
Progettazione del sito web
Usa questo modulo per aiutarti a compilare le varie informazioni necessarie per creare un sito web 
aziendale efficace, usabile e completo.

Data:

Nome del progetto:

Preparato da: Telefono:

  Tipo di sito web:         �  INFORMATIVO                      �   E-COMMERCE                                   �   ENTRAMBI

Descrizione generica delle caratteristiche del sito web:

Informazioni per lo sviluppo del progetto

A. Obiettivi: Cosa stiamo cercando di ottenere dalla costruzione di questo sito web? Quanti 
visitatori ci riproponiamo di ottenere in un dato lasso di tempo? Cosa vogliamo che facciano 
quando visitano il nostro sito?

B. Target audience: Chi sono i potenziali interessati al sito web?

C. Impressioni del target audience attuale: Come viene percepita la nostra azienda, i nostri 
prodotti e il nostro attuale sito web (se presente) da parte dei destinatari di riferimento?



D. Net Impression: Qual è l'impressione principale che vogliamo che il nostro sito web trasmetta 
ai nostri destinatari di riferimento?

E. Key copy points: Cosa dobbiamo dire ai nostri destinatari di riferimento?

F. Prove dei fatti: Perché i nostri destinatari di riferimento dovrebbero credere in noi?

G. Tono: Come dovremmo parlare ai nostri destinatari di riferimento? Ad esempio, usando: a) un 
linguaggio tecnico; b) campagna di marketing; c) linguaggio chiaro e diretto; d) un insieme di tutto 
questo?

H. Informazioni: Che tipo di informazioni dobbiamo fornire per realizzare i nostri obiettivi? Come 
vogliamo organizzare queste informazioni? 

I. Navigazione: Come vogliono navigare i nostri clienti nel sito web? Che meccanismi di ricerca e 
navigazione dovremmo offrire loro?



Site map: Quali sono le interrelazioni tra le informazioni che forniamo nel sito?

Funzionalità aggiuntive: Che caratteristiche dovremmo integrare nel sito per facilitare i nostri 
clienti nelle attività commerciali? Ad esempio: carte di credito, opzioni di pagamento...

L. Keywords e meta tags: Che parole chiave useranno presumibilmente i clienti per trovare il 
nostro sito?

M. Motori di ricerca: Su quali motori vogliamo registrare il nostro sito? Che livello di registrazione 
vogliamo?

Altri meccanismi per generare traffico: Quali altre tecniche vogliamo usare per favorire 
transazioni commerciali nel nostro sito?

Contatti: Quali informazioni e quali mezzi per contattarci vogliamo offrire nel nostro sito?

Analisi dell'ambiente competitivo: Quali sono i pro e i contro dei siti web della concorrenza?



Realizzazione del sito web

Risorse: Lista delle risorse interne ed esterne.

Valutazione del  budget: Se si richiedono molteplici venditori, spartire il budget in proporzione.

Timeline: Indicare le tappe principali del progetto, includendo per ogni fase le date di inizio-fine.

Altre considerazioni e dettagli aggiuntivi:
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