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NUMERO DI CONNESSIONI FALLITE

Il numero di connessioni fallite costituisce un primo indicatore
dell’efficienza dei server su cui risiedono i siti web del settore 
turistico.

Il dato complessivo è confortante: la stragrande maggioranza dei siti 
web, infatti, non ha presentato alcun problema di connessione.
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GIUDIZIO SULLA COMPATIBILITÀ CON I BROWSER

Nonostante il continuo 
aggiornamento da parte dei 
produttori, gli utenti sono 
spesso restii ad aggiornare 
frequentemente il proprio 
browser.

Per questo è necessario che 
tutti i siti web presentino 
elevati livelli di compatibilità 
con tutti i browser, anche quelli 
meno recenti ma ancora diffusi.

Il 30% dei siti, caratterizzato 
da un giudizio scadente sulla 
compatibilità, rischia di perdere 
potenziali clienti che non 
riescono a visualizzarli in modo 
corretto.
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NUMERO MEDIO DI WARNING PER TIPO DI BROWSER

Il numero medio di problemi nel codice HTML cresce non solo quando si 
passa dal browser Microsoft IE a Netscape Navigator (notoriamente 
meno aggiornato in fatto, ad esempio, di supporto ai javascript), ma 
anche al crescere della complessità delle funzioni da gestire sul sito.

I siti web che non vendono online, infatti, non devono gestire in modo 
dinamico funzioni come l’interrogazione del database di prodotti o la 
verifica della disponibilità dei viaggi.

Per questo motivo i siti di vendita (sia completamente online come le 
agenzie virtuali, sia effettuando alcune fasi offline, come le agenzie 
virtuali ibride) presentano livelli di errore superiori rispetto ai siti 
vetrina.
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GIUDIZIO SUI TEMPI DI DOWNLOAD 
DELL’HOME PAGE

L’home page è la vetrina del 
sito web, la pagina da cui 
quasi sempre i consumatori 
partono nel visitarlo.

Un’home page troppo lenta da 
scaricare scoraggia la visita al 
resto del sito, soprattutto per 
quei consumatori (la 
maggioranza) che hanno 
connessioni lente e a 
pagamento.

Il fatto che la maggioranza dei 
siti turistici abbia ricevuto un 
giudizio scadente sotto questo 
punto di vista deve spingere 
alla revisione della grafica dei 
siti in un’ottica più orientata 
alle esigenze dei consumatori.
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GIUDIZIO SULLA CORRETTEZZA DEL CODICE HTML

La situazione complessiva 
migliora quando si passa a 
valutare la correttezza del codice 
HTML dei siti web.

Solo un terzo dei siti web ha 
infatti ricevuto un giudizio 
scadente, mentre maggiore 
(38%) è la percentuale di siti 
con un codice HTML eccellente.

Sembrano quindi ridotti sia i 
rischi di errori di visualizzazione 
che compromettano la fruibilità 
delle pagine web, sia gravi 
problemi che vanno a colpire le 
categorie di utenti svantaggiate 
(ad esempio, gli ipovedenti).
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