
Gestisci le performance
del tuo e-commerce.

Ottieni una visione completa della tua attività e migliora l’efficienza
del tuo negozio grazie ad un approccio data-driven.

Scarica da Addons*

O attivalo direttamente sul catalogo dei moduli.

*Si prega di verificare la compatibilità della tua versione del software PrestaShop nella scheda delle specifiche

Caratteristiche Principali
Sincronizzato con Google Analytics (compatibile con v4)

KPI chiave per il tuo business  •  Una dashboard unico  •  Fino a 24 mesi di storico
  Modalità di comparazione  •  Rapporti via e-mail  •  Esportazione CSV

Tempo ed efficienza  •  Sicurezza e Prestazioni

https://addons.prestashop.com/fr/analyses-statistiques/49583-prestashop-metrics-beta.html


Trova facilmente e intuitivamente 
i dati essenziali per guidare il tuo 
e-commerce, come i dati di traffico di 
Google Analytics a portata di mano 
nel tuo back office PrestaShop. 
PrestaShop Metrics è conforme
a Google Analytics v4.

Un’interfaccia precisa e facile da usare che riunisce diverse fonti 
di dati esterni, come i dati di traffico dal tuo account Google 

Analytics e i dati di vendita dal tuo negozio online.
Approfitta dei vantaggi esclusivi per prendere il controllo del tuo 

negozio online e seguirne l’evoluzione quotidiana.

PrestaShop Metrics protegge le cifre 
chiave della tua attività. I calcoli 

del modulo si concentrano sui KPI 
essenziali, senza impattare sulla 

velocità del tuo negozio grazie a un 
server dedicato che compila i dati.

Centraliza i
dati chiave

Fai parlare i tuoi dati
FAI PARLARE I TUOI DATI

Protegge i tuoi dati 
senza impattare 

sulle prestazione del 
tuo negozio



Centralizzando i KPI essenziali 
della tua attività in un’unica 
interfaccia, PrestaShop Metrics 
ti dà le chiavi per controllare i 
tuoi risultati e guidare la crescita 
del tuo negozio.

PrestaShop Metrics permette di confrontare 
i tuoi risultati su un massimo di 24 mesi, 

di personalizzare i tuoi periodi di analisi, di 
esportare i tuoi dati e di ricevere rapporti via 

e-mail per tenere sotto controllo la tua attività.

Aumenta il tuo tasso
di conversione

Segui la tua evoluzione



Man mano che le tue vendite crescono, la profondità dei tuoi 
dati aumenta e il tuo bisogno di un sistema performante cresce. 
Con PrestaShop Metrics, il tuo modulo si adatta alla tua attività 

e non rallenterà mai il tuo back office.

Il tuo tasso sarà aggiornato automaticamente in base al tuo 
fatturato degli ultimi tre mesi.

Prezzi adattati al tuo negozio

30 giorni di prova gratis

9.99€/mese

*Entrata media negli ultimi 3 mesi

Gratis 29.99€/mese

*Si prega di verificare la compatibilità della tua versione del software PrestaShop nella scheda delle specifiche

Scarica da Addons*

O attivalo direttamente sul catalogo dei moduli.

Fatturato inferiore
a 1000€*

Fatturato fino
a 10K€*

Fatturato di più
di 10K€*

https://www.linkedin.com/company/prestashop/
https://twitter.com/prestashop
https://www.youtube.com/user/prestashop
https://www.facebook.com/prestashop
https://www.facebook.com/prestashop
https://www.instagram.com/prestashop/?hl=fr
https://addons.prestashop.com/fr/analyses-statistiques/49583-prestashop-metrics-beta.html

