PrestaShop,
Dall’idea al successo

prestashop.com/it
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Creata nel 2007 in modalità open-source, PrestaShop
è la piattaforma e-commerce leader in Europa.
Accessibile a tutti, permette a tutti gli imprenditori,
dagli esordienti ai più esperti, di creare il proprio
negozio on-line.
Oggi, ha conquistato milioni di utenti (community di
sviluppatori, agenzie partner, ambasciatori, ...) con più
di 300.000 negozi on-line in oltre 190 paesi di tutto
il mondo.
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BUONI MOTIVI
per scegliere PrestaShop
LIBERTÀ

Open Source
Sostenuto da contributi, da
conoscenze condivise e da
tecnologie open source sofisticate e
innovative, il software PrestaShop è
in continua evoluzione.

ACCESSIBILITÀ

User Friendly
Una vera e propria risorsa operativa,
PrestaShop è un software aperto a
tutti, dagli utenti alle prime armi ai
veterani dell’e-commerce, ed è dotato
di un’interfaccia ergonomica e intuitiva
per un utilizzo rapido ed efficace.

PRESENZA

Community
Costituita da appassionati del Web,
dell’e-commerce, del codice e
dell’open source, la community di
PrestaShop, fondata sull’aiuto
reciproco, è una delle più importanti
community attive nel mondo.
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PRESTASHOP 1.7
La piattaforma che ti dà la libertà di personalizzare il tuo
e-commerce per sfruttarne al massimo il potenziale e
realizzare le tue ambizioni.
APERTURA

Scegli una soluzione aperta
Il codice sorgente del software è accessibile pubblicamente
Questa apertura favorisce la cooperazione e il continuo
contributo di una community di esperti e di
appassionati a ogni nuova versione.

FLESSIBILITÀ

Crea un sito dallo stile unico
Definisci liberamente il tuo negozio e il suo aspetto con
una vasta scelta di temi e moduli disponibili sul
marketplace di PrestaShop.

SOLIDITÀ

Una piattaforma potente e affidabile
Affidati a un software sottoposto a costanti verifiche e aggiornamenti
di sicurezza per offrirti un codice di qualità. PrestaShop è anche
una piattaforma in grado di supportare migliaia di prodotti
contemporaneamente e di gestire picchi di traffico importanti
(vendite-evento, blog, B2B, multinegozio, ecc.).
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1.7

CRESCITA

La tua attività si espande,
il tuo negozio si adatta
Il software PrestaShop è pensato per crescere insieme a te.
Consente di attivare o aggiungere funzionalità utili in ogni fase della tua
evoluzione: internazionalizzazione, SEO ottimizzato per cataloghi consistenti,
integrazione ERP e applicazioni esterne (Help desk, PIM, stock, ecc.).

PRODUTTIVITÀ

Concentrati sulla tua attività
L’automatizzazione delle attività che richiedono più tempo è
fondamentale. Dedicato all’e-commerce, PrestaShop 1.7
dispone di numerosi strumenti funzionali al servizio
della tua attività e delle sue prestazioni.
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NOVITÀ
Scopri PrestaShop 1.7.6
Più di 600 contributi integrati, modifiche importanti sul SEO,
sugli aspetti di localizzazione o di performance:
questa versione è di gran lunga quella che inciderà
maggiormente sul tuo successo.

Commercio internazionale
 Visualizzazione dei prezzi in base alla lingua dei tuoi clienti
 Sistema di traduzione ottimizzato per i siti multilingue

Usabilità e accompagnamento
 Aggiunta di schede Aiuto nelle pagine più importanti
del back-office
 Pre-visualizzazione degli elementi del SEO (anteprima della
resa su Google) per le pagine di prodotti, categorie e CMS.
 Revisione delle pagine più importanti del back-office
per semplificarne l’utilizzo

Funzionalità di tendenza
 Nuovo modulo di Commenti sui prodotti
 Rifacimento della navigazione a livelli (per ordinare e filtrare
gli elementi) nelle pagine delle categorie e negli elenchi
 Nuova opzione per attivare o disattivare la visualizzazione
dei prezzi per i siti vetrina
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1.7.6

Efficacia degli strumenti
 Nuovo design per tutte le tue e-mail transazionali
 Ottimizzazione del tema in tutte le fasi del
procedimento di acquisto
 Possibilità di impostare prezzi specifici (promozione,
durata limitata, ecc.) nella pagina di un prodotto
 Possibilità di aggiungere la posizione delle scorte di prodotti nella
pagina di un prodotto per trovarlo più facilmente in magazzino
 Notifica sulla favicon del tuo browser

Indicizzazione ottimizzata
 Ottimizzazione dell’indicizzazione per i prodotti con più varianti
 Integrazione del modulo Google Sitemap
 Aggiunta della funzionalità Rich Snippets nel modulo
Commenti sui prodotti

E, naturalmente, una serie di miglioramenti concepiti per incrementare
il potenziale del tuo negozio in ogni fase della sua evoluzione.
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ADDONS MARKETPLACE
Il marketplace ufficiale
di PrestaShop
Ottimizzare il tuo negozio on-line non è mai stato così
semplice: Addons Marketplace è il luogo ideale in cui
personalizzare ed espandere la tua attività.

MODULI E TEMI

Dal pagamento alla consegna, passando per il design, puoi scegliere tra
quasi 9.000 moduli e temi adattabili in funzione delle tue esigenze e
delle tendenze del tuo mercato.

DESIGN

PAGAMENTO

Un e-shop
fatto su misura
per te

CONVERSIONE

Oltre 100 partner
di pagamento affidabili
e sicuri

Un processo di acquisto
ottimizzato per un fatturato
in costante crescita

TRAFFICO

Classificazione
ottimizzata nei
motori di ricerca

CONSEGNA

Vasta scelta tra diverse
soluzioni di consegna

MARKETING

Ottimizza le tue campagne
promozionali, migliora
il carrello medio e aumenta
i guadagni

Addons Marketplace
Trova tutti i nostri moduli, temi, promozioni e suggerimenti su
addons.prestashop.com/it/
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ACCOMPAGNAMENTO PRESTASHOP

Indipendentemente dal tuo profilo
o dal tuo livello, PrestaShop
propone servizi di formazione, di
accompagnamento e di supporto
per offrirti soluzioni tecniche e
funzionali volte a ottimizzare
l’utilizzo del tuo negozio.

PRESTASHOP ACADEMY

Esordiente? Principiante? O solo curioso
di saperne di più? L’obiettivo della
PrestaShop Academy è farti evolvere.
Approfitta della nostra piattaforma
on-line per seguire diversi corsi di
formazione tecnica o dedicata
all’utente, ma anche per procurarti
video e tutorial che ti aiuteranno a
ottimizzare il tuo negozio.

Sul marketplace di PrestaShop trovi anche
le soluzioni PrestaShop Ads e PrestaShop ERP

Ads Ads
Crea, gestisci e automatizza tutti
i tipi di campagne pubblicitarie
su Google Shopping

ERP ERP

by Boost My Shop
by Boost My Shop

Automatizza i tuoi processi
gestionali (flussi logistici e di
approvvigionamento)
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NOVITÀ
Scopri PrestaShop Checkout Built with PayPal,
l’innovativa soluzione di pagamento di PrestaShop
per potenziare la tua attività e-commerce!

“Forti di un’esperienza e-commerce sviluppata in più
di 10 anni al fianco dei nostri commercianti, abbiamo progettato
PrestaShop Checkout Built with PayPal per aiutarli ad affrontare
le nuove sfide legate alla complessità e alla varietà dei pagamenti
on-line, perché possano migliorare la conversione semplificando
la gestione del loro e-shop.”
Alexandre Eruimy, CEO
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GESTISCI TUTTI I TIPI DI
PAGAMENTO facilmente e in totale
sicurezza, dalla stessa interfaccia.
Accetta e gestisci tutti i metodi di pagamento
carte di credito, PayPal, metodi di pagamento locali)
tramite un solo modulo, direttamente dall’interfaccia
di amministrazione di PrestaShop.
Approfitta dei vantaggi esclusivi offerti da PrestaShop Checkout,
la nuova soluzione di pagamento on-line per tutti i commercianti,
a prescindere dal tuo settore di attività, dalle dimensioni
del tuo negozio e dai paesi in cui vendi:
Ottimizza le tue conversioni
 I metodi di pagamento più diffusi proposti in ciascun paese
(carte, PayPal, ...)
 Adattamento automatico dei metodi di pagamento
agli schermi dei dispositivi mobili
 Perfetta integrazione nel percorso di acquisto
Migliora la tua sicurezza
 Pagamenti sicuri al 100% grazie all’esperienza PayPal (3D Secure incluso)
 Gestione delle regole di rilevazione antifrode
Maggiore semplicità
 Configurazione semplice di tutti
i metodi di pagamento
contemporaneamente
 Una sola interfaccia nel tuo
back-office per gestire
le tue vendite
Il tutto con tassi delle commissioni tra
i più bassi del mercato!
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COLLABORA CON
I MIGLIORI PARTNER
di tutto il mondo
PrestaShop ti permette di integrare in pochi clic
le funzionalità dei principali protagonisti dell’e-commerce,
italiani e internazionali.*
CONSEGNA

PAGAMENTO

Simply Shipping

HOSTING
MARKETING

*Alcuni di questi partner sono
disponibili esclusivamente su
PrestaShop Download
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USUFRUISCI DI UN
ACCOMPAGNAMENTO SU MISURA
in Italia
L’accompagnamento durante un progetto di creazione o
migrazione di un negozio e-commerce è determinante.

Per te, PrestaShop ha selezionato e certificato
agenzie in Italia specializzate nella creazione di negozi
e-commerce, di moduli su misura o, ancora,
esperte di web marketing.
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Nel 2013, Daan Sins e Sébastien Guerra, provenienti dalle più prestigiose
maison francesi (Yves Saint Laurent Beauté, Guerlain…) hanno creato
Huygens, il marchio di cosmetici su misura naturali e bio.
“Da aprile 2019, utilizziamo la versione 1.7 di PrestaShop nel contesto di
un rifacimento completo del sito e del nostro e-shop. Attualmente,
abbiamo quasi 350 prodotti in catalogo, tutti disponibili nel nostro
negozio on-line su www.huygens.fr.”
Il marchio è in forte sviluppo in Asia e ha inoltre in programma di
espandere i propri canali di distribuzione digitali, in particolare attraverso
la messa on-line di una selezione dei prodotti più venduti su marketplace
come Amazon.

“Formule pulite, efficacia
e sensorialità… Huygens presenta
il Bio di nuova generazione”
Daan Sins, co-fondatore di HUYGENS

“PrestaShop consente di offrire ai nostri clienti numerose funzionalità che
migliorano la loro esperienza utente sul sito, grazie all’ampia scelta di
moduli facili da installare e da configurare. Questi ultimi ci semplificano
inoltre l’implementazione di azioni CRM o promozionali in modo organico. ”
“L’aspetto “mobile friendly” della versione 1.7 è un vero “game changer”.
Per noi, è indispensabile consentire ai clienti di visitare il nostro e-shop
ovunque si trovino. PrestaShop è un software affidabile che, da 6 anni a
questa parte, ci permette di far evolvere costantemente il nostro sito, il
tutto rimanendo autonomi grazie a un back-office intuitivo.”
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PRESTASHOP in cifre

1 nuovo negozio PrestaShop ogni

4 minuti
+

300.000

e-shop nel mondo

In + di

190 paesi
15 miliardi €
di transazioni all’anno

24.000
e-shop in Italia

+ di

150 eventi

ogni anno in tutto il mondo

Seguici!

Vuoi partecipare all’avventura PrestaShop?
Unisciti a noi scrivendo a: jobs@prestashop.com
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