

 Prodotto: rilevando ciò che viene percepito dai consumatori e ciò che rimane nell’ombra, 

migliorandone il design e la creazione. 

 Packaging: si gestisce il posizionamento dei prodotti sugli scaffali, valorizzandone il 

piazzamento e l’accesso. 

 Punto vendita: viene migliorata l’esperienza mediante un’analisi dei fattori critici di 

successo, come ad esempio il visual merchandising o il layout interno del negozio 

  Pubblicità: individuando gli elementi sui quali si focalizza l’attenzione, si può evidenziare ciò 

che evoca maggiormente i ricordi o le emozionali.  

 Segmentazione: consente di suddividere i consumatori secondo criteri oggettivi, adatti alle 

esigenze aziendali, in modo da raggiungerli e soddisfarli in modo più efficace e profittevole. 

Nello specifico, strumenti come l’eyetracker o il mousetracker consentono di tracciare lo 

sguardo e studiare i movimenti oculari. Presupposto fondamentale è l’Ipotesi Eye-Mind: 

l’attenzione tende a ricadere sull’oggetto guardato, soprattutto qualora si stia svolgendo un 

compito specifico. In aggiunta, le fissazioni sono in grado di mostrare per quanto tempo un 

determinato elemento fissato viene elaborato dal cervello. Di conseguenza, registrando i 

movimenti dell’occhio è possibile indagare i processi cognitivi dell’utente. 
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I dati raccolti vengono presentati, innanzitutto, come punti di fissazione dello sguardo, numero 

di fissazioni e la loro durata. In secondo luogo, è possibile presentare i risultati in forma grafica, 

ossia mappe, che distinguiamo in: 

  Scan path (gaze plot), cioè uno schema di sequenze di fissazioni e saccadi presentate in 

forma di cerchi (fissazioni) e linee (saccadi). La grandezza dell’area dei cerchi rappresenta la 

durata delle fissazioni. Viene studiato il comportamento individuale di ogni utente. 

 Heat maps (mappe termiche), sono immagini colorate con una scala di colori che va dal 

verde al rosso, in base alla percentuale di fissazioni che cadono sulle diverse parti. Le parti 

con un maggior numero di fissazioni sono più calde (rosso, giallo) e risultano più adatte, ad 

esempio, per il posizionamento di annunci pubblicitari. Sono rappresentazioni di 

comportamenti di più utenti in forma aggregata. 

E’ possibile, infine, ottenere i dati in forma tabellare mediante fogli excel con il numero, la durata 

e le coordinate delle fissazioni. Essi sono utilizzati per elaborare gli algoritmi di clustering per 

effettuare la segmentazione. Considerando l’eyetraking meramente come strumento, non è 

possibile giungere a conclusioni riguardo il grado di soddisfazione degli utenti. Facilità d’uso, 

produttività, confusione o disordine sono affermazioni alle quali si arriva soltanto conoscendo 

le intenzioni degli utenti e il valore dei comportamenti per valutarli in termini di usabilità. 

L’usabilità è, pertanto, relativa a due domande: 

 Chi sono gli utenti? 

 Cosa stanno cercando di fare? 

Dopo aver illustrato i vantaggi di tale tecnologia e gli output che è in grado di fornire, la seconda 

parte del capitolo è stata incentrata sull’illustrazione della metodologia utilizzata nell’indagine 

sperimentale. Infatti, mediante i dati raccolti in forma tabellare, è possibile effettuare analisi ed 

attuare efficaci segmentazioni. In particolare le fissazioni e le saccadi permettono di suddividere 

il campione statistico in cluster di clienti omogenei e trarre conclusioni su dati reali ed attendibili. 

In particolare, è stato scelto di analizzare i dati tramite una Cluster Analysis con il modello k-

medoidi fuzzy. L’obiettivo è riconoscere con più chiarezza possibile i gruppi che appaiono nelle 

osservazioni. Innanzitutto, è stata calcolata la distanza euclidea tra traiettorie, ossia la distanza 

tra ogni unità e ciascun medoide, nel seguente modo 
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con: 

 𝐱𝑖𝑡: vettore dei dati osservati per l’unità i-ma al tempo t; 

 𝑥𝑖𝑠𝑡: vettore dei dati osservati per l’unità i-ma al tempo t per la variabile s=1,…,p dove p è il 

numero di variabili, ossia le coordinate delle traiettorie x e y, cioè p=2. 

In seguito, è stato utilizzato il modello k-medoidi fuzzy per la suddivisione in cluster:   
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Con grado di fuzziness m= 1,15. 

La scelta del numero massimo di cluster da prendere in esame è basata sulla regola euristica che 

pone k ≤ √𝑛, con n=20 cioè le unità rilevate per l’esperimento. Per questo sono stati presi in 

considerazione suddivisioni in gruppi fino ad un massimo di k=4 cluster. 

Per misurare la “qualità” della partizione fornita dall’algoritmo, infine, dato m fissato a priori, è 

stato utilizzato l’indice di compattezza e separazione specifico per partizioni fuzzy: l’indice di Xie-

Beni per stabilire i valori ottimali k, in corrispondenza dei quali la partizione identifica al meglio 

la struttura dei dati: 

𝐶𝑆𝑋𝐵 =  
∑ ∑ ∑ 𝑢𝑇
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2  

Al numeratore è presente la variabilità totale all’interno dei cluster, cioè la compattezza totale 

dei gruppi, mentre al denominatore, la separazione della partizione. Più è piccolo il 

denominatore e, quindi, minore è l’intera frazione e migliore sarà la partizione.  

Il quarto ed ultimo capitolo descrive l’analisi dell’usabilità che ha come oggetto due distinti siti 

web. Essa è stata caratterizzata da più metodi d’indagine: si è partiti da una prima visita ai siti e 

mediante una navigazione libera, senza obiettivi specifici, dalla quale è stato possibile notare i 

punti di forza e debolezza più evidenti; in seguito si è passati ad un’indagine mirata, che 

prevedeva compiti puntuali e misurava il grado di raggiungimento degli stessi; ed infine, si è 
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valutata l’esperienza utente a posteriori rispetto alla navigazione. L’obiettivo ultimo 

dell’indagine è costituito dalla segmentazione del campione in cluster omogenei, alla quale verrà 

dedicata l’ultima parte di questo capitolo. 

Questa fase di sperimentazione è stata possibile grazie al supporto ed alla disponibilità 

dell’azienda Sr Labs con sede a Milano che ha contribuito in modo determinante alla raccolta 

dei dati.  

La ricerca di mercato è stata preceduta da una fase di analisi e definizione degli obiettivi da 

raggiungere, sulla base dei quali sono stati definiti gli steps da seguire. L’indagine è stata 

strutturata per ottenere outputs sia qualitativi sia quantitativi e le fasi che si sono susseguite 

nell’ordine sono: 

 Fase 1: PREPARAZIONE 

Consiste nel disegnare, strutturare il test ed effettuare una prima navigazione per delineare i 

contenuti e gli obiettivi primari del questionario e dell’esperimento, nonché ottenere una prima 

panoramica delle pagine. 

 Fase 2: ESECUZIONE 

Comprende l’indagine qualitativa e quantitativa dei siti web e della navigazione utente. Il tester 

viene monitorato, anche mediante strumenti specifici, mentre interagisce con le diverse 

interfacce in un contesto similare a quello usuale. L’osservatore verifica lo svolgimento dei tasks, 

comunicando in modo interattivo con l’utente.  

 Fase 3: ANALISI E REPORT 

Si analizzando i dati raccolti, sintetizzandone i risultati e definendo le indicazioni di restyling. A 

partire dai questionari, dall’esecuzione o meno dei tasks, dalle fissazioni e dai saccadi dei 

movimenti oculari si individuano gli errori delle pagine e si traggono le opportune conclusioni. 

Con i dati raccolti sulle fissazioni è stata effettuata, infine, una segmentazione del campione in 

cluster omogenei dei quali sono state studiate le caratteristiche comuni. 

Durante la seconda fase, per indagare l’interazione utente-sito web è stata effettuata una 

duplice indagine. In primis, mediante un eyetracker che permetteva di analizzare 

il comportamento visivo e registrava dei dati comportamentali (clic del mouse, i tempi e il 

percorso dello sguardo) consentendo di delineare gli elementi che catturano l’attenzione, di 

riconoscere gli oggetti più attraenti all’interno delle pagine con le loro funzionalità e 

disfunzionalità rispetto agli obiettivi e di individuare e rimuovere gli ostacoli all'interazione.  

L’eyetracker utilizzato è un Tobii T120 con schermo 17”, impostato con una sensibilità di 60 

millisecondi, che colleziona fissazioni e saccadi e consente anche di registrare i video dei 

movimenti oculari e l’audio dell’interazione osservatore-tester. 
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Successivamente è stato proposto un questionario in formato digitale, creando un Modulo da 

GoogleDrive e inserendo le domande che erano state preventivamente stipulate. Il programma 

automaticamente raccoglie e collezione le risposte in un file .xls che è stato utilizzato per le 

analisi qualitative e quantitative successive.  

La parte iniziale dell’analisi è avvenuta con il Software Tobii Studio che fornisce una piattaforma 

completa per la registrazione e l’analisi, calcola le metriche standard per lo studio dei movimenti 

oculari e permette l’esportazione dei dati grezzi in modo da renderli comprensibili e facili da 

gestire.  

Le pagine selezionate e scelte per l’indagine sono state: 

 “Fastweb” 

 “H3G” 

Tali siti web sono stati individuati conciliando il mio personale interesse per siti web e-commerce 

nel settore B2C, viste le tendenze attuali ed i trend di crescita futuri previsti, con le esigenze di 

SR Labs che mi ha proposto alcune alternative tra le quali scegliere. Dovendo essere oggetto di 

confronto, sono stati individuati tre compiti che fossero validi per entrambi i siti e che potessero 

essere somministrati ad un campione eterogeneo, sia d’età, sia di genere. Inoltre, l’attenzione è 

stata focalizzata su quali potessero essere gli interessi principali di un visitatore di una generica 

pagina web di un’azienda TLC. I task che individuati e somministrati sono stati: 

 Acquistare di uno smartphone: “SAMSUNG GALAXY S5” 

Fastweb recentemente ha stipulato un accordo con Amazon.it, come annuncia un comunicato 

stampa della stessa azienda e risulta interessate valutare com’è la reazione dei consumatori a 

seguito di tale decisione e se l’organizzazione della pagina web è idonea a tale cambiamento. E’ 

possibile, inoltre, attuare un paragone con un’azienda dello stesso settore, appunto H3G che 

invece propone l’area dello shop online da tempo. 

 Reperire informazioni che riguardano un PIANO TARIFFARIO base per tale smartphone che 

comprenda: minuti, sms, internet. Il costo mensile massimo è € 10. 

Questo task è stato stabilito sulla base dell’interesse crescente dei consumatori per le tariffe 

telefoniche. In particolare, si ritiene che la ricerca del miglior piano tariffario sia tra le prime 

richieste di un visitatore di una pagina web TLC in un panorama altamente competitivo. Di 

conseguenza, occorre riuscire a trovare senza difficoltà ed in poco tempo uno specifico piano, 

con caratteristiche puntuali. 

 Trovare lo store più vicino 
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Qualunque pagina web che venga visitata, deve mostrare in evidenza come raggiungere il punto 

vendita più vicino o come contattare il servizio clienti in modo facile e veloce. Sono informazioni 

basilari, che contribuiscono a infondere un senso di tranquillità e sicurezza ai consumatori che 

potranno porre le proprie domande direttamente all’azienda.  

Il campione, di tipo casuale semplice, che è stato testato è costituito da 20 soggetti eterogenei, 

suddivisi per genere, età e grado di conoscenza del web. A ciascun utente è stato chiesto di 

eseguire i tre compiti su ciascun sito web. L’esecuzione è avvenuta tramite esperimento 

controllato e monitorato con eyetracker. Sono stati registrati filmati video degli spostamenti 

oculari e audio dei commenti e delle osservazioni dei soggetti. Infine, è stato assegnato un 

punteggio pari ad 1 in caso di raggiungimento dell’obiettivo e pari a 0 nel caso il tester non abbia 

portato a termine il task. A seguire, è stato chiesto al campione di compilare il questionario 

digitale, rispondendo a domande che riguardavano sia un’autovalutazione sul proprio grado di 

raggiungimento dei compiti, sia un’opinione personale sui contenuti, l’architettura e la 

presentazione delle pagine web dei due siti.  

I risultati sono stati suddivisi sulla base della tipologia d’indagine: preliminare, sperimentale e 

qualitativa. Infine, è stata attuata la segmentazione degli utenti. 

 Indagine preliminare 

Ha mostrato da subito alcune carenze delle pagine web. In particolare, il sito Fastweb appare 

ricco di informazioni e contenuti non direttamente riguardanti l’azienda; alcune informazioni 

importanti necessitano di un eccessivo scrolling per essere visualizzate e non sempre il pulsante 

home conduce alla pagina iniziale, come dovrebbe. L’operatore concorrente è, al contrario, 

organizzato con le sole informazioni rilevanti, mostrate in modo chiaro e definito; il centro 

pagina animato è l’unico elemento di disturbo che si rileva. 

 Indagine sperimentale 

I risultati dell’esecuzione dei task dell’esperimento controllato sono stati i seguenti: 

In termini di raggiungimento dei risultati, nel complesso il sito di H3G è costruito a misura di 

utente, mentre Fastweb mostra evidenti limiti. Nei singoli compiti assegnati, le due compagnie 
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hanno risultati opposti. Dal confronto delle mappe termiche e di quelle di opacità si evincono gli 

elementi guardati e non dagli utenti, evidenziando qualora vi siano evidenti difficoltà. 

Nel primo task, il tasso di raggiungimento del risultato è maggiore per il sito tre. Paragonando le 

fissazioni dello sguardo sulle due homepage è evidente come la pagina di Tre comunichi 

immediatamente al consumatore dove cliccare e quale percorso seguire (Fig. 1). 

Nel secondo compito, al contrario è l’operatore mobile dal logo verde a mostrare le difficoltà 

più evidenti: i piani sono ben organizzati in liste e raggiungibili dal menu, ma hanno nomi e 

linguaggi troppo specifici che li rendono poco comprensibili a visitatori saltuari del sito (Fig. 2).  

Infine, la ricerca del punto vendita più vicino ha creato difficoltà, ancora una volta, agli utenti 

del sito Fastweb. Sull’homepage è presente un collegamento diretto, quasi mai visto e cliccato 

FIGURA 1: CONFRONTO TASK 1 HEAT MAP 

FIGURA 2: CONFRONTO TASK 2 GAZE OPACITY MAP 
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appena il 30% delle volte. Anche i visitatori di H3G, mostrano una lieve indecisione tra i pulsanti 

“3store” e “3store web” (Fig. 3). 

 Indagine qualitativa 

Per valutare l’esperienza utente, è stato chiesto agli utenti di esprimere un’autovalutazione sul 

grado di raggiungimento dei task assegnati e sul grado di soddisfazione nell’esecuzione del task, 

mediante un punteggio da 1 a 5. Nel caso di Tre, l’85% dei soggetti del campione ritiene di essere 

riuscito perfettamente, mentre il concorrente ha una media pari a 3 su 5; dati che coincidono 

con l’esperienza vissuta, in quanto solo il 5% degli utenti si ritiene soddisfatto del percorso 

seguito sul sito Fastweb contro un 75% di H3G. 

Per quanto concerne la valutazione euristica, gli utenti hanno dovuto esprimere un punteggio, 

poi trasformato secondo le regole espresse da Nielsen (da 1=problemi estetici a 4=inusabile). Le 

euristiche prese in esame sono le prime 8 ed è stato rilevato: 

I grafici mostrano come vi siano problemi di usabilità maggiori per il sito Fastweb in rapporto al 

concorrente per il quale, al contrario, sono prevalentemente carenze di natura estetica (Fig. 4). 

FIGURA 3: CONFRONTO TASK 3 HEAT MAP 
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FIGURA 4: CONFRONTO VALUTAZIONE EURISTICA 
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Al termine di questa prima serie di indagini, è possibile affermare che le problematiche emerse 

durante la navigazione preliminare, sono state essenzialmente confermate dal campione 

analizzato successivamente. A questi si sono sommati ulteriori elementi che hanno fornito un 

quadro completo dei siti web, permettendo di raccogliere informazioni utili per un restyling ed 

un miglioramento delle interfacce.  

 L’analisi dei dati 

Tra gli output dell’eyetracker, vi sono i dati delle coordinate dei punti di fissazione durante 

l’esperimento. Essi si aggiravano tra le 15.000 e le 25.000 righe medie per ogni tester. Le sole 

relative alla homepage avevano un ammontare tra le 1.500 e le 3.000 per Fastweb e tra le 800 

e le 2.400 per H3G. Per la segmentazione è stato necessario portare tutti i soggetti testati alla 

stessa numerosità di fissazioni, che corrispondeva rispettivamente a 1.500 e 800. In tal modo 

poteva essere attuata una Cluster Analysis con approccio Fuzzy. 

Il prodotto finale delle informazioni raccolte è il punto di partenza per l’analisi statistica che ha 

come obiettivo la segmentazione dei consumatori. Essa è costituita da 30.000 righe e 4 colonne 

per il sito Fastweb e 16.000 righe e 4 colonne per quello di H3G; ogni n-esima unità statistica è 

costituita da 2 caratteri (x e y), le variabili statistiche, che corrispondono alle coordinate. 

L’obiettivo era quello di fornire una rappresentazione chiara ed efficace dei diversi gruppi di 

consumatori in modo da poterne indagare le caratteristiche comuni e, in futuro, puntare a 

soddisfare al meglio i loro bisogni.  

Come descritto nel dettaglio precedentemente, è stato scelto di analizzare i dati tramite una 

Cluster Analysis con il modello dei k-medoidi fuzzy e considerando un massimo di k ≤ √20 

cluster. Il criterio per misurare la validità della partizione ottenuta è stato l’indice di Xie-Beni. 

Con l’utilizzo del software R di analisi statistica dei dati, il campione è stato suddiviso in cluster, 

ciascuno dei quali descritto da un medoide. Sono state create le matrici di appartenenza di 

ciascuna unità ai cluster ed è stato calcolato l’indice di Xie-Beni per stabilire la partizione 

migliore. Di seguito verranno esposti e commentati i risultati ottenuti. 

Fastweb 

Il campione è stato suddiviso in 2, 3 e 4 cluster e l’indice di Xie-Beni minore si aveva in 

corrispondenza della partizione con 2 gruppi. Tale partizione presenta 2 medoidi in 

corrispondenza delle unità 17 e 18 e 4 unità fuzzy. Queste unità sono quelle che qualificano il 

metodo scelto, poiché con metodi alternativi sarebbero state erroneamente collocate. 



 19 

La suddivisione è stata la seguente: 

 

Ciascuna unità viene rappresentata da un medoide, quindi si ritiene abbia seguito lo stesso 

percorso o comunque abbia soffermato lo sguardo sugli stessi elementi. 

Come si nota dall’immagine, gli elementi che hanno catturato l’attenzione dei soggetti del primo 

cluster sono differenti da quelli notati dal secondo: i primi sono più esperti e conoscono con 

esattezza dove cliccare, a differenza degli altri che si soffermano a leggere e visualizzare le 

immagini. Anche i punteggi della valutazione euristica differiscono tra i due gruppi: la media è 

dell’orientamento durante la navigazione è più alta per gli utenti esperti, come ci si aspetta, 

mentre, più bassi sono i giudizi sull’estetica e i contenuti. All’opposto, hanno maggiore difficoltà 

a realizzare dove si trovano i soggetti del secondo cluster, mentre l’estetica riscuote maggior 

apprezzamento, così come il linguaggio usato, anche se talvolta risulta essere fuorviante. 

Le unità fuzzy hanno dei gradi di appartenenza che non permettono di collocarli nettamente in 

uno o nell’altro cluster. Sia dai tracciati dello sguardo, sia dai commenti espressi si evince come 

le opinioni siano differenti dai medoidi, ma anche tra loro. Con metodi di segmentazione 

alternativi, queste unità sarebbero state attribuite ad uno dei due gruppi, quando in realtà sono 

quasi alla medesima distanza dai due medoidi. 

Medoide 17 1 10 11 12       

Medoide 18 3 4 5 6 9 13 14 16 19 20 

Fuzzy 2 7 8 15       

FIGURA 5: TRACCIATO MEDOIDE 17, A SINISTRA, MEDOIDE 18, A DESTRA 
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Tre 

Come per l’operatore mobile concorrente, anche per l’homepage del sito di H3G sono state 

raccolte le coordinate delle fissazioni (x e y) ed è stata attuata una suddivisione del campione in 

2, 3 e 4 cluster. Dopo aver calcolato l’indice di Xie-Beni, è stata presa in considerazione la 

partizione in corrispondenza del punto di minimo, cioè con 2 cluster, rilevando due medoidi 

rappresentativi dei cluster e collocando le unità secondo i gradi di appartenenza. E’ stata 

ottenuta la seguente partizione: 

Medoide 17 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 18 

Medoide 20 1 5 16 19          

Fuzzy 15             

 

Il tracciato dei medoidi è il seguente (Fig. 6): 

Anche in questo secondo caso è evidente come i pulsanti di interesse siano differenti tra i due 

cluster. Il primo gruppo, attorno all’unità 17, è caratterizzato da un’evidente difficoltà nel 

secondo task e da una lieve indecisione durante l’ultimo compito, soprattutto dovuta 

all’incertezza tra i pulsanti “3store” e “3store web”, risolta poi con successo. Questi soggetti 

mostrano una media di punteggi delle euristiche più bassa rispetto all’altro cluster identificato, 

ma la principale differenza riguarda l’opinione sull’estetica, che è maggiormente apprezzata 

dalle unità del secondo gruppo. I task di questi ultimi sono stati portati a termine quasi 

completamente e con elevata soddisfazione. 

FIGURA 6: TRACCIATO MEDOIDE 17, A SINISTRA, MEDOIDE 20, A DESTRA 
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Si rileva una sola unità fuzzy, la 

numero 15, che ha 

comportamenti assimilabili ad 

entrambi i cluster. Ha una bassa 

esperienza di navigazione online 

e non si ritiene soddisfatta di 

come ha eseguito i compiti, pur 

riuscendo al 100%. L’opinione 

sulla grafica è simile al secondo 

cluster, mentre sulla generale 

organizzazione dei contenuti è 

simile al primo (Fig. 7). 

Sulla base di quanto espresso, è possibile affermare che il sito dell’operatore Tre ha una più 

netta segmentazione dei suoi utenti. Prevalentemente è il diverso grado di esperienza che 

contribuisce ad un approccio e a commenti differenti, ma non è l’unica variabile rilevante: 

occorre considerare l’architettura informativa, le aspettative del visitatore e altri fattori 

psicologici e personali. In linea generica, occorre minimizzare il più possibile gli ostacoli posti tra 

gli utenti e quello che cercano e, aver segmentato gli utenti, permette di individuare tali 

problematiche più facilmente e risolverle in modo mirato. Il visitatore necessita di sentirsi a 

proprio agio e di esplorare i contenuti con sicurezza e confidenza, muovendosi liberamente. Se 

non trova ciò che sta cercando, non tornerà e questo è emerso in modo chiaro dalle analisi 

effettuate. Lo shop online, ad esempio, non è costruito a misura di utente e delude chiunque vi 

arrivi, così come i nomi assegnati alle sezioni, non sempre sono intuitivi e danno una 

comunicazione immediata all’utente che ricerca qualcosa di specifico.  

Volendo dare, quindi, un’indicazione concreta di restyling, si consiglierebbe di partire da queste 

informazioni per migliorare gli aspetti ancora carenti dal punto di vista del layout delle pagine e 

mirare ad agevolare l’utente nello svolgimento dei compiti più elementari, come quelli 

assegnati, sino ad arrivare ai più complessi. Si precisa quanto essenziale sia partire dall’utente 

stesso, perché, come nei test di qualunque prodotto nuovo da introdurre sul mercato, occorre 

valutarne la reazione e l’impatto, per assicurarsi che quello che è stato creato sia adatto alle 

esigenze. 

  

FIGURA 7: GAZE PLOT UNITÀ 15 FASTWEB 
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