
Dall’idea  
al successo

https://www.prestashop.com/it


«PrestaShop è stato l’alleato del nostro progetto e-commerce sin dall’inizio. 
Perché? Perché corrisponde alle nostre esigenze - soluzioni flessibili  
e potenti - e ai nostri valori dato che è made in France». 

Dimitri Cazenave, Digital Manager
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PrestaShop è la piattaforma e-commerce leader in Europa e in 
America Latina che permette a ogni realtà di sviluppare le 
proprie vendite online per perseguire le proprie ambizioni 
senza limiti.

Basata su un modello open source, PrestaShop permette a 
qualsiasi commerciante di gestire il proprio progetto e-commerce 
in qualsiasi parte del mondo, beneficiando di una soluzione 
completamente personalizzabile e adattabile ad ogni mercato, 
una soluzione che ha già permesso ai nostri 300.000 negozi di 
ottenere più di 22 miliardi di euro di vendite nel 2020.

Attualmente, viene creato un negozio PrestaShop ogni 4 minuti in 
tutto il mondo ed ognuno di loro rappresenta una storia diversa.
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2007 
Creazione  
di PrestaShop

2008 
Lancio  
di PrestaShop 1.0

2019 
Lancio  
di PrestaShop Checkout 
Un nuovo negozio PrestaShop  
è creato ogni 4 minuti

2012 
PrestaShop si è classificato  
tra i primi 25 progetti PHP  
su GitHub 
500.000 membri nella comunità  
di Prestashop

100 NEGOZI

200 000 NEGOZI 250 000 NEGOZI

300 000 NEGOZI

1000 NEGOZI

10 000 NEGOZI

100 000 NEGOZI

2009 
Lancio del  
PrestaShop 
Marketplace Addons 
PrestaShop disponibile 
in 50 lingue

Premio Open Source Award per  
la migliore soluzione e-commerce   
Packt Open Source Award

2014 
Lancio  
di PrestaShop 1.6 
10 milioni di euro ridistribuiti ai 
collaboratori di Addons

2016 
Lancio  
di PrestaShop 1.7 
1.000.000 di membri  
nella comunità di PrestaShop

Premio People’s Choice CMS 
Award per la migliore soluzione 
e-commerce per le imprese

Conferenza International 
Development Award Open Source

2011 
Lancio  
di Prestashop 1.4

Premio Packt Open Source 
Award come migliore 
applicazione per l’e-business

2.0

2021 
Lancio  
di PrestaShop Platform  
e PrestaShop Facebook

2018 
Lancio  
di PrestaShop Academy 
15 miliardi di euro di 
fatturato generati dai negozi 
PrestaShop
30 milioni di euro ridistribuiti 
ai collaboratori di Addons

Premio People’s Choice CMS Award per la 
migliore soluzione e-commerce per le imprese  
People’s Choice CMS  
Premio per la migliore soluzione  
e-commerce PME

Trasformare  
un’idea in un’attività,  
un progetto in una  
storia di successo

2020 
Lancio  
di PrestaShop Metrics 
e PrestaShop 
Professional Services

22 miliardi di euro di 
fatturato generati dai 
negozi Prestashop



LIBERTÀ ERGONOMIA ASSISTENZA

4 PrestaShop, dall’idea al successo

3 buone ragioni per 
scegliere PrestaShop

Open Source 

Sostenuto da contributi, 
condivisione delle 
conoscenze e tecnologie 
open source ricche e 
innovative, il software 
PrestaShop è in costante 
evoluzione.

Facile utilizzo

Il software PrestaShop è 
una vera risorsa operativa 
e può essere utilizzato 
da tutti: sia principianti 
che utenti esperti di 
e-commerce beneficiano 
di un’interfaccia 
ergonomica e funzionale 
per un’adozione rapida 
ed efficace.

Comunità

Appassionata di web, 
e-commerce, codici e 
open source, la comunità 
PrestaShop è basata 
sull’aiuto reciproco.  
È una delle più grandi 
comunità attive nel 
mondo.

https://www.prestashop.com/it


PrestaShop, dall’idea al successo 5

PRESTASHOP 1.7

   SOLIDITÀ

Utilizza una piattaforma potente e affidabile
Affidati a un software che è sottoposto a costanti controlli e aggiornamenti di sicurezza 
per fornirti codici di qualità.  Inoltre è una piattaforma capace di sostenere migliaia di 
prodotti simultaneamente e di gestire grandi picchi di traffico (vendite private, 
multinegozio, B2B, blog, ecc.).

   APERTURA

Scegli una soluzione libera
Il codice sorgente del software è accessibile a tutti. Questa apertura favorisce la 
cooperazione e il contributo continuo di una comunità di esperti e appassionati per ogni 
nuova versione.

   PERSONALIZZAZIONE

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

La piattaforma che ti dà la libertà di modellare e portare il tuo 
sito e-commerce all’altezza delle tue ambizioni.
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   CRESCITA

La tua attività cresce, il tuo negozio si adatta
Il software PrestaShop è stato progettato per adattarsi alla tua crescita. Permette 
l’attivazione o l’aggiunta di funzionalità utili in ogni fase del tuo sviluppo: 
internazionalizzazione, SEO ottimizzato per i grandi cataloghi, integrazione ERP  
e applicazioni terze (Help desk, PIM, magazzino, CRM, ecc.).

«EcomiZ utilizza PrestaShop da 10 anni e l’abbiamo implementato su più di 450 
progetti per rendere felici i commercianti online! La nuova versione 1.7 consente 
una migliore qualità di codice, funzionalità e prestazioni».

Johan Mizrahi, Dirigente del Gruppo

   PRODUTTIVITÀ

Concentrati sulla tua attività
La chiave è automatizzare i compiti più laboriosi della tua attività. Dedicato  
all’e-commerce, PrestaShop 1.7 dispone di molti strumenti adeguati ad aiutarti a 
migliorare le prestazioni della tua attività.
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   PRODUTTIVITÀ

Approfitta di una pagina di gestione degli ordini 
ripensata per quanto concerne la produttività

   INTERNAZIONALE

Un nuovo balzo per l’internazionalizzazione  
del tuo e-commerce
• Creazione e configurazione native di tutti i tipi di valute, sia ufficiali che virtuali.
• Visualizzazione della valuta personalizzabile, in modo da poter visualizzare il prezzo  
 corretto indipendentemente dall’origine degli ordini dei clienti.  
• Aggiornamenti dei pacchetti di localizzazione e delle tasse per circa 50 paesi. 
• Aggiunta di zone di consegna regolamentari per i seguenti paesi: Austria, Danimarca,  
 Paesi Bassi, Svizzera, Thailandia.
• Integrazione di 4 nuove lingue: malgascio, uzbeco, tagalog, khmer  
 e 2 nuove lingue nel programma di installazione: albanese e coreano.

Scopri 
PRESTASHOP 1.7.7

Aumenta la produttività e sviluppa l’attività

Per quasi un anno, i nostri team e la comunità open source hanno lavorato 
duramente per rendere questa nuova versione uno strumento per spingere  
la produttività per i commercianti online.

• Anteprima degli elementi chiave dell’ordine direttamente dall’annuncio.
• Con un solo clic, diversi ordini possono essere aperti in una nuova scheda.
• Nuove categorie di colori per identificare a colpo d’occhio i diversi stati degli ordini.
• Prodotti e pulsanti delle azioni principali accessibili sulla parte superiore della pagina  
 per una migliore leggibilità ed efficienza relativamente ad ogni ordine.
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Troverai inoltre una serie di nuove funzionalità progettate 
per accelerare la produttività dei commercianti su base 
quotidiana e per soddisfare le reali aspettative dei loro clienti.

PERCHÉ AGGIORNARE 
 LA VERSIONE DI PRESTASHOP?

• Maggiore efficienza nella gestione degli ordini 
• Nuovi parametri per internazionalizzare l’attività 

• Nuove ottimizzazioni del percorso d’acquisto 
• Il negozio è compatibile con gli ultimi  

moduli del Marketplace Addons 
• Approfitto della versione più stabile di PrestaShop

   DATI SULLE CONVERSIONI

Aumenta la conversione lavorando  
sulla reputazione del tuo negozio online
• Motore di ricerca ottimizzato per aiutare i clienti a trovare più facilmente quello che  
 cercano sul tuo negozio, anche se ci sono errori di battitura o imprecisioni.
• Personalizzazione degli elementi di rassicurazione (pagamento sicuro, consegna  
 e resi rapidi, premi, ecc.) nell’intestazione o nel piè di pagina di tutte le pagine del negozio.
• Nuovo campo Codice identificativo di prodotto per ottimizzare il posizionamento  
 e la ricerca dei prodotti.

   SOLIDITÀ

Approfitta della versione più stabile di PrestaShop 
• Aggiornamento della compatibilità PHP 7.3
• Nuovi collegamenti per una gestione più flessibile delle sezioni di front-office.
• Segnalazione automatica dei moduli di back office.
• Visualizzazione delle pagine di errore nel back office.
• 15 nuove pagine migrate a Symfony, comprese le pagine degli ordini,  
 per raggiungere il 55% della migrazione del back office. 
• Più di 160 miglioramenti tecnici proposti e realizzati dalla comunità (commercianti,  
 agenzie, sviluppatori).

https://www.prestashop.com/it/prestashop-1-7-7
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DESIGN
Un negozio online  

dallo stile unico

PAGAMENTO
Più di 50 partner per gestire  

tutte le modalità di pagamento 
(PSP, POS, BNPL...), in tutta 

sicurezza

CONSEGNA
Una scelta fra molteplici 

soluzioni di consegna  
(locali e internazionali)

CONVERSIONE
Un’esperienza del cliente 
ottimizzata per facilitare 

l’acquisto

TRAFFICO
Migliore posizionamento nei 

motori di ricerca per il tuo 
negozio online

MARKETING
Ottimizza le tue campagne 

promozionali, incrementa i tuoi 
KPI e aumenta le entrate del 

negozio online

   MODULI E TEMI

Dal pagamento alla consegna, passando per il design, scegli tra quasi  
7.000 moduli e temi che possono essere adattati alle tue esigenze e alle tendenze  
del tuo del mercato.

Il Marketplace è il luogo ideale per dare forma e ampliare l’attività del negozio online: 
approfitta dei numerosi moduli creati e arricchiti in collaborazione con i principali 
attori del settore digitale e dell’e-commerce.

ADDONS MARKETPLACE

Addons Marketplace
Il marketplace ufficiale  
di PrestaShop

https://addons.prestashop.com/it/
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   PRESTASHOP PROFESSIONAL SERVICES

Vuoi migliorare la SEO e le prestazioni del negozio online?  
I Professional Services di PrestaShop ti permettono di ottenere 
un intervento personalizzato e un’analisi completa per aumentare 
le prestazioni del sito e-commerce.

   PRESTASHOP ACADEMY

Principiante? Esperto? O semplicemente in cerca di conoscenza? 
La PrestaShop Academy è concepita per aiutarti ad evolvere. 
 
Approfitta della nostra piattaforma online per seguire corsi di 
formazione tecnica o utente, e acquisire video e tutorial che ti 
aiuteranno a ottimizzare il negozio.
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€

UNA VERSIONE 2.0 ARRICCHITA DAL FEEDBACK  
DI PIÙ DI 8.000 NEGOZI.

DATI SULLE 
CONVERSIONI 

Un percorso di acquisto 
ottimizzato

SEMPLICITÀ
Gestione centralizzata di tutte  

le transazioni

SICUREZZA
Pagamento sicuro al 100%

Scopri PrestaShop Checkout Built with PayPal, la nuova versione della nostra 
innovativa soluzione di pagamento!

Gestisci tutti i tipi  
di pagamento, in modo  
semplice e sicuro,  
dalla tua interfaccia.

«Siamo orgogliosi di continuare a innovare assieme a 
PrestaShop, con l’obiettivo di accompagnare i commercianti 
nello sviluppo della loro attività, consentendo loro di raggiungere 
persino il mercato internazionale. Puntando su sicurezza ed 
esperienza del cliente, PrestaShop Checkout 2.0 permette 
attualmente di gestire in tutta semplicità qualsiasi tipo di 
pagamento in un’unica interfaccia».

Caroline Thelier,  
Senior Director per i mercati dell’Europa del Sud, PayPal



per transazione 
sulle carte di 
credito
*Commissioni in base al paese. 
Commissioni solo sulle transazioni 
andate a buon fine.

1,2% 
+ 0,35€* 

• Tutti i metodi di pagamento disponibili nel tuo negozio online: PayPal, carte di credito  
 Visa, Mastercard o American Express e soluzioni di pagamento locali e internazionali  
 come Sofort in Germania o iDEAL nei Paesi Bassi
• Pagamenti accettati in più di 190 paesi e in più di 20 valute
• Shopping senza reindirizzamento con PayPal Express Checkout:  
 ottimizza l’esperienza d’acquisto dei clienti
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Configura e gestisci 
facilmente ogni 
tipologia di pagamento

Questa nuova versione ottimizzata, compatibile con le ultime versioni di PrestaShop  
e con altri moduli di pagamento, ti permette di offrire un’esperienza di pagamento 
personalizzata ai tuoi clienti e di massimizzare la tua conversione, sia a livello locale  
che internazionale.

Approfitta di una serie di vantaggi esclusivi, indipendentemente dal tuo settore, 
dimensioni o paesi in cui vendi.

Attenzione ai dettagli  
per una migliore conversione
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L’86% 
degli utenti  
raccomanda 

PRESTASHOP 
CHECKOUT

• Tecnologia e competenza PayPal (incluso 3D Secure)
• Strumento di gestione delle regole antifrode
• Supporto per grandi volumi di transazioni

Pagamenti garantiti  
al 100% sicuri

• Gestione centralizzata di tutte le transazioni, direttamente dal back office 
• Facile da collegare e configurare  
• Compatibile con tutte le versioni di PrestaShop dalla 1.6.1 alla 1.7.7 e gli altri moduli  
 di pagamento

Un’interfaccia facile da usare 
per una maggiore efficienza  

https://addons.prestashop.com/it/pagamento-carta-credito-wallet/46347-prestashop-checkout-built-with-paypal.html
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«Nell’ultimo anno, abbiamo visto un crescente dinamismo  
nell’e-commerce. Questo è ciò che ha ispirato PrestaShop Metrics 
Advanced. Oggi, per rimanere competitivi, è essenziale avere 
accesso a tutti i propri dati di marketing in un solo ed unico posto. 
Questi approfondimenti permettono un processo decisionale 
informato che porta a risultati migliori. Siamo molto orgogliosi 
di presentare la nostra ultima soluzione della suite PrestaShop 
Essentials e di continuare a fornire alle imprese le migliori soluzioni 
per garantire il loro successo.» 

Alexandre Eruimy, AD di PrestaShop

Una visione globale sulle  
tue prestazioni e-commerce

Grazie a PrestaShop Metrics, puoi ottenere facilmente e rapidamente i principali 
approfondimenti per guidare la crescita della tua attività, senza lasciare il back-office. 
Che tu sia un nuovo commerciante o un esperto di e-commerce, questo modulo di 
gestione dei dati è fatto per te!*

Prendi il controllo delle tue statistiche aziendali 
Prendi decisioni informate e migliora i tuoi risultati con l’integrazione dei dati di 
PrestaShop e Google Analytics.

Trasforma le tue intuizioni in azioni 
• Ottieni il massimo dai tuoi dati beneficiando dei consigli dei nostri esperti di PrestaShop,  
 sotto forma di consigli direttamente accessibili dalla dashboard. 
• Scegli le giuste leve di ottimizzazione ed elabora piani d’azione per accelerare la crescita  
 della tua attività.

Risparmia tempo nelle tue analisi 
Valuta tutti gli indicatori chiave in un’interfaccia dedicata. Non è più necessario 
recuperare i dati da diverse piattaforme.
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Progettato  
per aiutarti a prendere  
decisioni con fiducia

Nuova interfaccia dedicata 
Trascorri meno tempo a capire i dati, grazie a un’interfaccia basato su schede, nuove 
mappe metriche e nuovi grafici e tabelle facili da leggere. 

Accedi a schede supplementari 
Ottieni una visione più approfondita della tua attività finanziaria, delle fonti di acquisizione 
e migliora la conoscenza dei clienti.

 
Maggiore approfondimento dei dati in tempo reale 
Accesso fino a un massimo di 14 mesi di dati storici e alla sincronizzazione automatica. 
Personalizza i periodi e controlla i tuoi dati in tempo reale. 

Schede di consigli e punti salienti 
 
Ottieni raccomandazioni concrete quando ne hai bisogno, trova i consigli degli esperti  
per aiutarti ad aumentare le vendite e la crescita.

 
Leggero per il tuo server 
 
Preserva la velocità del tuo sito web, il modulo è stato sviluppato appositamente  
per l’ambiente PrestaShop.

 
Un supporto fornito da e per PrestaShop 
 
Affidati al nostro team, accedi all’assistenza mondiale 7/7, 24/24. 
 
 
Più di 1500 negozi hanno già fatto il salto! 
 
PrestaShop Metrics, semplice ed efficace.



Scegli  
il piano  
che fa per te

PrestaShop Metrics propone soluzioni per aziende di tutte 
le dimensioni. Scegli quella che ti si adatta al meglio.

FORMULA ADVANCED

Accedi a 14 medi di dati  
in tempo reale

•

Accedi a schede informazioni 
complementari

•

Sblocca la vista «Oggi»

•

Accedi alle schede «consigli»  
e «punti di forza»

•

Sincronizzazione continua

FORMULA BASE

Ottieni una visione d’insieme  
della tua attività

•

Accedi ai KPI essenziali

•

Accedi alle Tips Card
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NUOVO

Scopri 
PrestaShop Facebook,  
il nuovo modulo per posizionare  
i prodotti, trovare acquirenti e ottimizzare  
gli annunci su Facebook e Instagram.

VISIBILITÀ
Pubblico e traffico qualificati

DATI SULLE 
CONVERSIONI

Strumenti di tracciamento ed 
esperienza d’acquisto ottimizzata

SEMPLICITÀ
Centralizzazione e 

sincronizzazione di tutti i tuoi 
account Facebook

«Abbiamo progettato questa integrazione nativa per 
consentire ai commercianti di sfruttare tutto il potenziale del 
commercio sociale, che ha subito una forte accelerazione 
negli ultimi mesi e che si prevede diventerà sempre più 
importante nel 2021. Questa partnership, di cui siamo 
orgogliosi, è in linea con il desiderio di PrestaShop di fornire 
alle aziende le migliori soluzioni tecnologiche per far crescere 
le loro attività».

Alexandre Eruimy, AD di PrestaShop
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   VISIBILITÀ 

Attira il pubblico corretto 
• Attira il pubblico corretto  1,7 miliardi di utenti Facebook e Instagram pronti  
 a scoprire il tuo catalogo di prodotti

Migliora la qualità del traffico  
• Strategia di acquisizione mirata grazie al pubblico simile e annunci dinamici  
 su Facebook
• Creazione automatica di annunci d’impatto a partire dal tuo catalogo

   DATI SULLE CONVERSIONI

Trasforma i visitatori in acquirenti
• Strumenti di tracciamento e indicatori di performance per misurare l’efficacia  
 delle tue campagne pubblicitarie e ottimizzare la strategia di marketing

Espandi la tua esperienza di acquisto  
• I tuoi clienti possono fare ordini su tutti i tipi di dispositivi, direttamente  
 dai tuoi annunci  
• Integrazione del plug-in Messenger nel tuo negozio per rimuovere le ultime barriere  
 alla conversione

Approfitta di funzioni esclusive per sfruttare al massimo 
Facebook e Instagram e far crescere la tua attività:

PrestaShop Facebook è stato progettato per soddisfare al meglio le tue esigenze. 
Integra senza sforzo l’ecosistema di Facebook nel tuo negozio online e inizia ad 
attivare un nuovo pubblico, a generare traffico qualificato e ad aumentare  
le vendite da oggi.

Aumenta  
la visibilità dei tuoi  
prodotti in pochi click



PRINCIPALI FUNZIONALITÀ

Centralizzazione di tutti i tuoi account  
Facebook su un’unica interfaccia

•

Installazione automatica del Pixel  
di Facebook e dell’API di conversione

•

Esportazione veloce  
e sincronizzazione automatica  

del tuo catalogo

•

Creazione semplificata di annunci  
dinamici Facebook

•

Integrazione del plug-in Messenger  
nel tuo negozio online

PrestaShop, dall’idea al successo 19

   SEMPLICITÀ

Centralizza tutti i tuoi account Facebook 
• Un’unica interfaccia per collegare tutti i tuoi account Facebook al negozio  
 PrestaShop (Facebook Business Manager, Facebook Page, Ad Account, Instagram  
 Business Account)

Risparmia tempo automatizzando le operazioni
• Configurazione semplificata: non c’è bisogno di saper codificare per installare  
 e configurare Facebook Pixel
• Esporta il tuo catalogo prodotti su Facebook e Instagram in pochi clic e sincronizza  
 automaticamente i tuoi aggiornamenti

https://addons.prestashop.com/it/prodotti-sui-facebook-social-network/50291-modulo-prestashop-facebook.htmla
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Circondati 
dei migliori  
partner al mondo

PrestaShop permette di integrare in pochi clic le funzionalità dei più 
grandi attori del’e-commerce, in Francia e a livello internazionale.

LIVRAISONCONSEGNA PAGAMENTO

HOSTING MARKETING
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Beneficia  
di un supporto  
su misura  in Francia

Il supporto per un progetto di creazione o di migrazione di un sito di 
e-commerce è fondamentale.

Per te, PrestaShop ha selezionato e certificato più di 60 
agenzie in Francia specializzate nella creazione di negozi 
online, la creazione di moduli personalizzati o anche esperti  
di web marketing.
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PrestaShop  
in cifre

Unisciti  
a questi grandi marchi

1 nuovo negozio  
Prestashop ogni 

4 MINUTI

22 MILIARDI € 
di transazioni all’anno

300.000 
negozi 
nel mondo

+ DI 1 MILIONE 
di membri  

nella comunità

In + DI 190 
paesi

60.000 
negozi in Francia  

(35% della quota di mercato)

MODA SPORT
ALIMENTI,  
BEVANDE ALTRE
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Desideri partecipare all’avventura Prestashop?  
Unisciti a noi presentando richiesta all’indirizzo jobs@prestashop.com

Seguici!

https://www.instagram.com/prestashop/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/prestashop/
https://www.youtube.com/user/prestashop
https://twitter.com/prestashop
https://www.facebook.com/PrestaShopFR/
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