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Rendere il commercio 
migliore per tutto
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Che cos’è Shopify?
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● Piattaforma per creare un negozio su diversi canali di vendita: 
mobile, web, social, marketplace, negozi fisici

● Back-office per gestire tutti gli aspetti legati all’attività commerciale, 
dai pagamenti alle spedizioni. 

● Soluzione semplice e scalabile: rende la tecnologia enterprise 
accessibile a tutte le aziende, a prescindere dalle loro dimensioni. 
Non sono richieste conoscenze di programmazione o design



Partiamo da alcuni esempi
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Partiamo da alcuni esempi
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Partiamo da alcuni esempi
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Shopify nel mondo
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Titolo capitolo

+1M
Negozi

~300M 
Persona che hanno acquistato su un sito 

creato con Shopify



Shopify in Italia
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>2.000.000 
Italiani che hanno acquistato su un negozio Shopify

+58%
Fatturato dei negozi nel 2019 vs 2018

+81%
Negozi in più rispetto al 2018



Shopify durante il COVID-19
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+62%
Nuovi ecommerce creati su Shopify nel 
periodo 13 Marzo - 24 Aprile, rispetto 

alle 6 settimane precedenti.

+45%
Incremento dei consumatori che non avevano 
mai comprato su un ecommerce Shopify nel 
periodo 13 Marzo - 24 Aprile, rispetto alle 6 

settimane precedenti



Creazione del negozio
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Configura il tuo negozio online, acquista 
un dominio e crea un brand con 
strumenti gratuiti e a pagamento:

- Creazione logo
- Temi grafici
- Migliaia di app



Omnicanalità
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Un’unica piattaforma  per vendere i 
propri prodotti a chiunque, dovunque:

- Negozio online
- Punto vendita fisico
- Social Media
- Marketplace



Promozione
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Un'unica interfaccia per trovare e 
vendere agli acquirenti giusti, ovunque 
si trovino. Integrazioni con:

- Facebook
- Instagram
- Google Shopping
- Pinterest (US only)



Gestione unificata
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Un pannello di comandi per gestire la 
tua attività, ovunque ti trovi:

- Ordini ed evasioni
- Database clienti
- Inventario centralizzato
- Pagamenti



Supporto in italiano
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Forum della community
Centro di assistenza
Webinar settimanali
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